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Per l’umanità affamata
il “cuoco” è Gesù

’intitola La cucina del Risorto. Gesù cuoco per
l’umanità affamata il brillante volumetto (Emi,
pagine 62, euro 5,00) che il teologo Giovanni Cesare
Pagazzi dedica al rapporto tra Cristo e il cibo

attraverso la narrazione dei Vangeli. Non solo Gesù amava
stare a tavola con la gente, ma era anche capace lui stesso di
far da mangiare: “Buon Pastore” è infatti anche colui che dà
“il pasto buono”. Tra ricette d’epoca e riflessione teologica,
Pagazzi medita su cosa insegni questa caratteristica del Figlio
di Dio: sul fatto cioè che cucinare non significa soltanto dare
del cibo, ma soprattutto prendersi cura di ciascuno secondo i
suoi bisogni.
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FRANCO CARDINI

un vedo l’ora
che vène Natale
/ pe’ famme ’na
magnata de to-
rone; / pe’ fam-
me na’ magna-
ta de torone / pe’

famme ’na bevuta dar boccale». È uno stor-
nello dei bulli di Trastevere del tempo del-
la miseria, quello di Belli ma ancora di
quello di Trilussa. Il Natale come occasio-
ne di mangiare finalmente a sazietà qual-
cosa di buono, per una bella bevuta in li-
bertà. Alla quartina romanesca risponde-
va, anni più tardi, una canzone di Renato
Carosone e Gegè di Giacomo dedicata, in
pieni anni Cinquanta, a un’altra miseria:
quella della Napoli di un dopoguerra non
ancor del tutto trascorso, la Napoli ch’era
ancora per tanti versi quella della Pelle di
Malaparte: «Mo’ vène Natale / nun tengo
dinare: / me leggo o’ giornale / e me vad’a’c-
cuccà». Alla tristezza un po’ spaccona del
trasteverino costretto ad aspettar Natale
per mangiare e per bere un po’ meglio del
solito rispondeva la disperazione allegra
del miserabile napoletano che, senza un
soldo, nel giorno di festa poteva solo in-
gannare la fame andandosene a letto. 
In entrambe le situazioni, la povertà e ma-
gari la fame si misurano con la coscienza
del tempo festivo. Questi due esempi po-
trebbero sembrare privi di qualunque ag-
gancio con il carattere spirituale della gran-
de festa, ma non è così. Presupposto di en-
trambi è che per Natale bisogna far festa,
e che se ciò non è possibile tanto vale non
vivere nemmeno un giorno come quello,
andarsene a dormire. In due occasioni, san
Francesco d’Assisi associa a sua volta il Na-
tale alla necessità di far festa, e festa e-
spressa anzitutto attraverso il cibo: quan-
do dice che, se gli capiterà d’incontrare
l’imperatore, gli chiederà un editto che or-
dini a tutti di spargere per Natale granaglie
per strada in modo che gli uccelli dell’aria
possano aver di che mangiare quel giorno
in abbondanza; e quando dichiara che sia
intenzione sarebbe, per Natale, di strofi-
nare pezzi di carne sui muri affinché per-
fino pietre e mattoni potessero godere di
quell’abbondanza.
Che la festa si celebri e si onori anzitutto
per mezzo di banchetti, conviti e simposi
è una realtà comune si può dire a qualun-
que civiltà tra le molte che il genere uma-
no è stato capace nei millenni di concepi-
re; non meno comune è, d’altra parte, il
rapporto tra penitenza, dolore,  e asten-
sione dal cibo. La festa si onora con quel-
la che gli antropologi definiscono l’“orgia”:
che non ha nulla del significato che vol-
garmente in italiano le si attribuisce, ma
che significa semplicemente occasione
durante la quale il cibo e le bevande, di
qualità e in abbondanza, vengono consu-
mati oltre il bisogno, talvolta fino alla to-
tale distruzione delle scorte. Il valore di ciò
è essenzialmente rituale: si consuma oltre
il bisogno in certe occasioni con lo stesso
atteggiamento devozionale con il quale ci
si astiene da certi cibi o da certe bevande
oppure si digiuna totalmente in altre. Alla
base di tale comportamento, nelle società
tradizionali, c’è la coscienza di una profon-
da differenza tra giorni “festivi” e giorni “fe-
riali”: la Modernità occidentale ha siste-
maticamente reagito ad essa sostituendo-
le la distinzione tra giorni “di riposo” e gior-
ni “di lavoro”, quindi azzerando il concet-
to sacrale e comunitario di festa per im-
porre al suo posto un diverso modello an-
tropologico fondato sulla primarietà del-
l’uomo come produttore di ricchezza.

