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Un mondo, una storia, una cultura… in 
quattro lettere. Tale è la pervasività del 
cibo nella costruzione tanto di una civil-
tà 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 eco-
logia, si condizionano economia e sociologia, si pla-
smano antropologia e teologia. A ciò non si sottrae 
la storia della salvezza, che pare avere come sottote-
sto la storia della dietologia: dal primordiale siste-
ma 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 Cai-
no e Abele, si possono leggere gruppi umani e regi-
mi 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 se-
dentari. Se i patriarchi affidano la loro esistenza ai 
parti di greggi e mandrie, Israele invece trarrà ener-
gia dai frutti dei campi. 

La sovrapposizione e l’interdipendenza tra al-
leanza, Legge e terra fanno sì che quest’ultima si 
trasformi nel luogo ideale in cui la prima si con-
cretizza 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 at-
tenersi alle norme emanate al Sinai permettono a 
Israele di mostrarsi sul palcoscenico del mondo co-
me 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 an-
che un certo modo di consumare i pasti e, soprat-
tutto, un certo modo di considerare i cibi. La spi-
ritualità ebraica ha preso lo spunto soprattutto da 
un catalogo ‒ contenuto nell’undicesimo capito-
lo del libro del Levitico ‒ per elaborare un retico-
lato 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 as-
sunti 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 corri-
spettivo termine ebraico; ci si astiene come espres-
sione del proprio amore verso la persona amata. Il 
non mangiare indiscriminatamente tutto solo per-
ché è a portata di mano (o di coltello) richiama il 
fedele a una relazione personale con Dio creatore del-
la vita; l’uomo deve ricordarsi di essere il guardiano 
e il protettore di quella vita. Seguire una determi-
nata dieta o certe pratiche culinarie, allora come 
oggi, diventa elemento distintivo di un singolo o 
di un gruppo (la genuinità richiama l’appartenen-
za 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 teolo-
gica che il cibo assume in un sistema religioso, tan-
to da divenirne fattore costitutivo. Lo ricordano: il 
sofisticato sistema rituale, la cui puntigliosa rego-
lamentazione si ritrova in ampia parte del Penta-
teuco e la cui finalità risiede nella santificazione di 
Israele e nella comunione di esso con Yhwh; così 
come la centralità che il banchetto eucaristico as-
sume 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 ele-
mento che dà la cornice e il secondo che la espan-
de 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 ospita-
ti 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. Co-
me Antico e Nuovo Testamento.

Buona lettura.

Marco Zappella
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simbolico del cibo nei rapporti dell’uomo con i propri simili e con Dio.
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popolo sono un’ulteriore occasione per imparare a fidarsi del suo Signo-
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