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U

n mondo, una storia, una cultura… in
quattro lettere. Tale è la pervasività del
cibo nella costruzione tanto di una civiltà come di una religione. Non si tratta
soltanto di ingerire un alimento. In quel gesto e in
quel che lo precede si incrociano fisiologia ed ecologia, si condizionano economia e sociologia, si plasmano antropologia e teologia. A ciò non si sottrae
la storia della salvezza, che pare avere come sottotesto la storia della dietologia: dal primordiale sistema alimentare vegano (Adamo), a quello carnivoro
con limiti (Noè), a quello basato sulla distinzione
tra alimenti puri e impuri (Levitico). Tra le righe di
episodi familiari, come per esempio quello di Caino e Abele, si possono leggere gruppi umani e regimi alimentari diversi e in concorrenza tra loro. La
stessa solennità di Pasqua prevede un menù in cui
confluiscono due culture e due diete: l’agnello dei
pastori seminomadi e gli azzimi degli agricoltori sedentari. Se i patriarchi affidano la loro esistenza ai
parti di greggi e mandrie, Israele invece trarrà energia dai frutti dei campi.
La sovrapposizione e l’interdipendenza tra alleanza, Legge e terra fanno sì che quest’ultima si
trasformi nel luogo ideale in cui la prima si concretizza e la seconda si rispetta. Non per caso i due
comandi rivolti alla coppia primordiale rispetto al
suolo sono «coltivare» e «custodire», che in ebraico
si possono intendere anche come «servire» (Yhwh)
e «osservare» (la Torà). L’abitare su quel suolo e attenersi alle norme emanate al Sinai permettono a
Israele di mostrarsi sul palcoscenico del mondo come il popolo che appartiene totalmente a Yhwh,
anticipazione nella storia di quel che sarà il destino
finale di tutti i popoli. In quest’ottica rientra anche un certo modo di consumare i pasti e, soprattutto, un certo modo di considerare i cibi. La spiritualità ebraica ha preso lo spunto soprattutto da
un catalogo ‒ contenuto nell’undicesimo capitolo del libro del Levitico ‒ per elaborare un reticolato di disposizioni rispettando le quali bevande e
cibi sono considerati «adatti» (questo il significato
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del termine tecnico ebraico kashèr) per essere assunti da un ebreo osservante. Non si tratta di tabù
alimentari: non possiedono intrinseche proprietà
negative, come lascerebbe intendere il qualificativo
«impuro», abitualmente usato per tradurre il corrispettivo termine ebraico; ci si astiene come espressione del proprio amore verso la persona amata. Il
non mangiare indiscriminatamente tutto solo perché è a portata di mano (o di coltello) richiama il
fedele a una relazione personale con Dio creatore della vita; l’uomo deve ricordarsi di essere il guardiano
e il protettore di quella vita. Seguire una determinata dieta o certe pratiche culinarie, allora come
oggi, diventa elemento distintivo di un singolo o
di un gruppo (la genuinità richiama l’appartenenza al proprio genus, «stirpe»); possono addirittura
evidenziare l’appartenenza a un territorio e, perché
no, una posizione politico-culturale (gli acquisti a
«chilometri zero» come argine alla globalizzazione).
Tutto ciò evidenzia la carica simbolica e teologica che il cibo assume in un sistema religioso, tanto da divenirne fattore costitutivo. Lo ricordano: il
sofisticato sistema rituale, la cui puntigliosa regolamentazione si ritrova in ampia parte del Pentateuco e la cui finalità risiede nella santificazione di
Israele e nella comunione di esso con Yhwh; così
come la centralità che il banchetto eucaristico assume non solo per la spiritualità del singolo, ma
soprattutto per l’autocomprensione dei seguaci di
Gesù. Per la Sinagoga e per la Chiesa pasto e rito,
convito e liturgia si intrecciano, con il primo elemento che dà la cornice e il secondo che la espande fuori del tempo e dello spazio. Non per caso,
quindi, questo fascicolo è abbracciato dall’icona
de L’ospitalità di Abramo, dove i tre angeli ospitati e la Trinità, il pasto e la divina liturgia, Abramo
e il popolo di Dio si sovrappongono visivamente
e si rimandano teologicamente l’uno all’altro. Come Antico e Nuovo Testamento.
Buona lettura.
Marco Zappella
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Quando mangiare non è solo nutrirsi | di Claudio Balzaretti4-8
Dopo la creazione Dio affida all’uomo un giardino dei cui frutti può (o
non può) mangiare. In questo modo la Bibbia presenta subito il significato
simbolico del cibo nei rapporti dell’uomo con i propri simili e con Dio.

