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Alimentazione. In culture molto diverse tra loro
i segreti per evitare le patologie legate alla nutrizione
Dal Giappone alla Cina fino alla tradizione ebraica
La cottura nella vecchia pentola di coccio, la capacità di non sprecare neppure il più umile gambo vegetale, misura e cura nel piatto,
uno stato d’animo equanime
durante la preparazione delle pietanze sono solo alcuni
dei piccoli, grandi segreti che
le diverse tradizioni culinarie riservano a chi vuole riscrivere non solo il proprio
ricettario, ma anche il proprio approccio al cibo.
L’alimentazione semplice
e tradizionale derivante dalle
diverse culture offre consigli
e spunti per evitare il sovrappeso e tutte le patologie che
ne derivano, senza sacrificare il gusto e il piacere della
convivialità.
Attenti alla quantità

I giapponesi, per esempio,
non rinunciano alle pietanze
sfiziose per palato e vista, ma
pongono particolare attenzione alle quantità: ciotole,
piattini e piccoli vassoi conferiscono alle portate un’aura di opulenza, senza, di fatto,
eccedere nelle porzioni o appesantire. E poi possono contare su veri alleati del benessere come quelli presentati
da Hisayo Grace Maeda e Lucille Craft nel libro “I segreti
giapponesi per il controllo
del peso e la bellezza della
pelle” (Nuova Ipsa Editore).
Alcuni utilizzi sono inediti: i fagioli azuki, per esempio, vero tesoretto in grado di
sciogliere il grasso nel sangue, sono alla base del wagashi, deliziosi dolcetti risalenti al VII secolo perfetti
con il tè. E a proposito della
nobile bevanda, le donne
giapponesi non rinunciano al
tè Polei – il cinese tè pu erh –
che molti studi hanno definito diuretico, dimagrante e efficace per controllare diabete
e pressione sanguigna.
Ma il vero segreto sta nell’abbandonare porzioni esagerate e stracondite per divenire veri gourmet, apprezzando la qualità e non la
quantità.
Un passaggio in Medioriente offre alcune prelibatezze suggerite da Michela
De Petris, autrice di “Mangio
sano, cucino vegan” (Macro

A cura di Federico Roncoroni

Molti morirebbero pur di
pensare. E infatti lo fanno.
Bertrand Russell
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Mangiare sano?
È un viaggio
intorno al mondo
DANIELA MAMBRETTI

MASSIMARIOMINIMO

Edizioni), 56 gustose ricette
accompagnate da commento
medico. Tra le più golose, le
falafel, crocchette di ceci e fave, ottima fonte di proteine
vegetali, magari accompagnate dalla baba-ganush, una
squisita crema di melanzane
leggera, ma nutriente grazie
alla presenza della crema di
sesamo tahina, per finire con
il goloso sfouf, un dolce libanese molto aromatico profumato di anice e di curcuma,
potente antiossidante e antinfiammatorio.
Esperienza zen

Accuratezza e buona predisposizione d’animo abitano
la cucina del monaco e cuoco
Kakuho Aoe che propone
l’esperienza zen in “La cucina del monaco buddhista”
(Vallardi).
La preparazione del cibo
può trasformarsi da atto
meccanico a occasione per
conoscere e affinare se stessi.
Una semplice ciotola di riso
può divenire ricco nutrimento se parte dal lavaggio accurato del cereale e termina
quando, ultimata la cottura
per assorbimento nella pen-

1 I giapponesi

conferiscono
ai piatti un’aria
di opulenza
con porzioni ridotte

1 La preparazione
del cibo da atto
meccanico
a occasione
per conoscersi

tola di terracotta, il riso si
gonfia candido e integro: osservandolo e apprezzandone
i delicati vapori, come non
sentire la propria anima simultaneamente purificata?
Ascolto attento richiedono
invece i fritti, perché solo
un’anima sgombra da preoccupazioni può davvero coglierne la musicalità messaggera di perfetta cottura. I cibi
arrosto, invece, provano la
pazienza perché devono essere costantemente controllati, mentre fantasia e creatività entrano in gioco nella
salvaguardia degli scarti: il
gambo dei broccoli sublima il
potage, mentre la buccia e le
foglie della rapa tagliate a
pezzettini e unite a un pizzico di sale e peperoncino si
trasformano in un pungente
sfizio.
Cura, attenzione, presenza
mentale e la preparazione dei
pasti diviene un sacro rito.
Come sacri sono alcuni precetti religiosi che possono
contribuire all’equilibrio dei
pasti. Come spiega il libro
“La dieta kasher – storia, regole e benefici dell’alimentazione ebraica” a cura di Rossella Tercatin (Giuntina), il
precetto dell’alimentazione
kasher che prevede il divieto
di consumare carne e derivati del latte nello stesso pasto
fa sì che non si assumano cibi
particolarmente elaborati
come lasagne, cheeseburger
o affini, evitando, così, di appesantire l’apparato digerente che fatica a metabolizzare
simultaneamente questi due
alimenti. Oppure, la necessità di evitare assolutamente
l’ingestione di insetti impone
che i processi di confezionamento di frutta, verdura e cereali siano sottoposti a rigidi
controlli.

KOMBU

La valigia
del benessere

WAKAME

DAL GIAPPONE
Alghe non solo in cucina: le kombu
e le wakame disidratate possono essere
aggiunte all’acqua del bagno per illuminare la pelle e plasmare il corpo.

TÉ VERDE

DALLA CINA
Per dare un taglio alle inutili calorie
dello zucchero bianco e stimolare il metabolismo, gustare il tè verde profumato
ai fiori non dolcificato: il suo delicato
aroma aiuta nel passaggio del gusto.

PATATE
IN INSALATA

DALLA GERMANIA
Sono infinite le ricette per gustare
le patate in insalata: se consumate
fredde, evitano un eccessivo sbalzo
glicemico.

QUINOA

MIGLIO

DALLE ANDE la quinoa, DALL’AFRICA
il miglio, DALLA VALTELLINA
il grano saraceno e DALLE VALLI
BRESCIANE il mais.
Le farine che se ne ricavano sono ideali
per gli impasti di pizze, focacce, crespelle
e dolci privi di glutine, il cui eccesso può
rallentare la digestione e svolgere un’azione infiammatoria e allergizzante.

GRANO SARACENO

MAIS

Leggere per nutrirsi meglio

Importante garanzia

Inoltre, sapere che nessun
derivato del latte può rientrare in un prodotto a base di
carne, come alcuni salumi, o
che nei piatti kasher non possono essere presenti i frutti
di mare offre un’importante
garanzia alimentare sia per
gli allergici alle componenti
del latte vaccino, sia per chi
non tollera vongole e gamberi, anche se non ebrei.

“I segreti giapponesi per il controllo del
peso e la bellezza della
pelle” di Grace Maeda
Hisayo e Lucille Craft
(traduzione di D. Terrana), Nuova Ipsa, 190
pagine, 6 euro.

“Mangio sano, cucino
vegan” di Michela De
Petris, Macro Edizioni,
192 pagine, 11,50 euro.

“La cucina del monaco
buddhista. 99 ricette
zen per nutrire il corpo e l’anima” di Aoe
Kakuko, Vallardi, 152
pagine, 13,90 euro.

“La dieta kasher - Storia, regole e benefici
dell’alimentazione
ebraica”, a cura di Rossella Tercatin, Giuntina,
228 pagine, 15 euro.

