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 TABU’ E REGOLE ALIMENTARI 
a  cura di Milena LoGiudice 

 
Concludiamo le tradizioni di alcuni popoli, di seguito riportiamo : 
 

1. La TRADIZIONE  CINESE 
 

2. LE TRADIZIONI AFRICANE  
 

3. LA TRADIZIONE DELLE FILIPPINE  
 

 
1. LA TRADIZIONE CINESE  

 
Per quanto non contenga particolari proibizioni alimentari l’alimentazione 

cinese comporta alcune peculiarità che, a motivo dell’attuale crescita del flusso 
migratorio, è opportuno conoscere. In realtà, le comunità di immigrati cinesi 
hanno costituito da sempre un gruppo abbastanza chiuso ed autonomo (basti 
pensare alle varie Chinatown presenti soprattutto negli USA) che, anche e 
soprattutto in ambito sanitario, fa ricorso a propri medici e a proprie pratiche 
tradizionali. Tuttavia, sopratutto nelle piccole comunità in cui questo non si 
verifica o nelle possibili ospedalizzazioni in cui tale presenza è meno scontata, i 
problemi alimentari e le loro implicanze sanitarie hanno un ruolo non 
trascurabile. 

 
a) Abitudini alimentari. Di norma i cinesi consumano ogni giorno quattro 

tipi di cibi: cereali, vegetali, frutta e carne. Tutti devono essere rigorosamente 
freschi, soprattutto le verdure, anche se sono previste alcune “eccezioni” come il 
pesce sotto sale o la frutta secca. A causa delle frequenti intolleranze al lattosio 
non è comune l’uso di latticini. In genere la maggior parte dei cibi non viene 
cotta a lungo perché, secondo il gusto cinese, è importante gustarne la 
consistenza originaria. Le fritture dorate che vengono servite nei cosiddetti 
“ristoranti cinesi” diffusi ormai un po’ dovunque sono preparate solo per 
incontrare il gusto occidentale. 

Il piatto base, presente in ogni pasto è il riso, in una delle sue diverse qualità 
(dolce, a grano lungo, a grano corto, bruno, ecc.) e cucinato in vario modo: 
fritto, in zuppa, a vapore, ecc. Per tale sua componente basilare 
dell’alimentazione il riso viene circondato anche di una particolare 
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La moda è in Europa,  
la vita in America, 

ma il mangiare in Cina 
 

(detto popolare cinese) 

“venerazione” in considerazione della fatica che ha comportato la sua raccolta 
per tanta povera gente. Ai bambini, ad esempio, viene insegnato a non lasciarne 
neanche un chicco nella scodella anche perché -secondo una leggenda-se lo 
fanno cresceranno con la faccia piena di brufoli. 

Anche gli spaghetti sono onnipresenti nei pranzi cinesi, a partire dalla prima 
colazione del mattino. Costituiscono un piatto tipico dei compleanni come 
augurio di lunga vita, anzi più sono lunghi, più lunga sarà la vita di chi li 
mangia. 

Nella cucina cinese è particolarmente importante il 
concetto di Yi xing bu xing cioè “usare una parte 
sostiene quella parte” o, potremmo dire, “il simile nutre 
il simile”. Questo significa che il nutrirsi di una 
qualsiasi parte di un animale avrà come effetto 
l’irrobustire l’omologa parte o funzione in chi la 
mangia. Per tale ragione i cinesi praticamente non buttano via alcuna parte 
dell’animale offrendo nei propri mercati un variopinto campionario non solo di 
animali ma anche delle loro interiora mal tollerate (anche alla sola vista) 
dall’osservatore occidentale. Così, ad esempio, si ritiene che il cervello di 
scimmia porti saggezza o i testicoli di tigre fertilità. 

 L’importanza che i cinesi danno al pranzo diventa particolarmente evidente 
nelle cerimonie ufficiali, nelle ricorrenze o, più semplicemente, in presenza di 
un ospite. In queste occasioni ci si riunisce, in genere in non meno di una decina 
di persone e, sia pure con molta naturalezza, il pranzo viene scandito da una ben 
precisa cerimonialità. Ad esempio viene fatto un brindisi tra una portata e l’altra 
durante il quale tutti devono tenere il bicchiere più in basso rispetto alla persona 
più importante alla cui destra sta la persona di maggior riguardo ricevendo da 
questi il cibo nel piatto (che sarebbe somma scortesia rifiutare, ecc.). 
 