Latte e miele: una terra «promessa» | di Gianni Carozza9-13
È questa l’immagine con cui gli Israeliti, nei loro quarant’anni di peregrinazione nel deserto, descrivono la terra verso cui sono diretti: un’espressione
poetica che allude alla ricchezza e all’abbondanza.

L’agnello, le erbe amare e gli azzimi: Es 12 e la cena pasquale
di Giacomo Violi 

14-19

Nella storia d’Israele la cena pasquale svolge un ruolo fondamentale.
Da dove viene? Chi la comanda? Quali sono i cibi e i loro significati?
Come si è passati da tradizioni antiche di popoli seminomadi e agricoltori
sedentari a quella cena di famiglia, memoriale per sempre del passaggio
di Yhwh e dell’uscita dall’Egitto?

Carne alla sera e pane al mattino: la dieta di Israele nel deserto
di Polo Messina20-24
Manna e quaglie manifestano la sollecitudine di Dio verso Israele. Per il
popolo sono un’ulteriore occasione per imparare a fidarsi del suo Signore. La liberazione dalla schiavitù non sarà completa senza questa fede
salda nel cuore.

Tutto è buono, ma non tutto è puro | di Claudio Balzaretti25-30
Il terzo regime alimentare, stabilito da Dio sul Sinai, riguarda la distinzione
tra cibi commestibili e cibi non commestibili. In questo modo l’identità
religiosa del singolo e del gruppo viene riaffermata più volte al giorno:
in ogni pasto.

Offerte spirituali nella legge d’Israele | di Dinh Anh Nhue Nguyen31-35
Dopo aver passato in rassegna le diverse forme di sacrifici e offerte,
illustrandone modalità e regolamentazione, si espongono alcune linee
teologiche indispensabili per comprendere il senso di questo sofisticato
sistema rituale pensato anzitutto come mezzo di santificazione per Israele. Perciò la tradizione biblica insisterà sempre sul valore fondamentale
dell’atteggiamento interiore di obbedienza e amore per Dio.

Mangiare Kashèr: un equilibrio etico | di Furio Biagini36-40
Che logica ha il fatto che la Bibbia stessa fornisca un elenco di cose da
fare e altre da cui astenersi? Perché nella tradizione ebraica determinati
animali sono considerati adatti all’alimentazione e altri no? Espressione
di devozione, anzi espressione d’amore, queste regole hanno un senso
etico e richiamano a una relazione personale con Dio, creatore della vita.

Omnia munda mundis: cibo e purità tra Antico e Nuovo Testamento
di Paolo Mascilongo41-44
Le norme relative al cibo e alla purità sono discusse in più punti del Nuovo
Testamento, segno del valore che avevano per Gesù e i suoi discepoli.
Accanto alla reinterpretazione in chiave morale, emerge la loro rilettura
cristologica, legata all’annuncio del regno di Dio, che segna il vero punto
di novità rispetto alla tradizione anticotestamentaria.

Il Pentateuco nella scuola: il linguaggio del cibo e il gusto | di Marco Tibaldi45-49
Oltre la vista e l’udito, anche il codice gustativo è parte integrante del
linguaggio biblico, In queste pagine si cercherà di enucleare alcuni dei
molteplici aspetti del cibo e dell’atto del cibarsi, là dove natura e cultura si
intrecciano, puntando l’attenzione in particolare sulla dimensione simbolica
del pasto preso in comune.

Vi fermate a cena? | di Marcello Panzanini59-60
A una tavola imbandita sono seduti tre angeli, a cui un’anziana coppia
sta portando delle vivande. Ma sono arrivati tutti gli invitati?

