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TABU’ E REGOLE ALIMENTARI 
a  cura di Milena LoGiudice 

 
 
 
CONCETTI PRELIMINARI  
 

La parola tabù deriva dal dialetto polinesiano e costituisce la deformazione 
fonetica dell’imperativo tapui che, letteralmente, significa “stai attento!”. 
Pertanto, all’origine del sostantivo non vi è alcuna idea di proibizione quanto 
piuttosto un avvertimento: trattare, parlare o toccare o avere un qualsiasi altro 
tipo di relazione diretta con la realtà tabuizzata è in sé pericoloso. Tuttavia, 
l’oggetto di tale pericolo non consiste in una sua intrinseca nocività quanto 
piuttosto nell’esser carico di una potenza, spesso numinosa che non si può 
contenere e che, proprio per la sua sacralità, non può essere padroneggiata 
dall’uomo. Basti pensare, ad esempio, alla tabuizzazione ebraica del nome 
proprio di Dio (JHWH) che, non potendo essere pronunziato, viene letto Adonai, 
cioè “Signore”. 

In ambito alimentare, pertanto, i tabù in senso proprio riguardano quegli 
alimenti che è proibito mangiare, non in virtù di una semplice convenzione o 
prescrizione ma perché in sé carichi di un qualcosa che non può essere 
commisto alla natura umana. Tale realtà non è detto che debba essere positiva o 
trascendente potendosi trattare, anzi, di una presenza carica di negatività. Il più 
delle volte, tuttavia, l’esatta correlazione tra il tabù alimentare e la sua origine ci 
sfugge per cui la sua ricostruzione non sempre manifesta una nitida etiologia 
muovendosi anch’essa in quell’aura di indeterminatezza che accresce, per certi 
versi, il mistero che avvolge il tabù stesso. 

Da questo, quindi, vanno distinti alcuni semplici usi alimentari, spesso 
impropriamente ascritti alla categoria del tabù ma interpretabili sulla semplice 
base di un rifiuto o di una repulsione psicologica, a volte correlata anche a 
semplici contestualizzazioni culturali. Così, ad esempio, noi occidentali 
troviamo abbastanza sgradevole quella che nelle Filippine è una prelibatezza, 
cioè i balût, uova d’anatra che si mangiano dopo alcuni giorni di cova quando si 
comincia a formare l’embrione o il liquore imbottigliato col serpente dentro che 
si beve in Cina. Ma, d’altra parte, anche in contesti più limitati possono 
riscontrasi reciproche repulsioni alimentari: nelle regioni del Sud d’Italia è 
comune mangiare le interiora degli animali (budello di capretto, milza, ecc,.) 
poco graditi in genere nelle regioni del Nord nelle quali, tuttavia, si consumano 
abitualmente le rane, poco accette ai meridionali.  
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Diverso è il concetto di “regola” alimentare. Questa, il più delle volte, è 
dettata da finalità religiose non ha una sua ancestralità né è riconducibile a 
complesse e spesso inconoscibili dinamiche che affondano le proprie radici 
nell’inconscio collettivo o nelle più arcaiche origini di una cultura. Sono, il più 
delle volte, semplici convenzioni che l’autorità religiosa definisce per ben 
precise e dichiarate finalità. Come tali possono esser revocate o modificate. 
Basti pensare, nell’ambito della tradizione cristiana all’astinenza dalla carne: 
dapprima estesa a tutta la quaresima, a tutti i venerdi e a vari giorni dichiarati “di 
astinenza” si è progressivamente ridotta fino ad esser oggi limitata ai soli 
venerdi di quaresima. 

L’importanza della conoscenza sia dei tabù che delle regole alimentari delle 
varie etnìe è duplice. Da un lato costituisce la premessa per poter realizzare una 
effettiva prassi di interculturalità (ad esempio, approntando, durante la degenza 
ospedaliera apposite diete per chi appartiene a una data tradizione religiosa o 
adeguando le mense scolastiche); dall’altro consente di prevedere e prevenire 
eventuali fenomeni carenziali che, in particolari circostanze, potrebbero 
verificarsi. 

