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L’alimentazione rappresenta per ogni 
popolo una componente della sua storia e 
della sua cultura. Senza prescindere da un uso 

razionale delle risorse alimentari del luogo, l’alimentazione è direttamente connessa 
alla cura di sé, alla necessità biologica di nutrirsi come anche all’insopprimibile 
richiamo del piacere. Secondo la lezione di Lévi-Strauss, il cibo è anche un 
“medium”, un mezzo di comunicazione, attraverso cui l’uomo esprime se stesso, 
comunicando agli altri il proprio status e la propria visione del mondo. Come ogni 
fatto culturale, anche l’alimentazione è in continua trasformazione: il modello 
alimentare che oggi chiamiamo europeo è il frutto di un modello “misto” nato 
nel Medioevo dall’incontro tra cultura romana - tipicamente agricola - e cultura 
germanica - basata sullo sfruttamento della foresta - al quale si è aggiunto l’apporto 
dei prodotti americani. 

La capacità del cibo di proporsi come mediatore tra culture diverse è ancora 
più evidente nella vita quotidiana dei nostri giorni: nella società globalizzata 
parallelamente al melting pot delle culture va configurandosi il melting pot 
alimentare, con incessanti trasformazioni e, come vedremo, non poche incongruenze 
per il nostro stile alimentare. Nei Paesi occidentali, di fronte alla presenza crescente 
e oramai strutturale di popolazioni immigrate, l’alimentazione diventa momento di 
confronto e di conoscenza reciproca di culture, usi e abitudini differenti. Tuttavia 
le tradizioni alimentari e culinarie dei singoli Paesi, anche nel momento in cui 
vengono trapiantate all’estero e sono costrette ad andare incontro a compromessi e 
fusioni con i gusti e le tradizioni alimentari autoctone, non perdono il loro valore 
sociale e identitario.

Il nutrirsi, infatti, rappresenta un fondamento imprescindibile delle relazioni 
sociali - pubbliche e private - sostanzialmente il momento in cui la “comunità 
si incontra” e si relaziona con l’ospite anche attraverso un complesso sistema 
di rituali e di simboli. In tutte le epoche mangiare insieme è un momento di 
convivialità importante, addirittura il filosofo greco Aristotele fa risalire al mitico 
re Italo l’invenzione del “sissizio” o pasto comune. È soprattutto l’importanza 
attribuita all’offerta del cibo che sancisce il forte significato del pasto conviviale 
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che è innanzitutto condivisione dello stesso cibo, il “dono del cibo”: “il cibo di due 
- diceva il Profeta Maometto - è sufficiente per tre e il cibo di tre è sufficiente per 
quattro”. 

Allo stesso tempo mangiare insieme rafforza il rapporto tra l’individuo 
e il gruppo di appartenenza, il suo territorio, la storia, la lingua e la religione. 
L’alimentazione rappresenta perciò un simbolo identitario, serve a distinguere noi 
dagli altri e arriva addirittura a costituire, in taluni casi come nella ristorazione 
etnica, delle vere e proprie “ambasciate del cibo”, in cui la cucina racchiude in 
sé le mille valenze di una determinata cultura e si propone come l’esperienza più 
immediata per confrontarsi con l’“altro”.

La cucina italiana nel Nord-America è proprio un visibile esempio di costruzione 
sociale di una identità che va al di là delle specificità regionali e locali e si propone 
con sempre maggiore evidenza come un elemento vincente del “made in Italy”. I 
milioni di italiani che a partire dal 1860 sono emigrati negli Stati Uniti, infatti, non 
portarono con sé una identità condivisa né un compiuto sentimento di appartenenza 
nazionale, ma la pasta divenne presto un segno di solidarietà nazionale e un modo 
per recuperare la propria identità culturale. Poi, all’emigrazione di uomini segue 
l’emigrazione alimentare e proprio la cucina diventa determinante per consacrare 
l’inserimento della comunità italiana in America. Pur acquisendo, talvolta, una 
valenza stereotipata, l’affermazione alimentare e culturale della pasta e della cucina 
italiana ha permesso alla comunità di “americanizzarsi”, cioè di uscire dai ghetti e di 
potersi gradualmente inserire nella società americana, superando quell’immagine 
negativa determinata dall’essere associati alla malavita organizzata o dalla colpa di 
aver partecipato alla seconda guerra mondiale sul fronte avverso agli Stati Uniti. 
Per molti sarà l’occasione per fuggire dal lavoro salariato e intraprendere un’attività 
imprenditoriale ricca di successo nel settore della ristorazione. 

