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Evitate il fast food
preparato senza
consapevolezza
«Il fast food non è né prodotto, né preparato con consapevolezza
e amorevolezza».

STAVO PORTANDO A PASSEGGIO IL MIO CANE Chauncey una fresca mattina d’autunno, lungo le strade laterali vuote e quelle più trafficate del
mio quartiere, nel New Hampshire meridionale. Osservando il marciapiede,
notai che fra le foglie cadute rosse e arancione c’erano scatole di polistirolo,
bicchieri di carta da frappè, cartine usate per confezionare i Big Mac, cartoncini vuoti di pollo fritto Kentucky Fried Chicken, ed altri colorati rifiuti
dei fast food, i ristoranti per “pasti veloci”. Mi resi conto che durante la mia
camminata di circa tre chilometri attraverso quel tipico quartiere suburbano apparentemente immacolato, avrei potuto facilmente riempire di quei
rifiuti un grosso sacco della spazzatura da più di cento litri. Più tardi, quello
stesso giorno, mi recai a fare la raccolta. Mi resi anche conto che si trattava
di involucri e imballaggi di cibo morto, il cibo servito in quantità di massa
dall’industria del fast food. Al contrario del cibo in risonanza con l’anima,
il fast food promuove l’inconsapevolezza dei nostri reali bisogni. Quando ci
riempiamo di carne di bue macinata piena di grasso e untuosa, e di pagnotte
sintetiche di farina bianca, non rispettiamo il nostro organismo. Quindi è
del tutto comprensibile che i nostri bistrattati corpi portino avanti lo spre-

76 | CIBO PER NUTRIRE L’ANIMA

«Gli americani oggi
spendono
più soldi
nel fast food che
nell’istruzione
superiore,
nei personal
computer,
nel software
informatico e
nell’acquisto
di un’auto nuova».