D’altra parte, il rispetto delle diverse tradizioni alimentari, costituisce anche 
una sorta di “antidoto sociale” se così possiamo definirlo, verso un molteplice 
impoverimento alimentare che oggi rischia di realizzarsi e che assume diverse 
connotazioni: 

- impoverimento culturale, in quanto l’omologazione dei modelli alimentari 
potrà portare nel tempo alla scomparsa della variegata tipologia alimentare, 
come al pari di quanto avvenuto con le specie biologiche estinte; 

- impoverimento sensoriale, perché (un po’ come avviene con i bambini che 
devono “educare il gusto” ai vari alimenti) si rischia di perdere la capacità 
adattativa alle varietà alimentari; 

- impoverimento ambientale, perché i terreni saranno prevaletene destinati a 
coltivazioni intensive con una progressiva perdita delle biodiversità; 

- impoverimento economico, perché non sarà più possibile reperire i 
prodotti tradizionali della propria alimentazione soppiantati da quelli che il 
mercato imporrà e, spesso, anche dagli OGM.   
Di seguito riportiamo le tradizioni di alcuni popoli : 

1. LA TRADIZIONE INDUISTA  
2. LA TRADIZIONE BUDDISTA  
3. LA TRADIZIONE EBRAICA  
4. LA TRADIZIONE ISLAMICA  
5. LA TRADIZIONE CINESE  
6. LE TRADIZIONI AFRICANE  
7. LA TRADIZIONE DELLE FILIPPINE  
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L’elemento centrale dell’induismo è la 
protezione accordata alle vacche. 
 
La protezione delle vacche è il dono 
dell’induismo al mondo intero.   
 
L’ induismo vivrà sinchè ci saranno 
indù che proteggono le vacche. 
 

Mahatma Gandhi,  
How to serve the Cow, Ahmbad 1954  

 
Iniziamo con la tradizione induista e buddista e successivamente parleremo delle 
altre. 
 
1.LA TRADIZIONE INDUISTA  
 
 a) La proibizione dell’alimentazione vaccina.  L’elemento che più 
colpisce, nella religione indù  (che sarebbe più corretto chiamare sanatana 
dharma = ciò che sostiene eternamente) è sicuramente l’assoluto rispetto per la 
vacca. Tale comportamento, peraltro, viene ritenuto paradossale dal mondo 
occidentale non tanto in sé (potrebbe trattarsi di una qualsiasi regola alimentare 
religiosa) ma in rapporto alle condizioni socio-economiche dei Paesi in cui vige 
il divieto di nutrirsi di carne bovina. Questa, infatti, potrebbe costituire una 
preziosa fonte alimentare. 
  Le ragioni di tale incondizionato rispetto hanno una profonda motivazione 
religiosa, anche se gli antropologi ne hanno dato una diversa interpretazione. 
 L’etica induista è fondata sul 
concetto di kharma cioè del bilancio tra 
le azioni umane, positive o negative. In 
rapporto al “merito” che si acquisisce 
con tali azioni il fedele indù, dopo la 
morte, si reincarna in un continuo ciclo 
di rinascite (samsara) alla fine del quale 
avviene la liberazione (moksha). E’ 
possibile che le varie reincarnazioni 
avvengano anche nel corpo di un 
animale.  

Non solo, ma ogni atto violento, 
compresa l’uccisione dell’animale comporta la produzione di un karma negativo 
e quindi prolunga il samsara differendo la liberazione finale. Queste sarebbero 
le motivazioni religiose del rispetto sacro per le vacche.  
 Pur se plausibili, tuttavia, non lo giustificano del tutto. O, quantomeno, 
non giustificano come mai un analogo incondizionato rispetto non vi sia anche 
nei confronti di altre specie viventi di cui ci si nutre senza problemi. Non solo, 
ma non giustifica neanche l’assoluta centralità di tale rispetto nell’ambito 
dell’induismo, il vero e proprio “affetto” che l’indù nutre per le vacche, 
l’utilizzazione del latte e persino degli escrementi per aspergere le statue, l’uso 
del ghee cioè burro di vacca chiarificato per illuminare i templi, ecc. Proprio per 
questo alcuni antropologi hanno avanzato un’interpretazione diversa.  
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 Dagli antichi testi sacri dell’induismo, i Rg-Veda,si desume come alle 
origini della religione indù il consumo di carne bovina non fosse affatto proibito. 
Col crescere della popolazione, tuttavia, ci si rese conto che usando i latticini era 
possibile sfamare un numero molto più elevato di persone rispetto a quello che 
si sarebbe potuto fare sacrificando i loro produttori, cioè le vacche.  
 