L’origine dell’identificazione della cultura italiana con la pasta e la pizza, 
cioè con il cibo piuttosto che con l’arte o la laboriosità, è dipesa certamente 
dal fatto che nella cultura italiana molto tempo e molta cura vengono dedicate 
alla preparazione delle diverse pietanze, a differenza di quanto accade nella 
tradizione anglosassone o nelle altre culture nordiche presenti sul continente 
americano. Questo, tuttavia, non ha impedito che anche i piatti italiani fossero 
per necessità omologati al gusto del Paese e, come la comunità italiana diventa 
sempre più “americana”, similmente anche le abitudini alimentari cambiano, 
andando incontro allo stile alimentare anglosassone, arricchendo il menu tipico 
con forti quantitativi di carne. D’altra parte l’arrivo nel “Nuovo Continente” aveva 
aperto la possibilità di un consumo frequente di cibi che altrimenti in Italia erano 
riservati esclusivamente al giorno della festa, portando così anche a un riscatto 
della comunità in termini psicologici da quei complessi di inferiorità sociale che 
ne avevano condizionato la partenza. 

L’esercizio della ristorazione da parte degli italiani ha trovato fruitori soprattutto 
tra gli americani, mentre la comunità italo-americana ha continuato a incontrarsi in 
casa, in particolar modo in occasione del “pranzo della domenica” (Sunday dinner) 
che è stato a lungo un rito sociale importante in cui si esprimeva la tipicità della 
comunità italo-americana: persone lavoratrici, dedite alla famiglia e alla tradizione, 
solidali con il gruppo. Gli italiani della seconda generazione hanno spesso tradito 
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questa consuetudine per avvicinarsi alle usanze americane e liberarsi dagli 
stereotipi identitari, ma le nuovissime generazioni stanno riscoprendo il Sunday 
dinner come modo per riappropriarsi delle radici della propria cultura.

L’esempio delle comunità italiane in America indica come la cucina etnica sia 
il modo più evidente con cui il Paese ospitante entra in contatto con le culture 
degli immigrati. Anche in Italia, che pure ha una forte tradizione culinaria in 
tutte le regioni, nel corso degli anni ’90 i ristoranti etnici hanno conosciuto una 
certa diffusione proponendosi come avamposto della cultura dei rispettivi Paesi di 
provenienza. Nel corso degli ultimi quindicianni, l’Italia da Paese di emigrazione 
transoceanica e infraeuropea è diventato un importante polo di attrazione per 
immigrati provenienti da tutte le parti del mondo, tant’è che per il caso italiano 
gli studiosi del settore parlano sempre più spesso di “policentrismo migratorio”. 
Tra il censimento del 1991 e quello del 2001 la presenza immigrata è triplicata, 
passando da 356.000 a più di un milione di soggiornanti stranieri. Successivamente 
l’andamento di crescita è diventato ancora più sostenuto e all’inizio del 2004 si 
stimano ormai 2 milioni e 600mila presenze regolari. 