~ Eric Schlosser,
autore di
Fast Food Nation

gio fino al passo “naturale” successivo, quello della mancanza di rispetto
verso l’ambiente. Il cibo precedentemente contenuto in quelle confezioni
e imballaggi, che ora giacevano in gran parte vuoti lungo la strada, indebolisce i sensi e la mente. Ci sconnette da sentimenti di integrità e da
ciò che rende onore al nostro mondo. Nonostante i suoi effetti soporifici,
nel 2000 gli americani hanno speso più di 110 miliardi di dollari in fast
food. Infatti, ogni due ore apre un nuovo fast food, da qualche parte nel
mondo.
Gli effetti negativi derivanti dall’attuale tendenza a produrre e mangiare cibo sintetico servito in milioni di fast food sono vasti. Nel suo
libro Fast Food Nation, Eric Schlosser illustra l’impatto che l’industria
del fast food ha esercitato sull’America. Egli afferma: «Ogni giorno negli
Stati Uniti d’America, circa un quarto della popolazione adulta si reca
in un fast food. In un periodo di tempo relativamente breve, l’industria
del fast food ha contribuito a trasformare non solo la dieta americana,
ma anche il nostro paesaggio, l’economia, la forza lavoro e la cultura
popolare».
Prosegue facendo due eccellenti esempi dell’impatto esercitato dalla
popolarità del fast food. Primo, una ricerca statistica sui bambini americani ha dimostrato che il 96% di loro era in grado di identificare Ronald
McDonald; il solo personaggio di fantasia con un grado maggiore di
riconoscibilità era Babbo Natale! Ma la cosa ancor più sconvolgente è che
hanno anche rilevato che i due archi dorati8 oggi sono enormemente più
riconoscibili della croce cristiana!
Andando oltre i confini degli Stati Uniti, ho notato l’influenza dei
fast food durante i miei numerosi viaggi e soggiorni in molti altri paesi.
Come sa bene ogni viaggiatore, il fast food non prevale solo in America;
oggi viviamo nel mondo del fast food.
Non sto dando queste informazioni per far venire il senso di colpa
agli affezionati dei fast food. Le sto scrivendo per ricordare a tutti voi
che mangiare dovrebbe essere un’esperienza gioiosa e arricchente, tale da
unirci alla nostra Sorgente. Il nostro cibo dovrebbe nutrire e vitalizzare
tutte le nostre percezioni sensoriali, anziché farci diventare insensibili al
mondo, o a ciò che ci fa sentire in sintonia con noi stessi e gli altri. Gran
parte del fast food non è né prodotto, né preparato con consapevolezza
e amorevolezza. Al contrario, i suoi metodi possono apparire del tutto
privi di consapevolezza e non amorevoli, verso l’ambiente, gli animali e
i vegetali che forniscono i nutrienti, i lavoratori che aiutano a produrre
8 N.d.T.: I due archi costituiscono la tipica componente del logo e del marchio di McDonald’s.
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gli alimenti nei vari stadi di produzione, e verso di voi, i consumatori, che
consumate il prodotto finito.
Molti dei motivi per cui oggi l’industria del fast food occupa un posto
così importante nella nostra società dipendono dal fatto che gran parte delle
famiglie ha due fonti di reddito. L’effetto delle nostre abitudini alimentari è
stato debilitante. Secondo Eric Schlosser, una generazione fa i tre quarti del
denaro investito nell’acquisto di cibo in America erano impiegati per preparare pasti cucinati in casa. Oggi, circa la metà di quella somma è spesa al
ristorante, e specialmente nei fast food.
Siamo una società che va di corsa; ed è proprio a causa di questo e delle
tendenze sociali ed economiche più allargate, che l’industria dei fast food
prolifera. Potrebbe sembrare che il fast food sia economico, ma Schlosser
afferma che il prezzo basso di un hamburger o di patatine del fast food non
riflette il costo reale. Fa riflettere rendersi conto che il solo motivo per cui
i profitti dei fast food sono stati possibili dipende dalle enormi perdite che
hanno imposto sul resto della società. Il costo annuale della sola obesità oggi
è due volte maggiore dei ricavi complessivi dell’industria del fast food.
Sia che la nostra vita sia indaffarata o meno, è arrivato il momento di
diventare consapevoli di questo settore, che influenza così pesantemente e in
così tanti modi la nostra salute e il futuro del mondo. In quanto consumatori, siamo noi ad avere in mano le redini. Quando agiamo consciamente,
siamo in grado di esercitare un ampio influsso sui cambiamenti rivolti al
miglioramento. Ecco alcuni modi per influenzare positivamente i mutamenti
che avvengono in questa industria:
1. Di gran lunga, l’azione più efficace e ovvia è smettere di comprare il
fast food che viene coltivato, preparato e servito senza amore.
2. Parlate di cibo ai vostri bambini. L’industria dei fast food non solo si
sta facendo strada nelle mense scolastiche del nostro Paese, ma anche
in classe, attraverso eventi pubblicitari. Esistono premi sotto forma di
pizza-party per la lettura di libri, buoni sconto in blocchetti offerti al
momento della riapertura delle scuole, e sponsorizzazioni offerte ad
oratori motivazionali che esibiscono il noto logo aziendale.
3. Reperite e acquistate alimenti da produttori che producono alimenti
nutrienti, che rifiutano di inquinare l’ambiente, trattano i loro impiegati con rispetto, e sostengono cause valide.
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4. Rendetevi conto del fatto che questa industria è stata creata per essere
al vostro servizio e che quindi dipende dal consumatore. Esprimete la
vostra disapprovazione se rilevate pratiche non etiche.
5. Richiedete l’istituzione di leggi sulla sicurezza alimentare più rigide e
sistemi di controllo alimentare più capillari.
PER NUTRIRE LA RIFLESSIONE
La parola “veloce” è diventata sinonimo di progresso. Tuttavia, l’industria
del fast food è un esempio molto eclatante di come la spinta verso uno stile
di vita frenetico rappresenti per molte persone un non più stare al passo con
la propria Anima.
La storia ha provato che qualunque cosa non promuova la pace – che rappresenta un’esperienza profonda e innata dell’Anima, oltre che una sua forma
naturale di espressione – non può essere sostenuta a lungo. L’esempio più
palese di questo è rappresentato dalla guerra, che è sinonimo di distruzione
istantanea. Considerando il fatto che l’industria del fast food si sostiene su
una mentalità impostata sui benefici a breve termine, tipici di un consumismo improntato alla gratificazione istantanea, questi ristoranti sono destinati
a diventare i prossimi dinosauri del mondo?
Sì, le sole cose che durano sono quelle sostenute da e con la pace –
un’espressione naturale dell’Anima. Questo vale sia per le istituzioni che per
le persone. I centenari hanno una cosa in comune: la capacità di mantenere
un atteggiamento pacifico, che permette loro di sopravvivere a molti dei loro
cari, perfino ai figli. Forse il fast food è stato concepito con l’intento di promuovere uno stile di vita più pacifico e conveniente; ma finché l’approccio
attuale, che non si cura dell’Anima, non va verso un approccio più cosciente
e collegato, il suo futuro resta dubbio. Si sta diffondendo la voce sui suoi
effetti negativi attraverso opere come quella di Schlossler e film come Super
Size Me.
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ESERCIZIO IN RISONANZA N. 6
La prossima volta che vi sentite attirati da un pasto in un fast food,
fate attenzione al vostro abito mentale del momento. Cosa stavate facendo
e perché? Siete stressati? Avete cercato di fare troppe cose? State agendo
per obbligo? Siete stanchi e confusi? L’attività o l’azione in cui eravate
impegnati vi nutre realmente?
Per l’Anima, non esistono concetti superficiali come “conveniente”,
“di fretta” o “di corsa”. La vostra Anima vive in un luogo più profondo,
silenzioso e calmo all’interno di voi.
Le scelte alimentari possono stare a indicare la vuotaggine di molti
nostri modi di trascorrere il tempo e di rincorrere le gratificazioni, lottando per avere riconoscimenti dagli altri e quindi perdendo l’opportunità
di sperimentare un maggiore spessore di vita.

