
IL PASTO COME FORMA DI CONDIVISIONE E DI INTIMITA’ 
 
 
Il cibo è il nostro primo rapporto con la madre: Non per niente la “fase orale” è il primo 
momento di sviluppo e di consapevolezza dell’essere al mondo. 
Il cibo, nei primi mesi di vita, viene direttamente collegato a sensazioni di piacere o di 
dispiacere. Tutto questo è originato inizialmente dal seno materno: primo , intimo contatto 
con la madre, dopo il parto. Ed è un contatto carnale, primario, non dimentichiamolo mai. 
Cibo-seno-latte-soddisfazione.piacere. 
Questo ci spiega perché l’atto del succhiare rimanga per gli adulti così importante, anche 
nella sessualità adulta. Il bambino inizia anche ad  esplorare il mondo successivamente 
con la bocca.  
Ed anche nella sessualità rimane importantissimo esplorare con la bocca il corpo dell’altro.  
Ricapitolando: la fase orale segna il primo contatto dell’uomo con l’altro da se( la madre) 
ed è caratterizzato da una grande intimità. 
Durante la crescita e poi nell’adulto le caratteristiche del “pasto” e della “nutrizione” 
seguono di pari passo l’originario rapporto madre/figlio e poi bambino/ambiente. 
E L’adulto ne porta con se le tracce indelebili e potremmo anche sicuramente dire 
“conseguenze indelebili”. 
Anche tra gli animali il momento del pasto è segnato dall’intimità e dalla condivisione. Mi 
riferisco ai genitori  dei cuccioli, i mammiferi in particolare, che in genere dividono il loro 
pasto con i cuccioli,addirittura privando se stessi per garantirne la sopravvivenza e con 
essa la sopravvivenza della specie.  
Il pasto mantiene anche da adulti una dimensione di intimità, perché il primo pasto, 
avviene in un contatto diretto, profondo, caldo con il seno materno..o comunque nel caso 
dell’allattamento artificiale con il corpo materno. 
Ovviamente stiamo parlando di relazione positiva. In caso di difficile rapporto: (ad es. 
madre rigida o bambino con coliche addominali) il momento del pasto diviene un momento 
di rottura, sofferenza, frattura, crisi ed ovviamente questo si ripercuote sull’adulto. 
 
DAL MODO COME SI CONSUMA UN PASTO SI CAPISCONO TANTE COSE 
 
 
Certamente le modalità in cui avviene un pasto sono importantissime. La voracità, ad es. 
ci fa pensare ad un carattere che tende ad assorbire energia, a prevaricare gli altri, ad un 
bisogno estremo di attenzioni, su un carattere che non sopporta le frustrazioni. 
La mancanza di interesse verso il cibo , ci fa pensare invece ad una personalità inibita, in 
opposizione con la vita, incapace di ricevere, tendenzialmente autodistruttiva. 
Chi mangia molto piano può avere una personalità egocentrica, centrata su se stessa.  
Non si può negare che nel modo di mangiare: con cura o superficialità, velocemente o 
lentamente, nel modo di apparecchiare la tavola è condensato tutto il “sentire intimo” di 
una persona. 
 
MANGIANDO INSIEME SI SCOPRONO COSE CHE POSSONO O FAR PROGREDIRE 
UN RAPPORTO O RALLENTARLO. 
 
Se , come abbiamo visto primo, il cibo rappresenta il nostro primo contatto emozionale, 
risulta quasi automatico pensare che nel modo di comportarci a tavola siano racchiusi tutti 
i nostri segreti più intimi. Tutti i nostri comportamenti possono essere studiati durante un 
pasto..dall’inizio alla fine..dal modo in cui arriviamo a tavola..al modo in cui ci alziamo. 
Come ci mettiamo in relazione ai nostri commensali la dice lunga riguardo il nostro 



comportamento sociale, la nostra aggressività o remissività, etc..etc..etc. Nella coppia 
ancor più..il pasto condiviso può contenere tanti messaggi. A volte l’offrire il proprio 
boccone all’altro, all’inizio di un rapporto, può significare : penso a te, sono generoso, mi 
preoccupo di donarti parti di me. A volte un comportamento alimentare disturbante può 
allontanarci del tutto da una persona che ancora non conosciamo bene. Ad esempio: il 
mangiare con la bocca aperta, parlare con il boccone in bocca, ruttare, restare con le 
labbra unte..etc..etc..etc.. 
 
Il cibo segue una ritualità ben stabilita tra le varie etnie ed i vari popoli. Ruttare presso la 
civiltà occidentale è ben diverso che ruttare presso alcune popolazioni orientali, ad 
esempio. Il cibo ed il tipo di alimenti da assumere, sono strettamente legati ai cicli naturali( 
primavera, inverno), ai riti iniziatici, alle varie etnie, ed alle varie civiltà. 
 
NON PROGRAMMARE TROPPO LA CENA CHE SI VUOLE FARE SE NO SI FINISCE 
PER VOLER CONTROLLARE… 
 
 
Si sono d’accordo con questa ipotesi di comportamento. Penso che l’attrazione e l’amore 
non abbia bisogno di molto controllo per potersi esprimere. Bisogna lasciarsi andare..per 
poter cadere nell’amore. E quindi, se vogliamo spostare questo concetto al rito della cena 
di una coppia, che inizia la propria conoscenza o che semplicemente, vuole prepararsi ad 
un momenti di intimità,  dobbiamo affermare che  la cena deve diventare un momento di 
piacere condiviso, di intimità crescente, stimolato da cibi particolari, che ci portano in uno 
stato di euforia. Tutto questo è preparatorio ad un momento di spontaneità, di intimità e di 
calore.  Se tendessimo a programmare tutto nei minimi particolari..metteremmo in moto la 
razionalità, attivando il sistema cognitivo, che in quattro e quattrotto bloccherebbe il 
sistema libico. Ed il sistema libico è il cervello istintivo, primordiale, che controlla tutta la 
nostra parte intuitiva, emotiva, istintuale, all’origine del comportamento spontaneo e 
creativo. 
E lo sappiamo bene tutti noi: meno inibiti siamo..meglio ci lasciamo andare all’amore, ai 
sentimenti, alla sessualità. 