Di questa presenza recente quanto strutturale si cominciano a vedere nelle 
nostre città i primi segnali di integrazione, o quanto meno di interazione con il 
territorio e la sua comunità, proprio grazie alla diffusione di ristoranti etnici e di 
piccole attività commerciali specializzate nella distribuzione di prodotti esotici. 
Per cogliere il livello di diffusione di queste attività si propone l’esempio della città 
di Palermo attraverso un passo di Santino Tornesi e Antonino Inastasi steso per 
un noto rapporto annuale sull’immigrazione in Italia: «In quest’area [il quartiere 
Albergheria di Palermo] si trova anche uno dei mercati storici della città: il Ballarò, 
dove oggi, accanto alle bancarelle di frutta e verdura dei Palermitani, sono sorti 
supermarket e bazar africani. Le insegne, che contraddistinguono alcune vie, sono 
scritte in italiano, arabo ed ebraico. […] Percorrendo la via Maqueda fino in fondo, 
si arriva in via Lincoln, dove si trova la “China town” palermitana, contraddistinta 
dalle lanterne rosse all’ingresso dei depositi al dettaglio e all’ingrosso, gestiti dai 
cinesi, i nuovi fornitori degli ambulanti nordafricani e palermitani. Ma nel centro 
storico i pionieri sono stati gli immigrati provenienti dal Bangladesh, che hanno 
aperto i loro negozi in città. Per lo più ex venditori ambulanti o collaboratori 
domestici che gestiscono attività commerciali accanto agli esercenti palermitani. 
Ogni gruppo etnico, dunque, ha una specificità e se la bigiotteria è appannaggio dei 
Bengalesi, i pionieri, nel settore alimentare, sono a Palermo i Tamil, ufficialmente 
i più numerosi. I loro negozi si trovano lungo la via Maqueda o nelle adiacenze di 
via Dante, dove hanno un vasto assortimento di alimenti e prodotti tipici. I Tunisini 
invece fanno i ristoratori. Esperti maestri del cous cous gestiscono i ristoranti di 
Italiani o per conto proprio. […] Nel mercato della Vucciria si è rivelato un piccolo 
e concreto esempio di integrazione. In via Argenteria, un macellaio palermitano, 
nel mese di Ramadan ha iniziato a vendere la carne halal (consentita) secondo 
la macellazione islamica. Oggi, sono numerose le macellerie islamiche, in mano 
a Bengalesi e nordafricani, ubicate nel centro storico, in via Discesa dei Giudici, 
in piazza Giulio Cesare e nella via Maqueda. Anche le donne immigrate hanno 
contribuito però a questa rinascita. Per esempio, in via Candelai, alcune Nigeriane 
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gestiscono il “Pellegrino della terra”, che propone pietanze africane e musica del 
continente nero»1. 

Ma come hanno reagito gli italiani di fronte alla diffusione di modelli alimentari 
diversi dalla cucina mediterranea? Il confronto da affrontare in casa con la cucina 
etnica “immigrata” ha condotto in un primo momento alla riproposizione del 
“paradosso dell’onnivoro”: l’uomo occidentale - abituato a mangiare tutto e quindi 
animale onnivoro per eccellenza - similmente alle prime frange pioniere della 
colonizzazione esprime un complesso di superiorità verso alimentazioni esotiche 
da cui teme un pericolo in termini di salute. Il cibo ignoto ripropone infatti il 
rischio reale di una intossicazione, cui si risponde dapprima con un rifiuto assoluto 
giustificato dal disgusto o da ragioni igieniche, quindi con una cauta adozione di 
queste nuove pietanze attraverso i canali della ristorazione e infine con un diffuso 
consumo, anche se mediato attraverso la cultura autoctona. È questo per esempio 
il caso della patata: scoperta ai primi del ‘500 dai conquistadores spagnoli, dopo un 
paio di secoli nel corso dei quali è stata fatta segno di disgusto perché considerata 
impura e poco consona al desco di un cristiano, è quindi emigrata con successo in 
Europa diffondendosi intensivamente dalla Spagna agli Urali. 

Una recente indagine sugli stili alimentari degli italiani, condotta nel novembre 
2002 dalla società Acnielsen su un campione di 17 mila persone, ci viene in 
aiuto per comprendere il livello di integrazione raggiunto dalle cucine straniere. 
Dall’indagine emerge senz’altro un sempre maggiore interesse per la cucina etnica, 
sia come reazione spontanea all’offerta di cibi diversi da quelli tradizionali, sia per 
la curiosità di scoprire culture diverse e attraverso l’assunzione di un cibo esotico 
poter intraprendere un viaggio ideale verso Paesi lontani. Non è infrequente poi 
il caso di chi, dopo aver visitato terre straniere, desidera ritrovare i sapori che ha 
assaggiato durante la vacanza. 