b) Implicanze sanitarie. La forte e antichissima presenza buddista in Cina 
(soprattutto del buddismo zen) ha fatto sì che la suddivisione degli 
alimenti in yin e yang di cui s’è già detto parlando della tradizione 
buddista abbia messo radici profonde negli usi alimentari dei cinesi. Per 
cui quello che in Occidente è una sorta di moda cultural-dietetica in Cina 
è ordinaria e spontanea prassi culinaria. Tale ripartizione dualistica degli 
alimenti risponde al criterio essenziale della necessitò di un “bilancio” tra 
l’energia negativa dei cibi yin  e quella positiva dei cibi yang. Questo 
viene ritenuto importante non solo nella singola persona ma anche in 
rapporto alla sua area di appartenenza geografica. E’ questo, peraltro uno 
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dei motivi della forte “regionalizzazione” della cucina cinese. Così ad 
esempio al Nord si fa ampio consumo di spezie ed aglio, cibi  

c) yang ritenuti “caldi” mentre al Sud prevalgono i cibi “freddi” yin: melone, 
frutta, gelati, ecc. In ogni caso è importante, nell’alimentazione ordinaria 
un sapiente equilibrio tra i due principi. L’eccesso di yang, infatti, può 
portare rash cutanei, stipsi, epistassi, ecc, mentre l’eccesso di yin diarrea, 
astenia, disturbi nervosi.  

A tal proposito, anche se il medico occidentale non conosce dettagliatamente 
a quale delle due tipologie appartenga un dato cibo, è importante tener presente 
questo retroterra culturale. Qualora, infatti, un paziente cinese dovesse 
chiedergli quali alimenti possa mangiare oppure se un dato cibo sia dannoso 
nella condizione patologica in cui si trova, molto spesso non intende riferirsi ai 
canoni della medicina occidentale (per cui, ad esempio, un cibo irritante è 
controindicato nella gastrite o le verdure in caso di diarrea).   

Abitualmente in un pranzo cinese vi sono molte portate ma piuttosto piccole. 
Poiché, come si diceva, sono molto graditi i vegetali freschi non sarà difficile 
farne incrementare il consumo se una data condizione patologica lo richiede. Più 
difficile è fare altrettanto con le proteine in modo particolare la carne i cui 
pezzetti, il più delle volte servono a insaporire e arricchire i piatti vegetali. Il 
modo migliore per ottenere la compliance del commensale cinese è quello di 
aggiungere la carne a piatti di cereali o vegetali. 

Il rapporto che, nella cultura cinese, lega l’alimentazione alla buona salute fa 
sì che di fronte  vari tipi di patologia il primo approccio terapeutico sia proprio 
di tipo alimentare cercando di individuare con l’aiuto di un medico tradizionale 
cinese o, in sua assenza, di uno degli appositi libri di “ricette” (termine 
quantomai suggestivo della sua duplice funzione: alimentare e terapeutica) il 
rimedio appropriato. Solo per le malattie più serie si ricorre alla medicina 
occidentale che, negli altri casi, viene spesso ritenuta “troppo forte” per essere 
sopportata. 
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La tradizione cinese
Di norma i cinesi consumano ogni giorno quattro 
tipi di cibi: cereali, vegetali, frutta e carne. 
Tutti devono essere rigorosamente freschi, 
soprattutto le verdure, anche se sono previste 
alcune “eccezioni” come il pesce sotto sale o la 
frutta secca 

Nella cucina cinese è particolarmente 
importante il concetto di Yi xing bu xing
cioè “usare una parte sostiene quella parte” 
o, potremmo dire, “il simile nutre il simile”

alimenti in yin e yang

m.lo giudice 2014  
 

2. LE TRADIZIONI AFRICANE  
 
a) Un panorama eterogeneo. A differenza di quanto visto precedentemente 

non è facile ricondurre ad unità il complesso universo del continente africano. 
Molti Paesi, infatti, sono influenzati dalla forte presenza islamica per cui si 
inseriscono nella sfera culturale dell’Islam, già analizzata. Altri, che riconoscono 
un substrato culturale di tipo animista, tendono a perderlo una volta inseriti nel 
mondo occidentale. Residuano più che altro usi, pratiche, qualche superstizione 
legata soprattutto alla gravidanza.  

Altri tabù sono di carattere prevalentemente “empirico”, legati cioè ad 
alimenti che, a torto o ragione, si ritiene possano essere dannosi. Altri sono 
legati ad animali (come la gazzella presso i Muzey) che fanno parte, a livello 
mitologico, della genealogia ancestrale da cui quella popolazione ha avuto 
origine.  

Alcune specifiche proibizioni alimentari riguardano poi alimenti 
praticamente impossibili da consumarsi in occidente, per cui riguardano poco le 
persone immigrate. Tra questi ricordiamo gli alimenti galaki, cioè “amari” con 
cui si indicano, nelle regioni dell’Africa centro-orientale, le carni degli animali 
che si nutrono di carogne (come iene, sciacalli, avvoltoi, ecc.) oppure quelli hle 
bwina (letteralmente “cose putride”) cioè quelli derivanti da alimenti in corso di 
fermentazione. Bisogna considerare, in tal senso, che per le condizioni 
ambientali è frequente che i cibi conservati anche per poco tempo vadano a 
male. Questo può indurre, anche nelle popolazioni immigrate, a un certo 
“sospetto” nei confronti di cibi conservati che, alle nostre temperature, sono 



 

                Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 

 

 5 

Avevo fame,  
e voi avete dato 

il mio cibo in foraggio 
al vostro bestiame d'allevamento. 