«Ci si può orientare
attraverso il Paese
in base ai punti
vendita
di hamburger,
allo stesso modo
in cui il navigatore
fa ricorso
alle stelle».

~ Charles Kuralt
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Preparate gli alimenti
ponendovi in risonanza
con l’Anima
«Preparare gli alimenti rappresenta sia un gioco da bambini che
una gioia da adulti...
e se è fatto con cura, è un atto d’amore».
~ Craig Claiborne

A UN CERTO PUNTO del mio viaggio spirituale, cominciai a sentir ripetere lo stesso concetto mille volte: se sperimentiamo una sensazione di irrequietezza nella vita, si tratta semplicemente di una percezione errata. Una vasta
parte di ciò che stavo apprendendo verteva sul concetto che avrei potuto
trasformare qualsiasi situazione apparentemente triste, arrivandoci integra e
felice. Se però mi sentivo “meno che” capace di essere all’altezza, avrei potuto
provare risentimento, sentendomi piantata in asso dalla vita.
Questo intero concetto dapprima mi disturbava realmente. Ero così poco
consapevole di poter essere io a determinare le mie percezioni, causandomi così tanta sofferenza. Davvero mi riusciva difficile accettare quell’idea.
Questo forse dipendeva dal fatto che a quell’epoca della mia vita ero molto
incline a incolpare gli altri e le situazioni esterne di tutti i miei disagi e della
mia sofferenza.
A quell’epoca, nel mio corso di meditazione avevamo appena cominciato
a praticare l’arte dell’attenzione consapevole. Il nostro compito in una data
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«Oggi gli ortaggi
vorrebbero
essere tagliati da
qualcuno che
stia lodando
il nome di Dio...».

