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Il Natale è servito. 
Miti, riti, traduzioni1 
 
Simona STANO, Università di Torino (UNITO); 
New York University (NYU) 
 
“La tradizione, per come l’ho appresa io, vuole che a 

Natale le famiglie – allargate a parenti acquisiti e di 
vario grado – si riuniscano intorno al tavolo per 
rinsaldare e rinnovare i vincoli che legano i loro 

membri”. 
Antonino Cannavacciuolo, Il pasto di Natale (2019) 
 
 
Antipasti 
Rigorosamente al plurale. Perché, si sa, 
l’abbondanza e la varietà sono caratteristiche 
essenziali del banchetto natalizio: peperoni grigliati, 
caponata di melanzane, vol-au-vent ripieni di 
fonduta, bruschette al tartufo, ma anche le insalate 
più varie, funghi sott’olio, gamberi in salsa rosa, 
acciughe al verde. E via libera alla sperimentazione: 

																																																								
1 Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e 
innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito 
delle azioni Marie Sklodowska-Curie, Grant Agreement n. 
795025. 
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sapori etnici, nuovi trend alimentari suggeriti da 
chef televisivi o blogger del momento, e persino un 
occhio di riguardo alle “mitologie” dell’homo 
dieteticus 2 , con piatti “senza” — zucchero, sale, 
glutine, …— integrati a quelli tradizionali. Senza 
dimenticare la giusta dose di ritualità, ingrediente 
essenziale della liturgia conviviale, entro la cui 
cornice l’eccesso “spezz[a] la barriera fra uomo, 
società, natura e dei. […] Quel che era vuoto di 
sostanza si sazia; il frammentario si reintegra 
nell’unità; le cose isolate si fondono nella grande 
matrice universale”3. 
È risaputo, infatti, che il cibo risponde a bisogni che 
vanno ben oltre la dimensione fisiologica, 
istituendosi come un sistema di segni, ovvero un 
“protocollo di usi, di situazioni e di 
comportamenti”, per riprendere le celebri parole di 
Roland Barthes4. Questo è particolarmente evidente 
nei pasti festivi come quelli natalizi (che si prediliga 
il cenone della vigilia oppure il pranzo del 25 
dicembre), per una serie di fattori che si rendono 
evidenti sin dalle prime portate. 
È proprio a questo livello, infatti, che inizia a 
prospettarsi con chiarezza la cornice dell’esperienza 

																																																								
2 Niola: 2015. 
3 Eliade: 1976 [1949], p. 19. 
4 Barthes: 1961, p. 33. 



Cap. 2. Il Natale è servito. Miti, riti, traduzioni 

	

30 

conviviale, insieme alla ritualità che la 
contraddistingue: conclusasi l’eventuale fase 
incoativa dell’aperitivo, caratterizzata da assaggi per 
lo più distratti di salatini e altri “stuzzichini” atti a 
predisporre il palato (e gli animi) a ciò che seguirà, i 
convitati prendono posto intorno alla tavola 
imbandita, che si offre loro in tutta la sua 
abbondanza e bellezza. Iniziano così a delinearsi i 
ruoli presupposti dalla commensalità 5 , con i 
“padroni di casa” — e, sovente, le figure femminili 
(con evidente rimando alle questioni di genere) — in 
prossimità della cucina, bambine e bambini 
all’angolo opposto, e una fitta rete di legami 
parentali a gestire le zone intermedie. L’unica regola 
sembra essere dettata dagli occhi: ancor prima che 
buoni da mangiare, i piatti in tavola devono essere 
belli da vedere, in una estetizzazione del gusto 
portata anch’essa all’eccesso — più di quanto non 
accada nella vita quotidiana (e di questi tempi, 
verrebbe voglia di dire, ce ne vuole!). 
A tanta varietà paradigmatica, corrisponde una certa 
indeterminatezza sintagmatica: non c’è più la 
disinvoltura dell’aperitivo, è vero, ma nemmeno 
ancora un ordine preciso e categorico di ingestione. 
I convitati si passano di mano in mano piatti e 
pirofile da cui prendere ognuno la propria porzione 