 
Avevo fame,  

e le vostre multinazionali  
hanno piantato 

per voi nelle mie terre  
i pomodori invernali. 

 
Avevo fame,  

ma dalle nostre canne da zucchero 
e dalla nostra manioca 

voi avete distillato carburante 
per le vostre automobili. 

 
Avevo fame,  

ma con il vostro denaro 
voi avete potuto comperare 

il cibo che io non potevo pagare 
 

(Anonimo africano) 

ancora commestibili. E’ da notare, infine che il termine bwi indica, anche in 
senso dispregiativo, proprio lo straniero.  

Per ciò che riguarda le “regole” importate in Occidente  ricordiamo che è 
abbastanza consueto mangiare da un grande piatto comune essendo ritenuto 
segno di condivisione e amicizia. Così pure è considerato assolutamente 
offensivo rifiutare il cibo che viene offerto a un ospite, indipendente dal tipo di 
cibo, dalla sua quantità e dall’ora in cui viene offerto. 

Per i Masai e gli abitanti del Camerun l’idea stessa del vivere si esprimere 
con la locuzione ti funa che significa letteralmente “mangiare la polpetta” cioè 
una palla di sorgo rosso che costituisce il loro alimento base. Da qui si deduce 
come per queste e molte altre popolazioni africane mangiare costituisce solo un 
bisogni primario, non un evento gastronomico o 
sociale. Ciò non toglie che siano apprezzati i 
cibi particolarmente gustosi o profumati. Per 
indicare il salato esistono addirituttra due 
distinti termini che indicano le diverse tipologie 
di salatura impiegate, mentre per definire 
gustoso un cibo viene usato l’onomatopeico 
yulum yulum (De Garine, 1998). 
 

d) Il caso del kooko. Questa malattia, 
descritta nel Burkina Faso, offre lo spunto a 
interessanti considerazioni per ciò che riguarda 
le problematiche dell’immigrazione. Si ritiene 
infatti che si una malattia “importata” tra gli 
anni 50 e 60 e acquisita in conseguenza dei 
mutamenti nell’ambito delle abitudini 
alimentari (Alfieri, 1998) 

Non è facile ricostruire l’esatta entità 
nosografia della patologia che viene variamente 
descritta dai guaritori tradizionali e dalla 
popolazione: l’unico elemento comune è che si 
tratta di una patologia addominale. I suoi sintomi 
sono piuttosto vaghi o, quantomeno, potrebbero appartenere a numerose malattie 
sia addominali che sistemiche: mal di testa, febbre, stipsi, dimagramento, 
astenia, ecc.  Sono frequenti anche sintomi psichici quali allucinazioni uditive o 
tattili, disorientamento spazio-temporale, ecc. Secondo alcuni la malattia è 
presente da sempre nell’organismo, come in una sorta di saprofitismo, ma si 



 

                Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche 

 

 6 

virulenta solo con il cambiamento alimentare. E’ questo che porta a quella forma 
di “avvelenamento del sangue” che il kakoo provoca.  

Particolare importanza assume il kokoo pediatrico in quanto si ritiene che la 
patologia possa essere trasmessa al bambino dai suoi genitori, con un vero e 
proprio meccanismo di trasmissione genetica. Come concause vengono 
considerate l’esposizione al freddo e l’eccessivo consumo di zucchero. Sul piano 
medico-preventivo è fondamentale riconoscere il kokoo pediatrico perché la sua 
modesta sintomatologia potrebbe sfociare, nell’adulto, nella malattia 
conclamata.  

Ma, come si diceva prima, la principale responsabile del kakoo è 
l’alimentazione. In questi vengono particolarmente “incriminati”: l’uso della 
carne al sangue, dei dadi per brodo, degli aromi conservati, dell’olio, del burro. 
Anche il riso, la pasta e il pane vengono visti con sospetto in quanto “rendono il 
ventre secco” mentre lo zucchero (specie se raffinato) viene accettato solo in 
modica quantità. Al contrario sono indicati per prevenire o combattere la 
malattia: la polenta di farina e miglio (to) tipica dell’alimentazione tradizionale 
del luogo, alcuni vegetali e radici, carni bianche, pesce. Tutto sommato un 
ottimo ed equilibrato regime alimentare. 
 