~ Hafiz, poeta sufi

settimana fu quello di osservare consciamente noi stessi e il modo in cui
vivevamo. Per raggiungere tale scopo, l’insegnante consegnò a ciascuno
studente un adesivo a forma di cuore. Ci disse: «Portatelo a casa e mettetelo in un posto che secondo voi è il più adatto a rammentarvi di essere
consapevoli».
«Questo è facile», pensai. «So esattamente dove mettere il mio».
Quando arrivai a casa, appiccicai il cuore proprio ad altezza d’occhi,
al di sopra dei miei fornelli in cucina. Questo perché spesso la sera mi
sedevo a tavola sentendomi più come lo straccio che avevo usato tutto il
giorno per togliere le macchie di cibo rovesciato sul pavimento, che non
come una gioviale compagna di tavola. Così feci il coraggioso passo di
scegliere di essere consapevole e presente proprio nel punto in cui preparavo il pasto serale.
In un primo momento, quel cuore era un ottimo promemoria per
ricordarmi di essere presente, e canticchiavo contenta mentre tagliavo le
verdure, mettevo a bollire l’acqua e cose del genere; ma non passò molto tempo perché mi ritrovassi prigioniera della mia vecchia disposizione
mentale. Semplicemente, non riuscivo a mentire rispetto a tutta quella
faccenda della cena, che per me rappresentava il più grande simbolo del
mio vittimismo nella vita. Cominciai a sbattere pentole e padelle sui fornelli e mi ritrovai a pensare: «Sono in trappola. Sarò bloccata qui per il
resto della mia vita, a fare la schiava a un branco di ingrati. A che scopo
mi sono fatta un fondello così per tutti quegli anni cercando di fare carriera?! Per questo!? La mia vita fa schifo. Bla bla bla...». Continuavo a
ripetermi le stesse cose, prolungando l’abuso verso me stessa.
Quello non fu un periodo facile della mia vita. Stavo facendo grandi
sforzi e sentivo di aver completamente sbagliato tutto quanto. Comunque,
non c’era più modo di negare la sofferenza che ciò mi stava causando.
Fu a quel punto che sentii il bisogno di prendere seriamente in considerazione il fatto di cambiare il mio comportamento.
Quando mi capitò nuovamente di meditare, pregai semplicemente
così: «Non lo so. Non so come risolvere questa cosa... Per favore, ti prego,
dammi una risposta». Fu allora che udii una voce dal profondo di me
stessa, dalla mia Anima:
Tu vali. Non sei triste né stupida, colpevole, debole o patetica, semplicemente, tu vali. Secondo la Mia visione, che è l’unica vera esistente, tu rappresenti la Perfezione. Sei una Perfezione talmente meritevole del mio perenne
Amore, che piango quando lo rifiuti e resti bloccata in questi dolorosi e contorti pensieri; e mentre li sperimenti, tu credi che rappresentino la verità.
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Come puoi essere nient’altro che integra, se sono io a stabilirlo? Tu accetterai
il tuo valore, la tua vera Unicità, di questo sono certa. Scegli di accettarli ora, e
sentiti a casa in un’oasi di Verità piena di pace, che proclama alle orecchie, un
tempo sorde, la tua perfezione, i tuoi meriti, la tua Unicità, in pace con Me.
Dovetti ammettere che l’odio che provavo verso me stessa e la mia poca
autostima erano proprio i fattori che mi impedivano di vivere non solo una
vita familiare felice e priva di preoccupazioni, ma anche la mia connessione
col resto della vita. Avevo dato alla mia famiglia a partire dal sacrificio di me
stessa. In qualche modo ero arrivata a credere che elargire me stessa mi avrebbe resa abbastanza meritevole di essere amata.
Ben presto riuscii finalmente a rendermi conto che tutta la mia sofferenza
aveva ben poco a che fare con i miei obblighi di moglie e madre, ma piuttosto col modo in cui percepivo il mio ruolo nella vita. Questa rivelazione mi
venne dal prendere in esame il comportamento di Madre Teresa. Avevo fatto
ricerche sul suo retroterra culturale perché il mio grido interiore più ricorrente ogni volta che mi osservavo fallire miseramente nell’essere presente era:
«Non sono certo Madre Teresa!».
La ragione per cui Madre Teresa riusciva a trovare una sconfinata energia
per occuparsi quasi senza sosta dei bisogni del prossimo, e ben avanti negli
anni, dipendeva dal beneficio che ne riceveva immediatamente. Quando Madre Teresa andava in un reparto ospedaliero pieno di gente che moriva, in
tutte quelle persone vedeva Dio, che le dava l’opportunità di Amare e di collegarsi alla sfera del Divino. Quando si Ama in tal modo, nell’istante in cui
si dà qualcosa ci torna indietro moltiplicato per dieci. Ci si dà pienamente il
permesso di Essere Dio che si prende cura di Dio. Questo è il modo in cui
Madre Teresa ha amato ed è vissuta.
Dopo questa realizzazione, preparai la cena in modo del tutto diverso. La
mia famiglia fu libera di aiutarmi in cucina, proprio nel luogo che prima era
la nostra prigione. Tutti trovarono più facile sentirsi coinvolti, perché la smisi
di rimproverarli fanaticamente, tiranneggiando ogni mossa che facevano, o
analizzando ogni loro errore. Finalmente sapevo di meritare Amore e felicità,
al pari di loro. Dio merita forse niente di meno?
In seguito a quelle rivelazioni, ogni volta che coglievo la vista di quel
cuore – che restò sopra i fornelli della cucina fino al giorno in cui abbiamo
traslocato – sorridevo.