Sebbene, finora, non tutte le comunità di immigrati abbiano esportato con 
successo la loro alimentazione, le cucine più popolari sono senz’altro quella cinese 
(preferita dai giovani perché decisamente economica e capillarmente diffusa in tutto 
il Paese), seguita da quella messicana e da quella giapponese. Non mancano poi 
altri esempi di cucina orientale (indiana, coreana, thailandese), asiatica (afghana, 
kurda, siberiana, russa), araba (marocchina, tunisina, egiziana, libanese), africana 
(etiope, eritrea, senegalese, camerunese), sudamericana (brasiliana e cubana), 
europea (ungherese, spagnola, francese, tedesca, svedese).

Sono poi il kebab (montone cucinato allo spiedo tipico dei Paesi arabi), il pollo 
tandoori (pollo cotto in un forno di terracotta cilindrico che cuoce e affumica 
contemporaneamente tipico del Punjab), la paella (risotto spagnolo di verdure e 
carne o di frutti di mare) e il sushi (pesce crudo accompagnato da salse tipico 
del Giappone) le pietanze che maggiormente hanno conquistato le simpatie 
culinarie degli italiani. A cominciare dalle grandi città, la ristorazione etnica si 
è ampiamente diffusa con una vasta gamma di tipologie di ritovi, dal chiosco al 
ristorante di lusso, ai locali che offrono oltre alla ristorazione spettacoli folkloristici 
o corsi di lingua. Sempre più spesso, infatti, il servizio non comprende solo la 

1  S. Tornesi, A. Anastasi, L’immigrazione in Sicilia, in Caritas-Migrantes, Dossier Statistico 
Immigrazione 2003, Roma 2003, pp. 473-4.
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somministrazione del cibo: il modo in cui i piatti vengono serviti, l’arredamento 
del locale, l’abbigliamento del personale, la musica e gli spettacoli a cui è possibile 
assistere, sono tutti fattori che, oltre alla cucina tipica, caratterizzano in maniera 
specifica il locale, diventandone punto di forza e di differenziazione. In particolare 
il titolare diventa spesso un emissario della propria cultura, a cui viene chiesto di 
raccontare la storia dei piatti che vengono serviti e di fornire informazioni sul suo 
Paese al fine di rendere “familiare” il piatto esotico. Si può dire che chi apre un 
ristorante etnico fa una “professione della sua cultura”, cioè investe nella propria 
diversità etnica. Talvolta a gestire questi locali troviamo non solo gli immigrati, ma 
anche italiani che hanno vissuto molto all’estero o che hanno sposato un partner 
straniero e vogliono diffondere il cibo e la cultura del mondo con cui sono venuti 
in contatto. Anche in questo caso la funzione di mediazione culturale si sposa con 
il mestiere del ristoratore. 

Gli italiani, comunque, non si avvicinano alla cucina etnica solo nei ristoranti, 
ma stanno progressivamente scoprendo la possibilità di cucinare personalmente 
pietanze esotiche. Si deve soprattutto all’industria dei surgelati il clamoroso 
successo della paella, mentre alcune aziende specializzate commercializzano piatti 
etnici, completi di ricetta in lingua italiana per poter realizzare le preparazioni più 
semplici. Nelle grandi città, inoltre, la domanda di prodotti etnici da parte delle 
comunità di immigrati ha dato vita a circuiti commerciali alternativi, alla portata 
anche del consumatore comune. 