																																																								
5 Si veda Stano: 2018. 
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— “senza esagerare, ché siamo ancora all’inizio” (ed 
ecco che si fa sentire l’eco dell’incoatività 
dell’aperitivo). Non ci sono porzioni stabilite o 
mancanze in grado di offendere i/le cuochi/e, i 
piatti si riempiono e si svuotano — forchetta dopo 
forchetta, cucchiaio dopo cucchiaio, e anche mano 
dopo mano (giacché anche le cosiddette “buone 
maniere a tavola” ammettono qui qualche eccezione) 
— senza che nessuno vi presti troppa attenzione. E 
così si susseguono bocconi e chiacchiere, 
chiacchiere e bocconi. 
 
Primo e/o Secondo e contorno 
“Ma come” – si dirà – “primo, secondo e contorno 
accorpati insieme in un’unica voce?”. Ebbene sì. 
Non certo perché la dimensione sintagmatica sia 
irrilevante — anzi, ritirato l’ultimo piatto degli 
antipasti dalla tavola, è proprio questo livello a 
diventare protagonista, con portate scandite da un 
ordine ben preciso e difficilmente modificabile 
(nonostante le proteste dei più piccoli). Quanto 
perché, a seconda dei contesti culturali, può essere 
servito un primo piatto (o più), oppure un secondo 
con contorno (o più), o ancora tutti e tre (o più!). Se 
sulle nostre tavole, infatti, non mancano quasi mai 
lasagne, paste fresche e in alcuni casi anche risotti, 
altrove si preferisce invece iniziare con zuppe o 
minestre leggere, per poi lasciare spazio alla portata 



Cap. 2. Il Natale è servito. Miti, riti, traduzioni 

	

32 

principale, spesso a base di carne, come il celebre 
tacchino descritto da Dickens 6  e riproposto in 
numerose rappresentazioni letterarie e 
cinematografiche del Natale anglo-americano 
(inclusa la famosa scena del film A Christmas Story 
(1983), in cui si allude ironicamente alla difficoltà di 
operare traduzioni a questo livello). 
Quel che è certo, come ci insegna Mary Douglas7, è 
che non si tratta mai di combinazioni casuali, bensì 
di banchetti che riproducono in scala più ampia e al 
tempo stesso complessificano la struttura dei pranzi 
e delle cene feriali, accostando piatti principali e 
secondari, elementi marcati (es. caldi, saporiti, …) e 
non marcati (freddi, insipidi, …), secondo modelli 
precisi e significativi. 
E si tratta in genere di piatti “tradizionali”. Se gli 
antipasti erano il luogo della traduzione e della 
sperimentazione, con primi e/o secondi si torna in 
genere alle ricette della nonna, ai segreti tramandati 
di generazione in generazione — o, se proprio si 
vuole chiamare in causa qualche chef e/o star del 
momento, almeno alle preparazioni tipiche del 
territorio in cui ci si trova. Questo proietta una 
particolare importanza sulle pratiche e i rituali (e 
con essi anche i ruoli, ivi inclusi quelli di genere) 