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INFONDERE LUCE E AMORE NEL CIBO
L’antitesi di aggiungere emozioni negative agli alimenti che preparate è
saturarli consciamente di amore. Ho praticato il Reiki ed ho molti amici Reiki Master, cioè guaritori che lavorano sui campi energetici sottili del corpo.
È prassi comune, nella cerchia reikiana, “attivare” l’energia guaritrice delle
mani mentre si è intenti alla preparazione del cibo.
La capacità di aggiungere una carica energetica a un pasto non è un talento riservato ai soli praticanti di Reiki: lo può fare chiunque! Infatti, la maggior parte dei migliori chef del mondo lo fa spontaneamente, è la passione
che nutrono per il loro lavoro e il mezzo artistico costituito dagli alimenti
ad attivarli. Così il loro amore scorre verso il cibo ogni volta che affrontano
la preparazione di un pasto. Se scegliete di preparare le vivande tenendolo a
mente, potrete aggiungere quell’ingrediente in più che rende divino il sapore
di una portata.
Proprio come una splendida opera d’arte si crea mediante un’interazione
costante tra l’artista e la tela, così anche un pasto che soddisfa l’anima è il
risultato dell’attenzione, della cura e del contatto col cibo messi in atto dal
cuoco. Il vostro stato di coscienza si espanderà. Comincerete a percepire la
forza vitale che fluisce da voi verso il cibo, e viceversa.
Quindi risulta chiaro quanto sia importante agire in base a una presenza
consapevole mentre siete impegnati nella preparazione degli alimenti, non
solo per voi stessi, ma anche per coloro a cui li servite. Il cibo risulta nutriente
al massimo per l’Anima se è preparato con cura e amorevolezza, quando è ben
pulito e maneggiato attentamente. Cucinare può a ragione essere considerato
come un atto di auto-espressione e creatività. Quante volte ci concediamo il
lusso di svolgere questo compito quotidiano in quel modo?
L’ARTE DELLA PREPARAZIONE CONSAPEVOLE
DEGLI ALIMENTI
In molte culture tradizionali e in alcune altre culture cosiddette meno
“avanzate” di oggi, le donne si riuniscono per preparare i pasti insieme come
comunità. Si tratta non solo di un atto creativo, dove ogni donna dà il suo
contributo al capolavoro finale, ma anche di un momento dedicato all’interazione sociale, alla connessione. Ci siamo allontanati così tanto da tutto ciò.
Oggi non è raro scartare una cena surgelata, metterla nel forno a microonde e poi buttarla in tavola per poterci dedicare subito a qualcos’altro.
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Le attività del cucinare e del mangiare costituiscono una enorme fetta
della nostra vita. Perdere questi minuti e ore della nostra giornata perché
non teniamo in dovuto conto tali attività – vedendole invece come semplici mezzi per raggiungere un fine – sarebbe un peccato. Ci può essere
bellezza nella preparazione degli alimenti, specialmente se la concepiamo
e la svolgiamo con amorevole attenzione. Assaporare il processo come se
costituisse di per sé l’evento principale permette anche a un semplice aroma di elevare la vostra coscienza. Sentire risuonare un ortaggio croccante
sotto la lama del coltello è un’operazione che ci fa ritrovare la nostra centratura; si prova euforia nell’inspirare profondamente l’aroma delle spezie
appena colte; ed è allettante inalare il profumo di cipolle che sfrigolano
mentre si osserva la trasformazione di alcuni semplici ingredienti in un
voluttuoso pezzo forte, a prescindere da quanto semplice possa essere.
Il tempo impiegato per cucinare con amore e creatività risulta tutto
speso in comunione con l’Anima. Inoltre, come è vigoroso il cibo che
si mangia, quando si comincia ad assimilare quel vigore semplicemente
notando i gusti, la consistenza e i deliziosi colori che ci presenta.
UNIONE ATTRAVERSO L’ATTO DI CUCINARE
Idealmente, la preparazione degli alimenti è un atto inclusivo, che
accomuna persone con un obiettivo comune, riunendole. Una partecipante di uno dei miei seminari ci ha raccontato la sua esperienza personale riguardo a come la preparazione del cibo può rivelarsi gratificante
e aggregante: «Mia suocera e mio fratello erano venuti a trovarmi per dieci
giorni. Era così bello essere in cucina insieme a loro. Il semplice atto di recarsi
alla fattoria per comprare frutta e ortaggi freschi, e di portarli a casa per tagliarli insieme, esaltava quella esperienza. Allora mi resi conto che il processo
di preparazione di un pasto è altrettanto importante dell’evento di sedersi
a tavola per consumarlo. Una notte, mia suocera e io passammo veramente
molto tempo a preparare un pranzo speciale per mio marito, perché lei voleva cucinare qualcosa che gli ricordasse la sua infanzia. Avevamo comprato
parecchi ortaggi freschi. In famiglia ci devono aver prese per matte quando ci
siamo seduti tutti a tavola, perché ogni due o tre bocconi facevamo commenti
sulla bontà del cibo. Continuavamo a dire: “Ma la senti questa zucca?” e “Lo
so, è quasi incredibile!”. Ne godevamo così intensamente che alla fine anche
tutti gli altri si sono uniti a noi».
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«Noi tutte cuciniamo
insieme
intorno a un falò.
La nostra canzone
struggente
va in crescendo.
Condividiamo
gli strumenti,
gli attrezzi e i piatti.
Siamo compagne
su questa terra».

