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“Nous alions étudier (…) le 
problème psychologique
pose par nos convictions sur 
le feu (…). Ce problème
nous parait si directement
psychologique que nous 
n’hésitons pas à parler
d’une psychanalyse du feu” 
(Paris, 1938)



Rispettare 

• Dal latino respectere forma 

frequentative di respicere, 

guardare indietro, composto di 

re- indietro e spicio guardare.



Luce  e buio





Istante e eterno









Le origini del pane, il
pane delle origini
PSICOANALISI DEL PANE - VENERDÌ 16 NOVEMBRE



L’origine del pane: etimologia



Lingue I.E.

• PANEM: latino da una radice IE pa- cioè bere o più in generale nutrire, pascĕre

‘pascere, nutrire’ (italiano, pane; francese, pain; spagnolo, pan)

• BRAUTHAM: protogermanico, da una radice IE*bhreu- , bollire, fervere, 

fermentare (inglese, bread; tedesco, brot; olandese, brood)

• ARTOV: greco, sopratutto pane di grano (mentre la galletta d’orzo si chiama

maza), di origine pre-greca (parole simili nel basco, iranico, proto-sardo)



Ebraico

Le●chem, pane ma anche più in genere il cibo (come in italiano
“guadagnarsi il pane”, “pane e lavoro”, ecc.). Il cibo principale
dell’alimentazione. 

In arabo lahm significa infatti carne

Il Dio cristiano che è carne e pane nasce Betlemme

Bethlehem è  Beit Lechem (Casa del pane ) in ebraico, Beit Lahm (Casa 
della carne) in arabo



Il pane delle 
origini



Il più antico sito per cuocere il
pane sinora ritrovato (circa 
14.000 a.C.)





La civiltà del pane









Sitofagoi 



La bella città



Le mense di Enea



Demetra





Misteri eleusini







Il tramonto della civiltà del pane

2000 d.C.

7000 a.C.



Low Carb, Sugar 
Free, Gluten 
Free, and Grain 
Free



Ma che cos’è esattamente il pane? 



Il re della tavola

• Nella nostra tradizione il pane 

è il simbolo di ogni altro cibo: 

per secoli l’ alimento 

principale e indispensabile, il 

re di ogni tavola



Il concetto di pane e la ricetta base del pane

CONCETTO

• É un prodotto che si ottiene dalla 

cottura di un impasto composto 

da acqua e farina 

precedentemente fatto lievitare 

con e microrganismi specifici 

come lieviti e fermenti lattici 

FASI DELLA PRODUZIONE

• Impastatura

• Lievitazione

• Cottura



Le ricette più antiche 

• Cotture di ieri e di oggi

• Le antiche focacce di cereali

• Il pane senza lievito

• Il pane lievitato 



I trucchi dello chef



Amore e Fantasia: l’origine 
psichica del pane



Il pane e Dio



La parabola 
del lievito



Il profeta
Elia



Il pane e la 
carne



Il pane come corpo

• «Cristo seminato nella Vergine, 

fermentato nella carne, impastato

nella passione, cotto nel forno del 

sepolcro, donato ai fedeli come cibo

celeste"

Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna 
(Imola, fine IV secolo – Imola, 2 dicembre 450)



Cresci, Cresci Pane …

• L’impasto cominciava col segno della croce. Impastando 

il pane, le massaie recitavano il Credo. La lievitazione 

avveniva nel letto matrimoniale, dalla parte dell’uomo. 

Nel coprirlo con coperte di lana, la massaia recitava: 

“Cresci cresci, pane, come crebbe Gesù Bambino”. Sulla massa 

si faceva un nuovo segno di croce. Per iniziare a infornare, 

le donne esordivano dicendo: In nomu di Diu e di Maria e 

poi delle litanie alle sante. 



Fiabe



Il pane e la 
memoria



Il pane del perdono 



La tovaglia



Il pane e i sogni 



Il sogno delle briciole 
di pane



Degustazione
ANDREA INTRODUCE IL TEMA DELLA 

DEGUSTAZIONE 



Buon appetito !