Un’altra indagine, condotta nel 2002 dall’Ong salesiana VIS in collaborazione 
con il MIUR (Ministero Università e Ricerca) su un campione di bambini italiani 
e immigrati iscritti nelle scuole elementari, ha messo in evidenza come anche 
tra i bambini il cibo rappresenti un forte elemento di identificazione. Tra le 
risposte dei bambini stranieri è emerso che i ricordi più vivi del proprio Paese 
sono strettamente legati alla alimentazione, di cui sentono una certa mancanza; 
invece da parte dei compagni italiani un elemento di notevole curiosità è 
rappresentato proprio dal diverso modello alimentare proposto dalle famiglie 
immigrate. Consumata nel ristorante o riproposta più o meno fedelmente a casa, 
la cucina etnica sta progressivamente integrandosi o contaminandosi con la dieta 
italiana. Questo processo in corso di assimilazione (o contaminazione) con le 
nostre tradizioni alimentari, avviene da una parte per le difficoltà di reperimento 
delle materie prime originarie o per carenza di cuochi di professione, dall’altra 
sempre più spesso per venire incontro ai gusti autoctoni (per esempio la cucina 
araba viene spesso servita accompagnata da vino o birra) o per un processo di 
mondializzazione delle tradizioni alimentari. Non si tratta certo di un fatto nuovo 
se si considera che alcune pietanze sono state già assimilate nella nostra tradizione 
culinaria da diversi secoli: gli esempi classici di questo debito culturale sono il 
cous cous in Sicilia o i carciofi alla giudìa a Roma. L’Italia, per la sua posizione 
al centro del Mediterraneo, è sempre stata aperta all’incontro con le varie culture 
e i diversi alimenti. La cucina italiana, nonostante le sue variegate sfaccettature, 
è la cucina interculturale per eccellenza: la pizza margherita e la pasta al sugo, 
anche se sono così tipici della nostra cucina, non sarebbero stati possibili senza 
l’introduzione del pomodoro dopo la scoperta dell’America. Né va dimenticato 
come piatti di storica tradizione italiana siano stati esportati dai nostri immigrati 
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all’estero fino a consolidarsi nelle abitudini alimentari locali: per esempio, in 
Argentina, nonostante una dieta lontana dal modello mediterraneo e fortemente 
proteica, il piatto unico tradizionale l’asado - cioè carne di manzo preparata alla 
griglia - è sempre più spesso sostituito dalla pasta ňoquis de papas o dai ravioles 
caseros, cioè i nostri gnocchi di patate o ravioli fatti in casa. 

La cucina sudamericana è l’esempio migliore di contaminazione tra abitudini 
alimentari diverse. Si pensi alla cucina messicana che ha coniugato la cucina europea 
(spagnola) con quella degli indios locali, fino a creare piatti dalla preparazione 
lunga ed elaborata. Proprio in questa complessità, però, alcuni ristoratori messicani 
hanno individuato paradossalmente un punto a loro favore e l’acme di genuinità 
della cucina messicana. Un interessante saggio dell’antropologo messicano Miguel 
Diaz-Barriga, docente all’Università di Filadelfia, racconta l’avventura di alcuni 
ristoratori messicani che, dopo una lunga carriera da camerieri, hanno investito i 
loro risparmi per aprire ristoranti tipici in cui i piatti rispettano assolutamente la 
tradizione, senza lasciare spazio a compromessi con il gusto nordamericano. Sono 
luoghi che sono diventati punti di riferimento non solo per gli immigrati, ma per 
tutte quelle persone che vogliono avvicinarsi seriamente alla loro cultura2.

Gli Stati Uniti, comunque, sono propriamente la patria della fusion alimentare. 
Benché nell’opinione comune il Paese non presenti una specificità culinaria, 
ultimamente si è affermata una “cucina americana” molto varia che fa tesoro non 
solo della tradizione dei pilgrim, ma degli stili alimentari delle varie comunità 
immigrate stabilmente in America. Un esempio interessante è dato dall’esperienza 
di Alice Waters che nel 1971 ha aperto a San Francisco “Chez Panisse”, un 
ristorante dove nasce uno stile di cucina particolare, definito “libertà in cucina”. 
La particolarità di questo modo di preparare i cibi risiede sulla ricerca del gusto 
attraverso l’abbinamento di alimenti anche diversissimi tra loro, senza guardare 
rigidamente alle ricette classiche. Naturalmente si fa tesoro di quelle che sono 
le tradizioni alimentari dei vari popoli immigrati in America e fin dagli anni ’70 
si è cercato di utilizzare solo materie prime di origine biologica. Più in generale, 
da San Francisco si è diffusa la fusion cuisine che è appunto la possibilità di 
mischiare liberamente tutti gli alimenti e le diverse modalità di cottura basandosi 
esclusivamente sul buon gusto.