a un malinteso apprezzamento di
tale realtà dipende la reazione di
chi vorrebbe eliminare quel che
resta, magari al livello inconscio,

di “senso della festa” nel Natale, appiat-
tendo tutto il desiderio e il bisogno di man-
giare, bere e vivere convivialmente meglio
sulla misura del consumismo. Una sia pu-
re graduale riconquista del senso del Sa-
cro dovrebbe, al contrario, proprio partire
da un’accentuazione conferita di nuovo
alla festa, da un rinnovato e più profondo
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senso della sacralità che ai giorni festivi è
propria e quindi da una distinzione
profonda, anche esistenziale, rispetto alle
consuetudine dei giorni feriali. Non è di
domenica, o a Natale, che si dovrebbe
mangiare “come tutti i giorni” per reagire
al consumismo; è, al contrario, giorno per
giorno che sarebbe opportuno limitare
qualitativamente e quantitativamente i
consumi per sottolineare quel che il cri-
stianesimo, religione del pane e del vino,
fondamentalmente ripete, cioè che anche
il cibo e il vino sono di per sé suscettibili di
essere investiti di sacralità.

a qui gli usi natalizi incentrati non
solo sul consumo, ma anche sulla
preparazione comunitaria della
tavola e del cibo della festa. L’Av-

vento serve anche a questo: nella società
tradizionale europea era il tempo nel qua-
le si uccideva il porco e se ne destinava
gran parte al consumo differito per mez-
zo di vari sistemi di conservazione; im-
mediatamente prima, nelle ultime setti-
mane del tempo liturgico ordinario (“per
san Martino”), si procedeva alla svinatura;
quindi ci si dava alle preparazioni che ri-
chiedevano un certo tempo, come la pre-
parazione di conserve, marmellate e con-
fetture.
Alla festa, non si arrivava senza la Vigilia:
almeno ventiquattr’ore di digiuno e/o d’a-
stinenza. Sulla tavola della Vigilia, neces-
sariamente – e ritualmente: l’economia
non c’entra – povera e spoglia, compari-
vano cibi frugali e non carnei: minestre o
zuppe a base di cereali, di verdura (le ci-
me di rapa stufate con i panzerotti della
cucina pugliese) o di frutti poveri (la mi-
nestra di castagne secche bollite diffusa in
tutto l’arco alpino e appenninico con mol-
te variabili: talora in semplice acqua pri-
va di sale cui si aggiungeva devozional-
mente un cucchiaino di cenere); o natu-
ralmente il pesce, guardato peraltro con
qualche sospetto in quanto si trattava di
un cibo spesso ricercato e costoso. Il prin-
cipe della tavola natalizia della Vigilia, che
in qualche regione specie del Sud arriva
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fino al pranzo stesso di Natale, è il capi-
tone: la grossa anguilla, consumata in ri-
cordo della lotta e della vittoria contro
«l’Antico Serpente», e quindi immolata
nella notte nella quale Gesù, nascendo,
ha ucciso il Male; ma anche ricordo forse
di un’antica tradizione cristiana orienta-
le, quella della celebrazione del Natale
coincidente con l’Epifania, il 6 gennaio,
antica festività di Iside signora delle acque
cui i pesci erano graditi.
Se la Vigilia è giorno di magro, nel Natale
invece il grasso trionfa: ed è sovente – non
necessariamente – grasso della carne di
porco o di grossi bipedi da cortile, come il
cappone (meno comune l’oca, che arro-
stita e ripiena di carne di maiale e di frut-

