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PREFAZIONE a cura di Marco Bo
Negli ultimi anni le moderne ricerche scientifiche della scienza della
nutrizione iniziano ad evidenziare come il cibo che mangiamo possa svolgere
un ruolo di prevenzione, e magari anche di cura, nei confronti delle principali
patologie della nostra epoca del benessere: malattie cardiovascolari, tumori,
malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative, ecc.
Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che mostrano come un eccesso
di determinati principi nutritivi può modificare il metabolismo e far nascere
una patologia ed in particolare si inizia a puntare il dito contro i moderni cibi
industriali e raffinati, cibi quasi mai consumati dall’umanità fino a 70-100 anni
fa e che invece oggi sono sempre presenti, quotidianamente sulle tavole degli
italiani, ma anche delle altre nazioni sviluppate o in via di sviluppo.
Queste nuove informazioni scientifiche sono molto affascinanti ed
interessanti, ma non possiamo non evidenziare che sono ancora troppo
recenti e parziali per darci una visione globale su come utilizzare il cibo come
strumento per recuperare e mantenere il proprio benessere, come il ben noto
medico dell’antica Grecia Ippocrate aveva sintetizzato con la famosa frase "Fa
che il Cibo sia la tua Medicina e che la Medicina sia il tuo Cibo".
In effetti da millenni, in ogni cultura, civiltà e tradizione, si sono sviluppate
approfondite conoscenze sull’effetto globale che ogni cibo ha sul nostro
corpo e metabolismo; in un’epoca in cui non esistevano ancora medicinali di
sintesi, chirurgia, strumenti elettronici per analisi, pronto soccorso, ecc. ogni
essere umano cercava di mantenersi in salute utilizzando anche e soprattutto
il cibo, cioè scegliendo con attenzione cosa e quanto mangiare per non avere
carenze o eccessi.
Ogni antica medicina tradizionale, da quella cinese a quella indiana, passando
per quella ippocratica (mediterranea), celtica, sudamericana, ecc. ha sviluppato
una quantità enorme di informazioni utili e necessarie per poter utilizzare al
meglio il cibo come strumento di benessere.
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Queste antiche informazioni, diversamente da quelle scientifiche moderne
che sono specialistiche e frammentate, sono informazioni olistiche che
partono dal presupposto che la materia di cui è fatto il nostro universo (e
quindi anche le sostanze nutritive di cui sono fatti i cibi) è in realtà energia
condensata, e quindi tali informazioni ci spiegano come ogni alimento
influisce sul nostro equilibrio energetico e fisico, in una visione ampia, olistica,
unificata e globale del nostro organismo e dei suoi organi che non sono visti
come parti separate.
Francesco Privato in questo libro ci apre la porta (e i nostri occhi) verso questa
realtà “energetica” del cibo, realtà già presa in considerazione da molti tipi di
scienze grazie alla teoria della fisica quantistica nata dalle scoperte di Albert
Einstein, ma una realtà energetica ancora non considerata e non studiata dalla
scienza della nutrizione attuale, che ancora studia esclusivamente l’aspetto
materiale, ignorando invece il diverso effetto energetico di ogni cibo.
Un esempio fra tutti può essere l’importanza della stagionalità degli alimenti.
A livello di principi nutritivi la scienza della nutrizione ancora fatica a
consigliare di mangiare soprattutto cibi che crescono in questa stagione nella
zona dove si vive.
La visione olistica energetica invece sottolinea come un cibo che cresce bene
in questa stagione, cioè che si è adattato al clima in cui si vive, ci dona
un’energia che aiuta enormemente ad adattarci allo stesso clima; quindi
l’effetto a livello di benessere di un pomodoro, per esempio, non è lo stesso
se mangiato in estate, quando cresce nella zona in cui vivo, oppure in inverno,
quando non cresce perché il clima è troppo freddo, nonostante il fatto che i
principi nutritivi (l’aspetto materiale del cibo) possono essere gli stessi.
In quest’epoca moderna in cui finalmente e nuovamente ci accorgiamo che il
cibo influisce enormemente sulla nostra salute, come sapevano già i nostri
antenati, diventa quindi fondamentale allargare la visuale, acquisire quante più
informazioni possibili, per poter usare adeguatamente lo strumento “cibo”
per recuperare e mantenere il benessere.
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Il libro Il Qi Gong dell’Alimentazione diventa quindi uno strumento
estremamente valido ed utile a questo scopo, aiutandoci a cambiare il nostro
punto di vista sul cibo e sulla salute, dall’idea di “curarsi quando si sta male”
a quella più utile di “prendersi cura di sé stessi quando si sta bene, per
mantenersi in salute”, perché come i nostri antenati ci dicevano “prevenire è
meglio che curare”.
Il libro di Francesco Privato condensa in poche pagine conoscenze millenarie,
rendendole chiare, comprensibili, semplici e facilmente applicabili ai giorni
nostri, mostrandoci molti segreti dell’energia del cibo e aiutandoci a prenderci
cura di noi stessi e dei nostri cari ogni giorno, quotidianamente,
semplicemente a tavola!