 

3. LA TRADIZIONE DELLE FILIPPINE  
 
Qualche parola va spesa anche per popolazioni delle Filippine, data la loro 

notevole presenza nel nostro territorio. Anche se la matrice culturale cristiana 
della maggior parte di essa ha portato con sé l’assenza di specifici tabù 
alimentari non si può trascurare la prevalente presenza islamica nell’isola di 
Mindanao, dalla quale pure provengono molti immigrati, nonchè la 
sopravvivenza di prassi e credenze ancestrali che, sia pure solo per “tradizione”, 
ancora sopravvivono (Alfieri, 1998). Tra queste, ad esempio, il non nutrirsi di 
parti dell’animale nel cui corrispettivo umano si sta sperimentando una 
patologia. Ad esempio non si mangia il fegato se il soggetto è affetto da 
un’epatopatia o il cervello se soffre di emicrania. Così pure vengono spesso 
evitati quei cibi (in genere di origine vegetale) il cui “comportamento” è simile a 
quello della malattia da cui si è affetti: ad esempio piante rampicanti se si hanno 
patologie cutanee che si “diffondono” sulla pelle o piante che si slaminano in 
soggetti affetti da ulcera. 
    In modo particolare, per ciò che riguarda i bambini si ritiene che questi non 
debbano mangiare i frutti di vari tipi di palma qualora soffrano di convulsioni 
(lamen)  perché le fronde della palme oscillano e “tremano” al vento. Per il 
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I vigneti di Coachella 
 
Manong nel vuoto fissava i suoi vigneti 
Che sembravano le ormai 
Contorte e raggrinzite mani 
Raccontandomi dei groppi di filieri 
tra i polverosi campi di Coachella. 
Sporadici venti lasciavano 
Un velo di polvere su di essi,  
accolti al grido di welga! 
da anziani contadini. 
Annegati dal fischio del vento  
Insinuatesi tra i pampini 
non appena la frutta era matura  
e gonfia come pugni di bolle al sole. 
 
Camminava per la Prima Strada 
Facendosi di lato  
come il giornale della scorsa settimana 
vantandosi del suo gran raccolto 
volato via al suo arrivo, 
bussando di porta in porta 
nel rifiuto di gesti che dicevano 
“A casa Jap” 
“Niente cani né filippini”, 
 
Andando di casa in casa 
In cerca di lavoro  
come un garzone, un cameriere o un lavapiatti, 
in cerca di cibo e di denaro 
per riempire lo stomaco. 
e cacciar via l’aria viziata 
 
Adesso stava in coda alla mensa dei poveri 
Tra braccianti affamati 
e pianti di bambini 
In attesa di un zuppa senza carne 
E di un bianco pane, raffermo di giorni 
Che ti taglia le gengive 
E stantìo ti lascia un sapore di sale  
per ricordarti che hai mangiato. 
 
Speranza, 
bianca e senza peso 
come gli stracci di carta,  
le sole cose in abbondanza. 
     

(Robert Jon Zita Langasang jr., 1965 

pericolo di cadere a testa in giù o 
sottosopra sono pure proibiti i pipistrelli e 
le tartarughe ma da noi….il problema non 
si pone! 
 Numerosi sono i tabù alimentari 
inerenti la gravidanza, molti dei quali 
tendono a porre una corrispondenza tra  
umanità e animalità per cui mangiando 
un determinato animale il bambino ne 
assumerà i comportamenti oppure tra la 
vita dell’animale e i possibili danni alla 
madre (ingerendo il polipo, ad esempio, 
questo rischierebbe di trattenere il 
bambino all’interno dell’addome).  
Particolare attenzione viene posta 
all’allattamento e, in modo particolare, 
agli alimenti che possono favorirlo. Tra 
questi ci sono le patate dolci e i frutti di 
mare univalvi. 

Particolarmente interessante, sul piano 
culturale, è la proibizione di alcuni 
alimenti per semplice “assonanza 
linguistica” come ad esempio un tipo di 
fagiolo detto kadiès che ricorda il suono 
di adiòs (arrivederci) e quindi indurrebbe 
l’abbandono delle forze o una particolare 
zucca detta kalubay che potrebbe indurre 
stanchezza (malubay). Come direbbe il 
grande linguista De Saussure, in questi 
casi vengono uniti “non un oggetto ad un 
nome ma un concetto a un’immagine-
suono. Quest’ultima non è costituita dal 
suono materiale ma dall’impronta 
psicologica che questo determina sui 
nostri sensi” 6. Considerato che molte 
madri filippine, anche immigrate, hanno 
come punto di riferimento 
comportamentale la propria madre che è 
rimasta nelle Filippine alcune di queste 
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tradizioni potrebbero avere un peso anche in un contesto di immigrazione. Non 
solo ma, per la tipica riservatezza della popolazione filippina anche per un 
larvato complesso di inferiorità nei confronti della medicina occidentale, tali 
credenze potrebbero spesso non palesarsi venendo riferite a semplici gusti o 
preferenze alimentari. 
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