~ Hafiz
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«Piccoli ma
stellari momenti
si realizzano
perfino
quando
si cucinano
le cose
più semplici».

~ Deborah Madison,
autrice di

Spesso oggi accade che l’intero processo di preparazione del cibo –
dall’inizio alla fine – non ci faccia sentire gratificati perché non lo concepiamo come qualcosa che prevede la partecipazione e condivisione di
tutti. Tuttavia, per mezzo dell’intenzionalità possiamo trasformare ogni
pasto in un pranzo di “Ringraziamento” per tutta la famiglia. Bambini,
familiari e amici – chiunque si ritrovi seduto alla vostra tavola – può dare
una mano alla preparazione. Lavare e tagliare le verdure di un’insalata,
cogliere le erbe in giardino, girare gli spaghetti in pentola, o semplicemente mettere dell’acqua a bollire, sono tutti modi per aiutare. Inoltre,
chi partecipa attivamente alla preparazione del cibo spesso lo gradisce
molto di più, avendo sviluppato un senso di connessione con ciò che
ingerisce.
GLI UTENSILI DA CUCINA

Vegetarian Cooking for
Everyone

Dopo aver fatto lo sforzo di comprare alimenti sani e biologici, è saggio dedicare una certa considerazione agli arnesi che si usano nel processo
di preparazione dei cibi. È molto meglio usare utensili in acciaio inox,
vetro, o ghisa temperata. Questo può risultare costoso, ma durano per
tutta la vita. Inoltre, il cibo cotto in pentole di ghisa può effettivamente
risultare arricchito dal ferro naturale della pentola. Non si dovrebbero
mai usare pentole e utensili di alluminio, perché potrebbero lasciare residui tossici nei cibi con cui vengono a contatto. Sono stati fatti molti studi
che hanno stabilito un legame fra l’alluminio e l’Alzheimer.
Le padelle foderate di Teflon sono assolutamente da evitare, a causa di
sospette emissioni tossiche rilasciate ad alta temperatura. L’Environmental Working Group (N.d.T.: Gruppo di lavoro ambientale) ha rappresentato una forza trainante in materia di pentole antiaderenti. Secondo la
Townsend Letter, gli studi hanno rilevato che il 95% degli Americani ha
livelli osservabili di sostanze chimiche collegate alla presenza di Teflon
nel sangue. Al momento della stesura di quest’opera, l’Agenzia statunitense per la protezione ambientale stava intraprendendo un’azione volta
all’eliminazione dell’uso di determinati perfluoroctani del Teflon, altri
tipi di rivestimento per pentole antiaderenti e resistenti alle macchie. Il
loro obiettivo è quello di eliminare le fonti di esposizione entro il 2015.
Inoltre a maggio del 2006, la Società 3M (che produce Scotchgard) ha
annunciato che cesserà di produrre gli acidi perfluoroctanici. Nel frattempo, MotherJones.com riferisce che in seguito all’ottenimento di docu-
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menti aziendali interni raccolti, ritiene che la 3M e la Dupont (fabbricante
di Teflon) «hanno sospettato per anni» che le sostanze chimiche «presentino
un serio rischio per la salute». Va sottolineato che queste sostanze chimiche
si trovano anche in un rivestimento resistente al grasso utilizzato per molti
contenitori da forno a microonde, quali i sacchetti per il popcorn, oltre a
contenitori di fast food e imballaggi per pizza.
Fate attenzione quando usate pentole e ceramiche da cucina per cuocere
e serbare cibi. Alcune smaltature possono contenere cadmio e piombo. Il vasellame e le ceramiche importate da Paesi quali Messico, Spagna, Italia e Cina
sono quelle maggiormente candidate a contenerli. Inoltre, non usate pezzi di
antiquariato o da collezione per serbare o contenere cibi e bevande. In passato gli standard di fabbricazione non erano altrettanto alti di quelli odierni, e
tali oggetti potrebbero contenere piombo e altri agenti nocivi.
Ogni qualvolta è possibile e pratico, usate i contenitori di vetro per conservare alimenti.
Inoltre prendete in considerazione l’idea di conservare i prodotti agricoli