Marco Bo,
Operatore Olistico specializzato in Alimentazione Naturale BIOenergetica
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«Nessun amore è più sincero dell’amore per il cibo.»
George Bernard Shaw (1856-1950)
Scrittore e drammaturgo irlandese - Nobel per la Letteratura
«Io credo che una ricetta sia solo un tema musicale,
che un cuoco intelligente può suonare ogni volta con una variazione.»
Pierre Benoit (1886-1962) - Romanziere francese

L'energia del cibo influenza la cultura
Gli orientali e gli occidentali hanno culture e tradizioni diverse, hanno una
visione diversa della vita e dell’esistenza. In Oriente si scrive da destra a
sinistra; in Occidente si scrive da sinistra a destra. In occasione di un funerale,
un occidentale si veste di nero mentre un orientale si veste di bianco! Anche
il comportamento a tavola è completamente diverso. Per esempio, da noi è
usanza “fare la scarpetta”, mentre in Cina non bisogna assolutamente
“spazzolare” il piatto, perché significherebbe che lo chef non ha preparato
abbastanza cibo!
Da noi ruttare è un segno di maleducazione, mentre se vi trovate in Cina e
dopo una cena volete omaggiare il cuoco o i padroni di casa, non c’è niente
di meglio di un bel rutto: è così che l’ospite esprime il suo gradimento per il
cibo mangiato. Lo sai perché in Cina non usano i coltelli a tavola? Perché nella
loro cultura il metallo è associato alle armi tradizionali (spade, sciabole, ecc.);
e quando ti siedi a mangiare vuoi rilassarti e goderti il cibo, non ti porti mica
le armi! In India le mucche sono sacre e non si mangiano, mentre i cani sono
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trattati molto male. Noi viceversa adoriamo i cani ma mangiamo le mucche.
In molte culture si mangiano gli insetti, da noi no!
Riassumendo è evidente a tutti che l’alimentazione dipende dalla cultura.
Quello che molti ignorano è che vale anche il contrario:
la cultura di un popolo dipende dal cibo che mangia.
Si, l'energia del cibo influenza grandemente la cultura!
In Oriente l'alimento principale per migliaia di anni è stato il riso integrale,
mentre in Occidente la farina di grano (pane).
Cereali diversi, consumati in forme diverse (chicco e farina) e cucinati
diversamente (bollitura e cottura al forno) forniscono un'energia diversa.
Per fare la farina è necessario rompere il grano in pezzi, creando separazione;
e questo ha nutrito il modo di pensare occidentale. In altre parole, la coscienza
di un occidentale è stata nutrita da questo tipo di informazione. Potremmo
dire che è stato nutrito maggiormente l'emisfero sinistro del cervello,
specializzato nella percezione sequenziale ed analitica della realtà.
Infatti, in Occidente si celebra l'individuo (il pezzo) e si studia e analizza la
natura “spezzandola” in parti sempre più piccole. Non è un caso che la
scienza della nutrizione si sia sviluppata in Occidente.
In Oriente invece si mangia il cereale in chicco, ovvero nella sua forma
integrale (più naturale, essendo così che Madre Natura ce lo propone) e di
conseguenza si sviluppa una “mentalità integra”. Potremmo dire che viene
maggiormente nutrito l'emisfero destro del cervello, specializzato nella
percezione globale, sintetica, simbolica e complessiva della realtà.
Emblematiche sono le bandiere dei due paesi più a Occidente e più a Oriente:
Stati Uniti d'America e Giappone. Sulla bandiera americana troviamo
cinquanta piccole stelle bianche che rappresentano i cinquanta stati federali (i
singoli pezzi). Mentre sulla bandiera giapponese troviamo un unico disco
rosso centrale che rappresenta il Sole.
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La più antica forma vegetale piantata dall’uomo nell'area europea
mediterranea sembrerebbe sia stata l’orzo, e tracce ritrovate in un villaggio
francese attestano questa attività a circa 10.000 anni.
Verso il 3000 a.C. in Egitto si facevano già selezioni di frumento, e mille anni
più tardi esisteva già il grano così come lo intendiamo oggi. Sempre attorno
allo stesso periodo il riso era già coltivato in Cina su vasta scala.
Mais, frumento e riso sono i cereali più coltivati, infatti la loro produzione
raggiunge l’85% della produzione mondiale di cereali. Seguono l’orzo e altri
cereali minori (avena, miglio, sorgo, ecc.).

