
CuciniAMO emozioni1 

 

La settimana scorsa abbiamo parlato di come sia importante ricordare, con familiari e amici, i 

momenti positivi vissuti insieme, attraverso chiamate o videochiamate.  

È possibile riattivare nella nostra mente ricordi piacevoli anche attraverso la cucina.  

Sicuramente vi sarà capitato molte volte di sentire, ad esempio, un profumo, esserne catturati e 

ritornare con la memoria, in un batter d’occhio, ad episodi del vostro passato. 

 

Il cibo non serve solo a nutrire e dare energia al corpo, ma anche alla mente, sia di chi è 

direttamente coinvolto nella preparazione di pietanze sia di chi le gusta e le apprezza.  

L’alimentazione consente di esprimere emozioni sin dalle primissime fasi della vita (allattamento e 

svezzamento), rievocare ricordi ed esperienze; crea cultura e consente la condivisione di 

tradizioni. 

In cucina, inoltre, si può costantemente apprendere qualcosa di nuovo (ricette suggerite da 

familiari e amici) e sentirsi auto-efficaci. 

Cucinare permette di trasmettere valori che vanno oltre il nutrirsi, perché consente di esprimere la 

propria identità non solo personale, ma anche familiare e sociale. Nelle nostre cucine il 

tramandare le ricette, di generazione in generazione, ha sempre permesso di trasmettere anche 

gli affetti. L’espressione “mangia che ti fa bene” è stata la frase che tutti abbiamo sentito sin da 

bambini.  

È chiaro, quindi, che il cibo influenza la nostra sfera emotiva e lo fa attraverso i cinque sensi.  

L’olfatto è quello che ha il legame più forte con la nostra memoria a lungo termine e riattiva più 

ricordi. Ognuno di noi, infatti, conserva in memoria degli odori o dei profumi che richiamano 

specifici momenti di vita, capaci di riemergere anche dopo molto tempo.  

In questo momento vorremmo che voi recuperaste solo ricordi e sensazioni belle.  

In giornate in cui siamo giù di morale, un consiglio è quello di preparare un piatto che sappiamo 

essere evocativo per noi, e che riporta a galla un ricordo felice… Sicuramente faremo un sorriso! 

Gli odori, infatti, hanno una notevole influenza anche sull’umore (basti pensare all’aromaterapia)! 

La proposta che ti facciamo è, quindi, di continuare a cucinare i piatti della tua tradizione, 

soffermandoti con attenzione e curiosità sugli odori e sui sapori, per poter recuperare ricordi e 

condividerli con amici, parenti e nipoti. 

 

Inviaci foto o brevi video delle tue ricette, utilizzando gli ingredienti di stagione, con inventiva, 

senza mai perdere la creatività. Sarà un’ulteriore occasione per sentirci uniti e vicini, nonostante la 

distanza forzata! 

                                                        
1 Fonte: Bertocci, B., Cavallero, P., Il cibo: uno strumento per socializzare le generazioni, Turismo e 

psicologia, 2017.  
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