freschi e le erbe aromatiche in sacchetti Evert-Fresh Green. Si tratta di sacchetti che assorbono e rimuovono i gas naturali prodotti da frutta e verdura
durante il naturale processo di maturazione che segue la raccolta. Sono riciclabili e mantengono il prodotto fresco come appena colto per intere settimane! (Evert-Fresh Green Bags, sito web: www.Evert-fresh.com; tel9. 979-8850340).
Inoltre di solito avvolgo in carta cerata o in carta da forno non sbiancata
cose come ad esempio il pranzo da portare a scuola, per evitare che i miei
alimenti vengano a contatto con fogli di alluminio o con gli agenti petrolchimici contenuti nella pellicola trasparente. Chiudete l’involucro con del
nastro adesivo, oppure per tenerlo chiuso usate uno strato esterno di foglio
di alluminio o di pellicola trasparente.
LINEE GUIDA/CONSIGLI PER CUCINARE
Dal punto di vista nutrizionale, il crudo di solito è la soluzione migliore.
Tuttavia, quando si cuociono le verdure, è preferibile fare ricorso alla cottura
a vapore piuttosto che alla bollitura o alla frittura. Le verdure al vapore trattengono una maggior quantità di vitamine, minerali e gusto. Più li lasciate
croccanti, più sono nutrienti.
9 N.d.T.: Eccetto se diversamente indicato, i numeri telefonici si riferiscono alla rete statunitense, quindi necessitano
del prefisso internazionale se chiamati dall’estero.
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Ricordatevi di lavarvi le mani prima di cominciare a maneggiare il cibo,
usando un buon sapone naturale, e sciacquate bene. Potete anche usare uno
spazzolino per pulire gli interstizi sotto le unghie. Poi toccate il cibo con le
mani quanto volete e, nel farlo, sentite che state attivando la sua energia
mentre infondete in esso la vostra presenza e il vostro amore.
A meno che non programmiate di mangiarla immediatamente, l’insalata
verde dovrebbe essere strappata, anziché tagliata col coltello, durante la preparazione; in caso contrario comincerà ad ossidarsi (diventando marrone)
durante la conservazione, a causa dell’esposizione al metallo.
La coltelleria in ceramica, un tempo usata esclusivamente dagli chef, oggi
si sta diffondendo sempre più ed è preferita da molte persone, sebbene restino
ancora piuttosto costose. Secondo lo chef Peter Cervoni di Angelica’s Kitchen
a New York City, i coltelli in ceramica «sono super-resistenti e mantengono
l’affilatura molto più a lungo dell’acciaio inox». Per motivi di costo, la coltelleria in acciaio inossidabile rappresenta ancora la preferenza più diffusa, oltre
ad essere una opzione ottima e funzionale.
I taglieri in legno o in bambù rappresentano fantastiche superfici da taglio
e secondo Cervoni, un motivo per cui sono meglio del vetro è costituito dal
fatto che il vetro consuma più in fretta l’affilatura dei coltelli. Il bambù non
solo rappresenta una superficie da taglio estremamente dura, ma proviene anche da una bella pianta che ha una crescita veloce, il che la rende una risorsa
altamente sostenibile. Inoltre, se vi servite di taglieri in legno o bambù, fate
in modo di averne due: uno per carne, pollame e pesce, e un altro per frutta e
verdura. Lavateli sempre scrupolosamente con sapone naturale e acqua dopo
averli usati. Per impedire ai taglieri di seccarsi, trattateli regolarmente con
olio di noce di alta qualità.
Usate erbe aromatiche fresche e spezie per i vostri piatti ogni volta che vi
è possibile; aggiungono non solo sapore, ma anche vitalità e ulteriore energia
agli alimenti. Mentre aggiungete questi ingredienti freschi, lasciate che lambiscano tutti i vostri sensi, permettendovi di abbandonarvi alla loro consistenza
e aroma. In un secondo momento, osservate il loro evidente contributo alla
creazione del sapore del vostro pasto. Promettete oggi stesso di rendere ogni
pasto un’opera d’arte, all’altezza di una regina e di un re, qualcosa che parli
dell’immanente consapevolezza che dimostrate verso la vostra autostima!
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Andando in cucina