ta trionfa oltralpe), ma comunque asso-
ciato di solito, tra noi, alla cottura nell’ac-
qua, la bollitura. Il Natale è la festa del bol-
lito come la Pasqua è quella dell’arrosto: i
due tipi di cottura rinviano a due tipi di-
versi di socialità, quella contadina del fo-
colare su cui si dispongono i recipienti per
la cottura indiretta e quella pastorale del
forno o dello spiedo o della griglia “sacri-
ficatori”, per la cottura diretta. Per devo-
zione al Bambino, che come tutti i bam-
bini del mondo ha bisogno di cibi teneri e
più facili da digerirsi, il Natale è la festa del-
la pasta ripiena servita in minestra (i vari
tortellini, ravioli, cappelletti in brodo).

I dolci sono un altro elemento tipico del-
la mensa natalizia: e debbono richiamare
il pane quotidiano arricchito di zucchero,
canditi, frutta secca. È un pane speciale, la
buccella dei romani (a Lucca si fa ancora
il buccellato: ciambella di pane soffice e
dolce condito con uvetta e semi di anice).
I vari christstollen tedeschi, il panettone
milanese, il pandolce genovese, i “pani dei
pescatori” veneziani sono pani di farina di
grano variamente arricchiti; e al pane si ri-
chiamano anche i dolci nei quali si fa am-
pio uso anche di conserva di frutta secca
o, adesso di cioccolato, come il panforte
senese e volterrano e il panpepato ferra-
rese (originariamente, entrambi dovreb-
bero contenere anche semi di pepe nel lo-
ro impasto). Talora ai pani si sostituisco-
no biscotti o ciambelle (come le cartellate
pugliesi, frittelle al mosto cotto o al mie-
le). Il torrone cremonese è a sua volta un
pane speciale, nel quale alla farina si so-
stituisce integralmente lo zucchero con-
dito miele, albume d’uovo, frutta secca. 
Ma il Natale, che nella tradizione latina si
è andato costruendo per acculturazione
attorno alla festa pagane del solstizio d’in-
verno (divenuta festa della regalità sacra
dell’imperatore) e alle libertates decembris,
è in realtà una “festa lunga”. La tradizione
cristiana delle “Tredici Notti” (quella ram-
mentata da Shakespeare in La notte dell’E-
pifania) attribuisce un significato specia-
le a ciascuno dei dodici giorni tra Natale ed
Epifania. Il cenone di Capodanno è una
specie di secondo cenone di Natale in cui
però trionfa il maiale bollito (zamponi, co-
techini, ecc.) accompagnato da legumi o
seguito da frutta che debbono ricordare in
qualche modo la forma del denaro (quel-
lo metallico, naturalmente), come auspi-
cio di prosperità per l’anno nuovo: quindi
lenticchie o chicchi d’uva. 

na volta, per ricordarsi che anche
il cibo è preghiera, i Pater, le Ave e
le poste del rosario servivano otti-
mamente come timer: mia nonna

non usava mai l’orologio per cuocere i tor-
tellini natalizi nel brodo, ma sapeva per-
fettamente quante Ave Maria erano ne-
cessarie per cuocere a puntino i vari tipi di
pasta. Di recente, nell’Atlante marocchino,
ho visto fare lo stesso: recitare alcune su-
re del Corano (che sono 114, di differente
lunghezza) a seconda del punto di cottu-
ra della semola del cuscus che si voleva ot-
tenere. «Tu usi le preghiere come scusa per
far bollire le pentole», rimproveravo mia
nonna. «Nemmeno per idea – mi rispon-
deva lei –: faccio bollire le pentole come
scusa per pregare». Perché – commente-
rebbe un musulmano – se Dio non voles-
se, nemmeno le pentole bollirebbero. Il
che è una bella variabile del nostro panem
nostrum cotisdianum da nobis hodie. 
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CATERINA DALL’OLIO
BOLOGNA

stato inaugurato a Bologna, in
occasione della tradizionale “Lettura
Dossetti”, il Collegio Andreatta,
appendice della ormai storica