 b) Altre regole alimentari. All’assoluto divieto di mangiare carne vaccina 
si associano: da un lato prassi alimentari e “divieti minori” che variano da una 
regione all’altra o tra le diverse correnti religiose (pari, jainisti, sikh, ecc.); 
dall’altro alcune semplici raccomandazioni che non assumono mai il carattere 
imperativo del divieto.  

Tra questi vi è indubbiamente il vegetarianismo che si considera una prassi 
lodevole, per le considerazioni di cui sopra ma, al tempo stesso, solo 
raccomandata e mai obbligatoria. Solo per il movimento jainista questo è un 
obbligo assoluto che, per il monaco, si estende a ogni creatura vivente. Questi, 
ad esempio, filtra l’acqua che beve per evitare di ingerire accidentalmente 
eventuali animaletti che vi siano presenti. Tra gli atti che deve compiere un laico 
che aspiri alla perfezione del monaco vi è anche il nutrirsi di avanzi e il digiuno 
dal tramonto all’alba. Per chi voglia raggiungere l’illuminazione e l’ascesi 
spirituale si ritengono, inoltre, di ostacolo l’alcol, la cipolla e l’aglio. Vi sono 
poi molte altre regole che i jainisti più osservanti rispettano, tutte correlate con 
la possibilità di uccidere o ingerire involontariamente esseri viventi: il non 
mangiare le radici dei vegetali, i funghi, alcuni fichi che possono essere abitati 
da minuscoli elminti, il non cucinare di sera (non vedendo, così, eventuali 
organismi accidentalmente caduti nel cibo o bruciati),   ecc.     
 Per ciò che riguarda, in modo particolare, l’alimentazione infantile 
bisogna sottolineare che le mamme indiane in genere non danno il colostro al 
neonato, in quanto -pare per il suo colorito giallastro e non bianco come il latte- 
non viene ritenuto “puro”. 

 
 
2.LA TRADIZIONE BUDDISTA  
 

Per certi versi è simile a quella induista (dalla quale, in certa misura deriva) 
ma se ne differenzia sia per l’assenza di una così radicale sacralizzazione della 
vacca, sia per una più ampia diversificazione di prassi alimentari. 

 
a) L’alimentazione del monaco. Tra le regole alimentari, la principale 

riguarda l’alimentazione del monaco. La vita monastica, infatti, costituisce per il 
buddista il più alto ideale di vita tanto che, ordinariamente, tutti i buddisti 
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Il maestro disse: “anche se abbiamo una grande varietà 
di cibi, senza appetito non possono servire a nulla”. Un 
malato grave, per quanto incoraggiato a mangiare i cibi 
più gustosi e nutrienti per guarire, non riuscirebbe ad 
assaggiare neanche un chicco di riso se non avesse 
appetito. Al contrario, se si ha fame, è possibile 
sostenersi tranquillamente anche solo con un minestra di 
riso e un po’ di sale. Non dobbiamo mai dimenticare 
che avere appetito è ben più importante che avere cibo: 
anche l’appetito è un dono del cielo. 
 

Shundō Aoyama,  
La voce del fiume, parabole e aforismi di saggezza zen,  

Cinisello Balsamo 1994 

trascorrono un periodo più o meno lungo della loro vita in monastero, anche 
quelli che poi non assumeranno il monachesimo come scelta di vita definitiva. Il 
monaco mangia una sola volta al giorno e il suo pasto consiste ordinariamente in 
una buona ciotola di riso bollito accompagnato da verdure o legumi e dalla 
frutta. I novizi e coloro che vivono temporaneamente in monastero (anche 
bambini) sono soliti andare questuando per le strade con il loro ciotolone di 
legno. Dare a un monaco è un atto caritativo tenuto in grande considerazione, 
grazie al quale si possono acquisire meriti che positivizzano il proprio karma. 
Come elemosina vengono dati al monaco anche porzioni di cibo vario che questi 
accetta sempre con gratitudine senza poter “scegliere” quale ricevere. 