In Italia la contaminazione culturale ha introdotto non solo nuovi alimenti e 
nuovi sapori, per esempio fornendo la possibilità di avvalersi di mille ricette per 
preparare il pollo (alimento etnico per eccellenza), ma soprattutto ha contribuito a 
cambiare sensibilmente le stesse abitudini a tavola. La ristorazione cinese, da un 
lato è stata la cucina che più ha modificato i sapori originali per andare incontro 
al gusto europeo standardizzando il menu, dall’altro ha introdotto un nuovo modo 
di fruire delle pietanze. Innanzitutto ha diffuso l’abitudine di mettere in comune 
con tutti i commensali i piatti, ma soprattutto ha imposto un modello orizzontale 
di consumazione del pasto: le pietanze, infatti, sono mangiabili tutte insieme e 
non secondo un ordine prestabilito, per cui in un ristorante cinese vengono serviti 
insieme alle altre portate delle pietanze che per gli italiani avrebbero avuto una 
sequenza, un prima e un dopo. Una vera contaminazione si è rivelata nella pizza, 

2  M. Diaz-Barriga, Los moles, in “Messaggero di Gusto e Cultura”, n.36, febbraio 2003. 
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un “medium” perfetto capace di coniugare i prodotti italiani con quelli stranieri. 
La sua versatilità l’ha resa un alimento tipico in ogni Paese del globo e sembra 
rispecchiare pienamente il sincretismo alimentare degli italiani fino al punto da 
proporsi sempre più spesso come elemento di contatto con la cucina araba, grazie 
all’abilità dei panificatori arabi che stanno lentamente sostituendo i pizzaioli 
italiani. Sempre più le pizzerie stanno diventando un importante vettore per la 
cucina araba che si sta rapidamente diffondendo in Italia e in altri Paesi europei. 
La religione musulmana unisce l’Oriente e l’Occidente del mondo arabo nell’uso 
della carne halal (ovvero “consentita”), cioè preparata secondo la macellazione 
rituale, e nel divieto di mangiare carne di maiale o di bere bevande alcoliche. 
La consuetudine familiare, poi, è quella di mangiare seduti attorno a una tavola 
rotonda, attingendo direttamente da un unico piatto posto al centro, usando il pane 
al posto delle posate per aiutarsi a prendere i bocconi. 

Ma anche nel mondo arabo ogni Paese ha la propria tradizione culinaria. La 
cucina del Maghreb in generale utilizza delle spezie forti come il coriandolo o 
l’anice, mentre in Algeria la cucina diventa più raffinata e utilizza soprattutto 
salse bianche, spesso a base d’aglio, e in Tunisia molti cibi sono piccanti, grazie 
all’utilizzo della harissa, un condimento a base di peperoncino pestato. Comune 
a tutti i Paesi del Maghreb sono i vari tipi di zuppa, il cous cous e le tajin, piatti 
a base di carne e verdure che prendono il nome dal tegame tipico in cui vengono 
cotte. L’Est del Mediterraneo, invece, predilige gusti più delicati sia per la carne sia 
per le verdure. Il pane è molto curato, le salse sono meno dense e le spezie meno 
piccanti. Molto ricercati sono i dolci, ovunque infarciti di miele e altri ingredienti 
golosi (mandorle, uva sultanina, datteri, fichi secchi, pistacchi). La cucina tipica 
araba prevede comunque dei tempi di cottura molto lunghi ed è stato difficile 
trovare il modo di gestire la preparazione dei piatti locali con i ritmi occidentali, 
eppure sempre più spesso molti locali arabi si propongono sotto la veste del take-
away, avendo individuato nel kebab e nel falafel cibi veloci da consumare anche 
in piedi. 