Fondazione per le Scienze religiose
Giovanni XXIII, il centro per gli studi e la
ricerca nell’ambito delle religioni e in
particolare della storia del cristianesimo
nato nel lontano 1953 da un’intuizione di
Giuseppe Dossetti, che proprio in
quell’anno si ritirò dalla vita politica per poi
consacrarsi definitivamente, tre anni più
tardi, alla vita religiosa. La sede è quella
dell’antico ospedale di San Gregorio degli
Incurabili, un complesso a ridosso delle Due
Torri, nella centralissima via San Vitale, che
dopo la morte di don Giuseppe fu
acquistato dall’Università di Bologna e
concesso in comodato gratuito alla
Fondazione. Il complesso ristrutturato, dove
inizialmente Dossetti, prima ancora di
fondare le Piccole famiglie dell’Annunziata,
mise i suoi libri e la sua passione per il rigore
della ricerca a disposizione di un gruppo di
amici e di studiosi, ospita oggi la grande
biblioteca di 2.100 metri quadrati con oltre
5.300 metri di scaffali, l’emeroteca e le aree
per gli uffici e i seminari. La foresteria,
dedicata alla memoria di Beniamino
Andreatta, occupa una superficie di oltre
trecento metri quadrati, all’interno dello
stesso complesso. Nel corso degli anni

l’istituto ha
rappresentato un punto
di riferimento
importante non solo per
la “scuola bolognese” ma
per la ricerca
internazionale in campo
storico e religioso e ha
formato generazioni di
intellettuali e di studiosi.
Ieri, alla presenza del
ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini, del
segretario della
Fondazione Alberto
Melloni, del filosofo
Tullio Gregory, docente
emerito della Sapienza di
Roma, e di monsignor
Marcello Semeraro,
vescovo di Albano, sono
stati presentati i primi tre
volumi – in quattro tomi
– del Conciliorum
Oecumenicorum

Generaliumque Decreta, della prestigiosa
collana “Corpus Christianorum” dell’editore
belga Brepols. La nuova edizione del Cogd,
aggiornata secondo gli esiti della ricerca più
avanzata, rappresenta una nuova tappa nel
cammino scientifico che ha segnato i primi
passi dell’Istituto. La prima edizione fu
offerta a Giovanni XXIII, pochi giorni prima
dell’inizio del Concilio Vaticano II, dal
cardinale Lercaro e dai ricercatori di quello
che allora si chiamava Centro
Documentazione. Nel “Corpus
Chistianorum” vengono pubblicati, in
edizione critica, le decisioni dei Concili
ecumenici generali e delle Chiese d’Oriente
e d’Occidente. «Si tratta di un’opera di
eccezionale importanza – ha detto Tullio
Gregory –, che ripercorre tutta la storia della
dottrina della Chiesa e affronta temi
trasversali come per esempio il tema della
libertà ecclesiastica». «La Chiesa e il Concilio
dialogano con l’uomo – ha concluso
monsignor Semeraro –. Un dialogo, come
ha detto papa Francesco, è un modello
trascendente, proprio perché la dottrina
cristiana è trinitaria». «Qui si ricerca con una
tradizione culturale e letteraria – ha detto il
ministro Giannini –. Come Paese abbiamo il
dovere di fare questo. È importante
assegnare risorse e dare valore a una
struttura come questa e portare in Europa
esempi di eccellenza di ricerca».
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Tradizioni. Il banchetto famigliare del 25 dicembre è tutt’altro che un esempio di consumismo: 
affonda anzi le sue radici nell’esigenza di “fare festa” staccandosi dall’ordinarietà quotidiana 
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in TAVOLA

Al centro degli usi natalizi 
non c’è solo il consumo, 

ma anche la preparazione 
comunitaria della tavola 

e del cibo: l’Avvento serve 
anche a questo. Ma alla festa 

non si arriva senza 
prima attraversare 

la sobrietà della Vigilia


