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SE OGNI città italiana conserva te-
nacemente, a Natale, le proprie di-
stinte tradizioni gastronomiche, 
c'è invece un piatto che unifica i 
cenoni di San Silvestro sparsi per 
la penisola. Si tratta dello zampo-
ne o cotechino con lenticchie, 
considerato dovunque un piatto 
di buon augurio, una promessa di 
ricchezza e prosperità: cosa che di 
questi tempi, diciamolo, non gua-
sta. I piè scaramantici possono ag-
giungere frutta rossa, e in partico-
lare le melagrane, perché il colore 
rosso, che lo si gusti o lo si indos-
si, è anch'esso un auspicio di ab-
bondanza e fecondita. L'uva pas-
sa esaurisce la lista dei cibi porta-
fortuna. Per il resto del menu, 
ognuno si regoli come crede. 

IL FATTO È che il cenone di San 
Silvestro è una tradizione relativa-
mente recente, praticata fino a po-
chi decenni fa da un numero mol-
to limitato di famiglie benestanti. 
Intendiamoci: attendere la mezza-
notte in compagnia di parenti e 
amici, brindare al suo scoccare e, 
per gli innamorati, baciarsi sotto 
il vischio sono care vecchie usan- 

ze, e nessuno vieta di consumare, 
nell'attesa, piatti freddi e dolci. 
Consuetudine analoga è, in Spa-
gna, piluccare dodici chicchi 
d'uva, uno per ogni rintocco della 
mezzanotte; in Inghilterra mette-
re in tavola il tacchino ripieno di 
castagne e il Christmas pudding; in 
Germania bere il Feuerzangenbow-- 
le, il vino spezia ° caro alle associa-
zioni studentesche; in Grecia 
mangiare la torta di San Basilio e 
dolcetti imbottiti di miele, 

MA DUELLO che viene chiamato 
minacciosamente "il ceno ne", os-
sia la vera e propria maratona ga-
stronomica che incombe sui su-
perstiti dei pranzi di Natale, della 
vigilia e di Santo Stefano, non 
può essere considerato genuina-
mente tradizionale. Artusi, che 
correda il suo ricettario con tren-
taquattro menù di pranzi, per tut-
ti i mesi e per tutte le principali 
solennità dell'anno, religiose e ci-
vili, ignora totalmente San Silve-
stro. Nel 1932 le sorelle Ines e Mi-
iny Bergamo pubblicavano pres-
so Hoepli una raccolta di ricette 
raffinate, costose e un po' preten-
ziose. Il menu della «cena della 
notte del primo dell'anno» com-
prendeva: consommè all'essenza 
di tartufo, aragosta con maionese, 
soufflé di foie-gras, fitgiano arro-
sto, gelato di mandarino e «for-
maggio gelato Maria Stuarda». 

Non male. Più o meno negli stessi 
anni, a Lugo, in casa dei conti 
Manzoni, la cena di San Silvestro 
consisteva in una minestra (cap-
pelletti, passatelli o ravioli), segui-
ta da anguille e cefali in graticola, 
cappone ripieno, carni lessate, fa-
giano arrosto e cotolette fritte. 
Non ho trovato altri esempi. 

BEN PIÙ DIFFUSA e documenta- 
ta, anche se oggi in lenta via 
d'estinzione, è la tradizione del 
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pranzo di Capodanno, Artusi, che 
tace sulla cena di San Silvestro, 
suggerisce per il pranzo del gior-
no dopo un lauto e robusto menu 
dì sette portate. Per cominciare, 
dei cappelletti senza sfoglia colti 
in brodo; poi cotolette imbottite; 
a seguire manzo brasato o cotolet-
te coi tartufi; e ancora: pasticcio 
di cacciagione e arrosto d'anatra e 
piccioni. Due i dolci: galeau à la 
noisette e dolce Torino, a base di 
savoiardi e cioccolato. I conti 
Manzoni, dopo aver consumato 
la sera prima quel po' po' di cenet-
ta, ripiegavano a Capodanno su 

una minestra (cappelletti o tortel-
liru) e sulle carni lessate (manzo, 
maiale, cappone, tacchino e ana-
tra), con contorno di radicchio 
rosso e patate. 

COME PER IL PRANZO di Nata-
le, anche per quello del primo 
giorno dell'anno differenti erano 
le tradizioni gastronomiche da re-
gione a regione, da città a città. 
Per dirla col poeta milanese Gio-
vanni Rajberti: «El bell :primm dì 
de l'ann già se comenza i a 
mangia la carsenza». Oltre alla cre-
scenza, a Capodanno si usava con-
sumare il risotto, lo zampetto di 
maiale, lessato adagio adagio per 
cinque ore buone, e lo zabaione. 
A Torino e in larga parte del Pie-
monte erano di rigore gli agnolot-
ti e il bollito. In Romagna non si 
preparavano i cappelletti, piatto 
gelosamente riservato al Natale, 
ma i passatelli e i tagliolini in bro-
do, oppure i maccheroni, magari 
in pasticcio, e le lasagne. Nelle 
Marche si cominciava con i passa-
telli o con i vincisgrassi, si prose-
guiva con il pollo o il coniglio al 
forno e si chiudeva con una focac-
cia simile al panettone. Quasi 
ovunque si mangiava per buon au-
gurio l'uva, conservata appesa alle 
travi della soffitta o in una stanza 
non riscaldata. Capodanno era un 
Natale in tono minore, e in tono 
minore era anche il suo pranzo. 
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