Un discorso a parte merita la connessione tra cibo e religioni: in ogni religione, 
infatti, si può ritrovare una serie di precetti più o meno rigidi che governano 
l’alimentazione dei suoi fedeli, che nel caso specifico degli immigrati diventano 
sempre più importanti per mantenere i legami identitari con la cultura di origine. 
In Italia, in particolare, per molti immigrati musulmani il rispetto delle regole 
dietetiche religiose si è rivelato estremamente problematico ed è talvolta sfociato 
in una inusuale collaborazione con le macellerie kosher ebraiche, che di fatto 
praticano il completo dissanguamento dell’animale macellato conformemente alle 
prescrizioni coraniche (taglio dell’esofago e della trachea senza previo stordimento 
dell’animale). Rispetto a ciò, tuttavia, sono sorte delle resistenze da parte delle 
associazioni animaliste, contrarie alla macellazione di animali vivi. Lo Stato italiano, 
invece, in nome del diritto a vivere in osservanza dei propri precetti religiosi, ha 
derogato alle normative relative alla protezione degli animali e ha riconosciuto 
la macellazione rituale, sia ebraica che musulmana, dapprima tramite un atto 
amministrativo (Decreto Ministeriale dell’11 giugno 1980, emanato dal Ministero 
della Sanità di concerto con il Ministero dell’Interno, recante “Autorizzazione 
alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico”) e poi 
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direttamente per Decreto Legislativo (n. 333 del 1998). Resta tuttavia un problema 
aperto l’impatto sulla vita quotidiana dei precetti religiosi nelle scuole, negli 
ospedali e nei luoghi di lavoro.

Un altro momento importante, in ogni religione, è l’astensione dal cibo. Per la 
comunità musulmana, in cui l’alimentazione (e il suo contrario, cioè il digiuno) 
si fa espressione di identità culturale e religiosa, è il Ramadan, il nono mese del 
calendario lunare dedicato alla preghiera e al digiuno. Per l’intera durata di un mese 
i musulmani si astengono nelle ore diurne dal cibo e dalle bevande per purificarsi 
e mettere in discussione la propria osservanza dei cinque pilastri dell’Islam. Al 
tramonto, il credente musulmano si concede l’iftar, la frugale cena di Ramadan 
spesso consumata collettivamente presso la moschea.

Riti alimentari molto severi, come è noto, sono praticati anche dagli ebrei: oltre 
ai cibi impuri (cioè non kosher) non è consentito il consumo contemporaneo di 
carne e latte. Gli induisti, infine, sono vegetariani e pertanto non mangiano né 
carne né pesce né uova, ma solo latte e vegetali che elaborano in una miriade di 
ricette. Secondo le stime della Fondazione Migrantes della CEI sulle appartenenze 
religiose degli immigrati in Italia, all’inizio del 2004 sono 820 mila i musulmani 
(più circa 20 mila italiani convertiti), 60 mila gli induisti, e 7 mila gli ebrei, mentre 
più della metà degli immigrati professa una fede cristiana (1, 3 milioni). Strette 
poi anche le connessioni tra cibo e medicina, soprattutto per quanto riguarda le 
tradizioni orientali, come l’ayurveda e la medicina cinese. Il cibo o una determinata 
dieta in questi casi rappresenta una terapia per guarire da malanni o per mantenere 
una buona forma fisica. Cibi freddi purificano il sangue, cibi caldi agiscono sugli 
intestini, cibi né freddi né caldi servono per riequilibrare l’organismo. 