Il mais (o granoturco) è un cereale originario dell’America ed è arrivato in
Europa, come molti alimenti del Nuovo Mondo, grazie a Cristoforo
Colombo. Il suo utilizzo, però, si è diffuso ampiamente nel campo
dell’alimentazione umana del Vecchio Continente solo nel 19° secolo. Oggi il
mais è un alimento ampiamente conosciuto in tutto il mondo; viene utilizzato
sotto forma di olio, farina, amido e chicchi e si presta quindi a diverse
preparazioni e a diversi usi in cucina. Negli Stati Uniti e in Europa viene
utilizzato prevalentemente nel settore zootecnico; in Sud America e in Africa
è invece una delle principali fonti di sostentamento.
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«Si hortum in bibliotheca habes, nihil deerit.
[Se accanto alla biblioteca avrai l'orto, non ti mancherà nulla.]»
Marco Tullio Cicerone, Epistulae ad familiares (Lettere ai familiari), I sec. a.C.

Qi e Jing degli alimenti
Per iniziare a parlare del Qi del cibo prendiamo come esempio un frutto.
Finché il frutto è attaccato alla pianta è come se fosse collegato alla centrale
energetica (nutrito dal Qi del Cielo e della Terra).

Una volta colto il frutto (al momento giusto, né acerbo né marcio) la sua carica
di energia vitale diminuirà nel tempo. Possiamo immaginare il Qi dell'alimento
come un campo energetico da esso emanato.
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«Mangiare è un atto necessario,
oltre a essere un piacevole momento di riconciliazione con il mondo,
ma significa soprattutto instaurare una relazione affettiva con noi stessi.»
Franco Berrino da Il Cibo della Saggezza

Cibo e carenza d'affetto
Tra i vari tipi di fame emotiva c’è quella per compensare una carenza d’affetto
e di attenzioni. In questi casi, a volte può capitare che il cibo non venga
neanche gustato, ma ingurgitato per riempire in fretta un opprimente senso
di vuoto interiore, confuso con la sensazione di fame vera e propria.
Razionalmente si sa, e soprattutto se ne è fatta esperienza, che questo vuoto
interiore non può essere colmato con il cibo; si può solo attenuare
temporaneamente la sua percezione. Ciononostante si continua ad attuare lo
stesso comportamento.
Perché avviene ciò? Perché l'associazione cibo=affetto ed attenzione è forte e
profondamente radicata in ognuno.
Ma da dove arriva questa associazione?
Quando il neonato riceve il latte materno, insieme al latte, riceve anche
nutrimento affettivo: riceve amore ed attenzione dalla sua mamma.
E quando piange, perché sperimenta la paura causata dal senso di fame o da
uno spavento, la mamma lo attacca al seno o gli dà il ciuccio.
La valenza compensatoria del cibo prosegue per tutta l'infanzia del bambino
che si sente dire frasi del tipo: “se smetti di piangere ti do una caramella”.
Altre frasi, invece, come: “se fai il bravo, ti compro il gelato” nutrono
l'associazione del cibo con il valore di premio o ricompensa.
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Il "mondo leggero" è invece quello vissuto dalle persone che adottano uno
stile di vita salutare e in armonia con la natura; purtroppo questo mondo è
quello meno popolato. Gli abitanti del mondo leggero basano la loro
alimentazione su cereali integrali, legumi, si nutrono di frutta e verdura di
stagione e appartenenti alla fascia climatica in cui vivono, riducono al minimo
il cibo animale, consumano la zuppa di miso, usano alghe, sale integrale, ecc.
«LA FLESSIBILITÀ E LA MOBILITÀ SONO EQUILIBRIO, SONO LA VITA.
ECCO PERCHÉ LA CUCINA MACROBIOTICA SI ISPIRA ALLO YIN E ALLO YANG PER
OGNI PREPARAZIONE CULINARIA IN UNA ESPLORAZIONE INTERESSANTE E
DIVERTENTE, OVVERO, IN UNO SVAGO.»