«La cucina è alchemica,
un luogo in cui si cucina concretamente
e spiritualmente. Noi ci andiamo
per trovare nutrimento e per stare bene.
Ci andiamo per ritornare al centro,
nel cuore della casa,
nel cuore della nostra abitazione.
In cucina siamo tutti uno,
uniti dalla fame,
una vera fame spirituale.
Ci rechiamo in cucina per essere nutriti e rivelati.
È un luogo sacro».
~ Gunilla Norris, in Becoming Bread
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PER NUTRIRE LA RIFLESSIONE
Vi è mai capitato di andare in un ristorante alla moda e, nonostante le recensioni entusiastiche che lo riguardano, di percepire che qualcosa, in quel pasto,
era semplicemente un po’ “sbilanciato”? Ci potrebbe essere un ottimo motivo
per questo. Ho altrettanta esperienza di industria della ristorazione di quanta ne ho del mondo dell’alta moda. Ci sono letteralmente cresciuta dentro,
conquistandomi il mio primo impiego come aiuto-cameriera in un affollato
ristorante di New York quando avevo solo quattordici anni; e proprio come
l’industria delle modelle, anche il mondo dell’alta gastronomia ha un suo
“lato oscuro”. Dietro le scene di quasi ogni ristorante di ottima reputazione
si può fare pressione sulle prestazioni degli chef, in quella che già di per sé
costituisce un’industria stressante per le persone che ci lavorano. Sebbene
all’inizio molti chef si considerino fortunati di avere l’opportunità di esprimere liberi e beati il loro talento personale, spesso la loro euforia soccombe
dinnanzi a un ritmo frenetico e logorante e alla costante ansia da prestazione
che accompagna la notorietà. Aggiungete a questo il tipico trambusto che
avviene dietro ai battenti in perpetuo movimento della cucina di qualunque
ristorante affollato, e avete tutti gli ingredienti di un pasto che può voler
richiedere molta più energia da voi che lo consumate, di quanta non ve ne
possa offrire in cambio.
Imparate a discriminare.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un ristorante a cinque stelle o
di una pizzeria, scegliete un posto per mangiare in base sia a come vi sentite
personalmente nella sua atmosfera ed energia, sia, per l’altra metà, in base
alla sua notorietà.
ESERCIZIO IN RISONANZA N. 7
Preparatevi un pasto saturo di Amore dall’inizio alla fine. Usate alimenti
integrali, freschi e vitali, e mentre create quel pasto, sintonizzatevi su come
ci si sente quando si ama il processo al pari del “risultato”. Mangiatene quanto volete, una volta pronto. Assaporate ogni momento, ogni sensazione che
pervade i vostri sensi fino all’ultimo boccone. Sentite cosa significa sentirsi
realmente SAZI in ogni accezione del termine. Quando sentite di aver goduto abbastanza dell’esperienza, osservate con delicatezza e obiettività come
questo pasto si differenzia dal vostro precedente approccio al mangiare.