Per tutti l’alimentazione è tendenzialmente vegetariana ma, tranne in alcune 
regioni o per alcuni usi locali, questa non è un obbligo assoluto. Laddove lo 
diventi, tuttavia, potrebbe dar luogo, specie nei bambini, a eventuali sindromi 
carenziali. Quest’ultimo aspetto sta diventando di una certa importanza anche 
nel mondo occidentale, non solo e non tanto per l’immigrazione da Paesi di 
religione buddista, 
quanto piuttosto per una 
certo trend culturale che 
si va diffondendo sulla 
scia di personaggi di 
spicco del mondo dello 
spettacolo, dell’arte, dello 
sport che hanno aderito 
alla religione buddista.  

 
b) La cucina 

macrobiotica. Grande 
successo ha avuto in 
occidente, in questi ultimi 
anni, la cosiddetta cucina macrobiotica, riconducibile a una particolare versione 
del buddismo costituita dal buddismo zen, sorto in Cina nel 526 e poi diffusosi 
in Giappone, basato sulla meditazione (= ch’an occidentalizzato in zen). La dieta 
macrobiotica fu elaborata agli inizi del ‘900 da uno studente di filosofia 
giapponese, George Oshawa che attribuì la sua guarigione dalla tubercolosi a 
questa dieta desunta dagli antichi monaci zen. Essa si basa, fondamentalmente 
sull’ equilibrio tra i due principi yin e yang (sulla cui opposizione/armonia si 
regge tutto l’universo) che si ritiene essenziale per mantenere la salute. Così 
come nell’induismo e nel buddismo classico anche nello zen vi sono numerose 
varianti anche per una certa “contaminazione” da parte del mondo occidentale in 
cui la cucina macrobiotica è diventata di moda.  
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I VEGETARIANI 
 
 
SEMI-VEGETARIANI  non mangiano solo le carni rosse, ma possono mangiare, anche se 

raramente, carni bianche (pollo, tacchino) nonchè pesce, uova, latticini; 
 
PESCO-VEGETARIANI non mangiano carni di qualsiasi tipo né alimenti di origine animale ma 

mangiano pesce, vegetali, latticini e uova. 
 
LATTEO-OVOVOVEGETARIANI:  non mangiano carne né pesce ma solo vegetali, uova e latticini. 
 
OVO-VEGETARIANI          non mangiano carni, pesce né latticini ma solo vegetali e uova. 

 
LATTEO-VEGETARIANI    non mangiano carni, pesce e alimenti di origine animale ma solo vegetali e   

latte 
  

  VEGANI        non mangiano carne, pesce e tutti gli alimenti di origine animale (latticini e uova). 
 
�  Crudisti    mangiano solo vegetali crudi 
�  Fruttariani  mangiano solo frutta 
�  Frugivori  mangiano solo frutti caduti spontaneamente dalle piante o “scarti vegetali” 

  

In linea di massima  
 

Sono proibiti 
 
- zucchero bianco e dolciumi 
- cereali raffinati; 
- ogni tipo di carne e di salumi; 
- uova;  
- latticini; 
- alcolici; 
- caffè e the; 
- grassi animali. 

      Sono consentiti e consigliati 
 
- cereali integrali; 
- caffè d’orzo e the verde; 
- ogni tipo di verdura 

(preferibilmente cotta a 
vapore) e la frutta di stagione; 

- pesce magro; 
- sale marino

 
A questi vanno aggiunti vari alimenti di prevalente origine orientale come il 

kokoh (insieme di farine provenienti da vari cereali, sesamo e soia), l'arrowroot 
(una fecola ricavata dall'omonima pianta), il tahin (un particolare tipo di burro 
ricavato dal sesamo), l’azuki (un fagiolo di soia) e vari tipi di alghe marine.  
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