																																																								
6 Dickens: 1835. 
7 Douglas: 1972. 
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legati alla preparazione del cibo, la cui funzione 
sociale non è troppo lontana — ci ricorda 
l’antropologia culturale — dai ritrovi dei nostri 
antenati intorno al fuoco. Parimenti, il momento del 
consumo del pasto si carica di una simbologia 
fortemente affettiva e identitaria, rinsaldando — 
attraverso i meccanismi del cosiddetto “principio di 
incorporazione” 8 — il senso di appartenenza non 
solo al nucleo familiare ma anche alla comunità: 
mangiando incorporiamo noi stessi, ci integriamo in 
una determinata dimensione sociale e culturale, 
rinsaldiamo la nostra identità come membri di un 
gruppo. Emerge qui in pieno, in altri termini, la 
portata “utopica”9 del banchetto festivo: ancor più 
che in altre occasioni, non si mangia tanto (o, 
meglio, non solo) ciò che è “buono da gustare”, 
quanto, come sottolineava con forza Lévi-Strauss già 
diverse decadi fa, ciò che è “buono da pensare” 10.  
Simili dinamiche, inoltre, non riguardano 
semplicemente il livello della materia-cibo, ma anche 
la convivialità stessa, con regole di inclusione ed 
esclusione a tavola oggi meno categoriche di un 
tempo, ma sempre modellate su legami forti e 
riconosciuti 11 , e il piano delle pratiche, con il 
																																																								
8 Fischler: 1990. 
9 Floch: 1990. 
10 Lévi-Strauss: 1962. 
11 Si veda Douglas: 1972. 
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cosiddetto “galateo” che acquisisce 
progressivamente importanza (seppur in un clima 
rilassato e giocoso…. Dopotutto, siamo sempre in 
famiglia!). 
 
Dolci 
Anche qui il plurale è d’obbligo — almeno per chi ha 
ancora spazio nello stomaco. Frutta, panettone (o 
pandoro? L’annosa questione… e ancora: con 
uvetta? canditi? mandorle? glassa? Ce n’è davvero 
per tutti i gusti!), torrone, ma anche torte fatte in 
casa, budini, tiramisù, biscotti, cioccolato… prima di 
passare ad arachidi, pistacchi e nocciole. 
E non dimentichiamo le bevande, già presenti nelle 
fasi precedenti, ma qui di fondamentale importanza. 
Sin dall’antichità greca, infatti, il convito constava di 
due momenti: il δεῖπνον, o pasto principale, e le 
δεύτεραι, ovvero il dessert, a base di cacio, sale ed 
altri alimenti atti proprio a eccitar la sete e stimolare 
il consumo di vino, che scandiva la ritualità del 
simposio (συμπόσιον), tra canti, libazioni, brindisi, 
momenti di conversazione, recitazione e gioco. 
Anche oggi, in modo non troppo dissimile da quanto 
avveniva in epoca classica, il passaggio ai dolci segna 
uno stacco parziale con quanto lo precede e dà avvio 
alla fase terminativa del banchetto. Qui, sulla scia di 
ciò che accade durante la fase dell’“anti-pasto”, le 
grammatiche si allentano, le maglie sintattiche 
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tornando ad allargarsi, l’etichetta si rilassa, e 
l’esperienza alimentare si apre a diverse pratiche, in 
genere con una forte connotazione ludica. 
In questo senso, è molto significativo anche il 
ricorso ai dolci in diversi rituali che circondano la 
tavola natalizia, ampliandone gli spazi e i tempi, 
spesso in un tentativo di connessione tra il mondo 
terreno e quello ultraterreno: si pensi, ad esempio, 
all’usanza ancora oggi praticata in diverse regioni 
italiane di lasciare cibi (per lo più dolci, appunto) 
per i propri parenti defunti; o alla consuetudine di 
preparare un piattino di biscotti e un bicchiere di 
latte per ristorare Babbo Natale durante le faticose 
operazioni della notte tra il 24 e il 25 dicembre. 
 