Ma se gli italiani hanno reagito alla diffusione di modelli alimentari diversi 
con un grado elevato di apertura e curiosità, come reagiscono gli immigrati o gli 
stranieri in genere di fronte alla cucina mediterranea? Una indagine di alcuni anni 
fa riferiva che due terzi degli immigrati basa la sua alimentazione su prodotti dei 
Paesi di origine facilmente reperibili anche in Italia, preparandoli ovviamente 
secondo le proprie tradizioni e possibilmente accompagnandoli con salse e spezie 
etniche. Il restante terzo ammette di essersi felicemente adeguato alla cucina 
italiana. L’incontro tra culture diverse e l’attrazione della cultura di accoglienza 
è stato recentemente analizzato dal Censis, che attraverso un campione di 
testimoni privilegiati costituito dai giornalisti stranieri corrispondenti dall’Italia ha 
indagato il riflesso sugli stranieri del cosiddetto “italian way of eating”. Non priva 
di stereotipi e diffidenze, l’immagine della cucina italiana presso gli immigrati 
è comunque estremamente positiva e, dopo le città d’arte, costituisce il primo 
fattore di attrazione e distinzione del nostro Paese. Consumare prodotti italiani 
può essere motivo di orgoglio per gli stranieri, mentre la dieta mediterranea e le 
ricette tradizionali continuano a essere considerate particolarmente sane, ma la 
cucina italiana è anche sinonimo di buon gusto e di rispetto delle tradizioni anche 
se gli stranieri restano ancora colpiti dalla sacralità con cui gli italiani si siedono 
a tavola, celebrando un momento comune con la famiglia (li stupisce l’abitudine 
di rallentare il ritmo lavorativo e di accedere a una dimensione conviviale). La 
gastronomia italiana, però, risulta alla portata solo degli strati sociali alti e medio-
alti, mentre negli strati sociali inferiori in alcuni Paesi europei lo stile alimentare 



335

italiano, per quanto ben distinguibile, è in concorrenza con nuovi modelli e la 
pizza sembra essere destinata a essere sostituita dal kebab. Quanto ai ristoranti 
italiani, una larga fascia di stranieri non sembra molto soddisfatta poiché dubita 
dell’autenticità dei piatti e individua molte falsificazioni, notando che nel ristorante 
scelto “di italiano c’è molto poco”. 

 Dopo questo breve excursus, si può vedere come l’alimentazione costituisca un 
insopprimibile indicatore culturale, uno strumento di primo contatto e conoscenza 
reciproca tra cultura di accoglienza e cultura di provenienza. Il modello prevalente, 
tuttavia, presenta una valenza bidimensionale: le culture alimentari che si 
incontrano o si piegano a una integrazione omologata o mantengono rigidamente 
gusti e sapori tipici della propria identità. Sarebbe invece auspicabile un sano 
e maturo sincretismo alimentare in grado di superare l’approccio etnico (cioè 
rispondente alle esigenze peculiari di una determinata comunità immigrata) e 
quello esotico (cioè che offre prodotti tipici stranieri a un pubblico di consumatori 
eterogeneo e sensibile alla diversità) in favore di un approccio interculturale 
rispettoso di ogni cultura e pronto a confrontarsi con le rinnovate esigenze di una 
società globalizzata. Ciò sarà possibile fintantoché verrà preservata la biodiversità, 
fintantoché esisterà nel mondo una offerta differenziata di cibo, adeguata alla 
pluralità di esigenze dei diversi gruppi etnici e religiosi: in questo senso la diversità 
biologica in agricoltura va di pari passo con la diversità culturale che una male 
intesa globalizzazione - schiava cioè degli interessi di poche multinazionali che 
monopolizzano il mercato agroalimentare - rischia di cancellare. In tale frangente, 
coerentemente con la coscienza ecologica, solo il “commercio equo e solidale” si 
propone come un canale in grado di fornire ai ristoranti etnici e alle comunità 
immigrate alimenti originari e non “contaminati” appartenenti a culture esotiche 
(per esempio il vero cacao o il caffè) e, nello stesso tempo diventa un modello 
antagonista rispetto all’appiattimento delle diversità culturali verso un unico 
standard occidentale.
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