- RENÉ LÉVY

I praticanti di Qi Gong dell'Alimentazione percorrono un sentiero che
porta verso un mondo sempre più leggero e sempre più consapevole.
Salute fisica, benessere mentale ed emozionale, crescita interiore e spirituale
sono tutti aspetti interdipendenti. Va però compreso che la salute fisiologicabiologica è la base: cellule, tessuti, organi e anche il sistema nervoso devono
essere in stato di equilibrio e liberi da sovraccarichi e tossine affinché anche
le altre facoltà superiori dell'essere umano funzionino bene e si sviluppino. Le
impurità "ostacolano" la connessione con le energie provenienti dai mondi
sottili e spirituali, così come in una stanza i vetri sporchi "ostacolano" la
ricezione della luce e del calore dei raggi solari60.
Udo Renzenbink61, nel suo Alimentazione e Scienza Spirituale, racconta che
Ehrenfried Pfeiffer rivolse al suo maestro Rudolf Steiner la seguente
domanda: «Come mai, nonostante i suoi grandi e numerosi insegnamenti, l’impulso
spirituale e specialmente la via della disciplina interiore sono così poco efficaci, e coloro che
si impegnano possono rilevare così poche manifestazioni di esperienze spirituali? Come mai
soprattutto, nonostante lo studio teorico, la volontà d’azione è così debole?»
La risposta di Rudolf Steiner fu la seguente: «È un problema di alimentazione.»
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Ho approfondito l'argomento nel mio libro Il Qi Gong dei Talenti dell'Anima.

61

Udo Renzenbrink (1913-1994) medico antroposofico tedesco.
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«Voi avete l'abitudine di mangiare pensando a tutt'altro e non al cibo: ecco perché non riuscite
ancora a captare tutte le energie che esso contiene. Siete distratti, vi disperdete, ingerite il cibo
automaticamente, e anche se il vostro organismo si sente sostenuto e rafforzato, in effetti ha
ricevuto solo gli elementi più grossolani e più materiali.
Voi non avete idea di tutte le energie di cui potreste beneficiare se sapeste veramente mangiare in
silenzio, concentrandovi sul cibo per estrarne le particelle eteriche.»
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Come nutrire il corpo eterico
Il corpo eterico viene chiamato anche corpo vitale in quanto è in stretta
relazione con la vitalità e con la sensibilità. Viene inoltre chiamato "doppio
eterico" sia perché appare come un perfetto duplicato del corpo fisico63 sia
perché svolge il compito di duplicare, nel senso di registrare, il vissuto della
persona64.
Abbiamo già studiato nei capitoli precedenti, che l'essere umano, nato
dall'unione del Cielo e della Terra, si deve nutrire delle "essenze della Terra"
e dei "soffi celesti" per alimentare la sua vitalità. Combinando e armonizzando
in modo consapevole le energie proveniente dal Cielo e dalla Terra possiamo
nutrire il corpo eterico.
Come fare?
63

Si estende per circa mezzo centimetro oltre la superficie del corpo.
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Avrete sicuramente sentito di persone che durante un incidente o un'esperienza
vicino alla morte hanno visto tutta la loro vita a ritroso, come un nastro di un film
che viene riavvolto al contrario.
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