Avanzi 
Sì, spesso ce ne sono. Come abbiamo scritto un po’ 
più in alto, infatti, l’eccesso è una caratteristica 
fondamentale del banchetto festivo, e in particolare 
di quello natalizio. Avanzare, tuttavia, non significa 
necessariamente sprecare. Oggi se ne parla molto, 
soprattutto in risposta al sempre più urgente 
problema della food security o “sicurezza 
alimentare”, che riguarda la possibilità per tutti di 
“accedere ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti 
che garantiscano le loro necessità e preferenze 
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alimentari per condurre una vita attiva e sana”12. 
Tant’è che, anche nei ricettari a firma di chef famosi, 
come il recente Il pranzo di Natale di Antonino 
Cannavacciuolo 13 , non è inconsueto trovare 
suggerimenti su come riutilizzare ciò che rimane 
dopo le celebrazioni natalizie: “Nelle occasioni 
importanti […] ai fornelli tendiamo a strafare; è quasi 
inevitabile che sia così. Sprecare il cibo, però, è una 
cosa brutta, e non c’è bisogno di spiegare il perché. 
Perciò troverete qui dei consigli su come riutilizzare 
in maniera creativa quanto si è rivelato ‘di troppo’. 
Vi assicuro che i risultati vi sorprenderanno”14. E 
via di pasticci, quiche, peperoni ripieni e forme 
svariate di bricolage a prova di acquolina in bocca.  
Non che si tratti di una novità. Le cucine sono da 
sempre attivi laboratori del recupero. Ma, ancor 
prima delle operazioni di riconversione degli avanzi, 
vanno ricordate tutte quelle pratiche che ne iterano 
il consumo: chi non si è mai trovato, finito il pranzo 
del 25, a spartire ciò che restava in teglie e padelle, 
per portarlo a casa propria e riscoprirne il sapore la 
sera o il giorno successivo? Chi non è rimasto 
insieme a giocare e conversare fino a sera, 
ritrovandosi infine a mangiare ciò che avanzava dal 
																																																								
12 Definizione tratta dal report del World Food Summit 1996, 
www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm.  
13 Cannavacciuolo: 2019. 
14 Ibidem, p. 4. 
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pranzo, magari in compagnia di parenti lontani e 
amici passati per saluti e auguri nel pomeriggio? È 
così che la liturgia della convivialità si durativizza, 
procrastinando il momento di chiusura sancito dai 
saluti, non di rado accompagnati dalla 
consapevolezza di dover attendere un altro anno 
prima di ritrovarsi, tutti insieme, a tavola (almeno in 
condizioni “normali”, ma per questa nota dolente 
rimandiamo al punto successivo). 
 
Schermi 
Se fino all’anno scorso ci si poteva fermare alla voce 
precedente, è ormai stato confermato che per il 
2020, purtroppo, non sarà così. Sul desco, a 
sostituire i coperti che l’emergenza sanitaria 
impedirà di apparecchiare, ci toccherà 
probabilmente collocare nuovi utensili: non si tratta 
di piatti o stoviglie in grado di debellare il virus 
(magari esistessero!), bensì di “schermi”. Gli stessi 
che già usiamo per condividere su Instagram o 
Facebook le nostre creazioni culinarie, e che un 
tempo ci permettevano di vantarci con amici e/o 
follower delle meraviglie trovate al ristorante. 
Andranno però usati in modo diverso, sostituendo 
allo sguardo aptico del cosiddetto food porn 15 

																																																								
15 Si veda Marrone: 2015. 



Cap. 2. Il Natale è servito. Miti, riti, traduzioni 

	

38 

inquadrature fàtiche, ricche di sguardi, gesti, 
interazioni. 
Si tratterà, in altri termini, di sperimentare nuove 
forme di traduzione, non tanto sul piano degli 
ingredienti e delle ricette, quanto a livello 
intersemiotico16, istituendo nuove modalità per una 
“convivialità 2.0”. D’altronde, tra aperitivi con gli 
amici su Zoom e/o cene romantiche su Google 
Meet, un po’ di prove le abbiamo già fatte. Forse 
(anzi, sicuramente!) ci mancherà il sapore delle 
lasagne della nonna, ma almeno potremo deliziarci 
della sua compagnia. E non è poco. Insomma, sarà 
un Natale “ri-mediato”, probabilmente meno 
saporito, ma pur sempre Natale. E non è Natale 
senza una tavola — reale o virtuale che sia — intorno a 
cui celebrarlo. 
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