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relazioNi

Nomi, SopraNNomi 
e taG Nel Suk 

delle relazioNi
di mariSa FaioNi

abbiamo tutti un nome che ci identifica fra gli 
altri, ma non ce lo siamo scelti: in origine ce 
l’hanno appioppato e ce lo dobbiamo tenere 
vita natural durante, che ci piaccia o meno. 

Fino a circa due anni, ogni bambino si chia-
ma in terza persona per quel nome, appunto 
assegnato, con il quale si sente chiamare dai 
genitori; solo gradualmente arriva a dire “io” 
per fare riferimento a se stesso. come dire che 
siamo inizialmente soprattutto esseri socia-
li, frutto di rispecchiamenti e intenzionamenti 
ambientali, e che l’identità individuale emerge 
via via attraverso un processo di separazione 
e differenziazione, senza mai peraltro eman-
ciparsi del tutto dalle matrici di ordine socia-
le. Non è un processo semplice, né lineare, 
né scontato e tantomeno chiuso: continuiamo 
a costruire e modificare la nostra identità nel 
corso di tutta la vita, avendo saldo, se ci va 
bene, un senso di continuità pur attraverso le 
varie trasformazioni. Una difficoltà di tale pro-
cesso sta nella necessità di un’incessante ne-
goziazione fra esigenze singolari e aspettative 
sociali.

Un passaggio significativo e spesso turbo-
lento del percorso di individuazione è, come è 
ben noto, l’adolescenza e anche in questo ca-

so le vicissitudini del modo di chiamarsi sono 
emblematiche, cariche di significati simbolici. 
Basti por mente al fatto che i ragazzi, fra di lo-
ro, si chiamano soprattutto con soprannomi da 
loro stessi inventati e, spesso, pieni di creativi-
tà. I soprannomi sono esito e causa al contem-
po di una nuova nascita sociale, quella nella 
comunità dei pari, che prelude a un ulteriore 
passaggio di crescita e di definizione di sé co-
me individui in grado di riconoscersi, almeno 
in parte, anche in proprio. Il gruppo dei coeta-
nei rappresenta un ponte importante in adole-
scenza fra la condizione infantile di dipenden-
za dai genitori e quella più adulta di autonomia.

Non sempre è una nascita sociale indolo-
re. Penso a soprannomi impietosi che alcuni 
ragazzi affibbiano ai compagni e che ne sot-
tolineano difetti o caratteristiche presunte ne-
gative. Quando ero alle medie, un mio amico, 
simpatico e affettuoso, forse ancora un po’ 
bambino rispetto ai suoi coetanei, era stato 
chiamato “Rotolino” per il fatto di essere leg-
germente tondo e questo nome lo aveva fatto 
soffrire. Incontrato da adulto, ha raccontato di 
essere rimasto segnato per anni da quel nomi-
gnolo e di aver faticato a liberarsi dalla relativa 
immagine svalutata di sé. Portava ai tempi la 
sua sofferenza con grande dignità, tanto che 
non tutti se ne erano accorti. In altri casi analo-
ghi, la sofferenza è ben più manifesta, ciò che 
spesso induce circolarmente i compagni ad 
accentuare le prese in giro. le ferite dell’adole-
scenza non sempre si rimarginano del tutto e 
possono accompagnare la persona a lungo, ri-
verberandosi nel rapporto con 
i gruppi che essa incontra 



4

relazioNi

anche successivamente (di lavoro, amicale o 
quello rappresentato da una nuova famiglia), 
come capita di verificare nel lavoro clinico con 
i pazienti adulti.

a volte, invece, il soprannome conferisce 
un ruolo positivo, rinforzante. altre, non ri-
manda ad alcuna specifica caratteristica più o 
meno duratura, ma nasce da un qualche fatto 
contingente che si è vissuto insieme in classe 
e diviene il segno della quotidianità condivisa, 
di un’appartenenza che, proprio perché alter-
nativa a quella familiare, è molto significativa. E 
poi ci sono coloro che riescono a imporsi con 
un soprannome coniato di proprio pugno, una 
sorta di nome d’arte, che a volte diventa anche 
una tag, cioè una scritta, come un logo o una 
firma, fatta con uno stile inconfondibile. le tag 
(che di solito tappezzano gli zaini e i muri della 
città) mi sembrano l’apoteosi della volontà di 
affermare la propria personalità autonominan-
dosi. 

la possibilità di attribuirsi un nome da sé è 
oggi facilitata da Facebook in cui ci si può pre-
sentare con un nickname. 

Un’adolescente chiamata aci mi ha spiega-
to che le tag sono un’usanza per lo più maschi-
le, mentre i nickname sui social network sono 
più tipicamente femminili. ciò è estremamente 
interessante e richiederebbe un approfondi-
mento. Forse non è ancora così ovvio per le 
ragazze affermarsi pubblicamente e quindi ri-

sulta loro meno difficile farlo solo, o quasi, nel 
mondo virtuale. I maschi, invece, da ben più 
tempo rispetto alle femmine si sentono legitti-
mati alla visibilità.

Proprio in considerazione della valenza di 
autoaffermazione e di autonomia che ha il fe-
nomeno dei soprannomi e delle tag, penso che 
gli adulti non dovrebbero in linea di massima 
interferire in esso, né contrastarlo. Tuttavia, 
quando il soprannome diventa offensivo e for-
ma di vessazione, ritengo che sia loro compito 
aprire una riflessione nel gruppo, per evitare fe-
rite non sempre facilmente cicatrizzabili come 
quelle di cui mi ha parlato il mio amico Rotoli-
no. Penso che sarebbe buona cosa se gli adul-
ti aiutassero i ragazzi, come forma di preven-
zione del disagio, a contrattare nel gruppo la 
propria posizione, per non subire le definizioni 
altrui (che passano anche attraverso i sopran-
nomi) e per evitare ugualmente forme di impo-
sizione, e ciò mediante interventi di mediazione 
che portino all’ascolto dei reciproci rimandi. 
 In fondo, non è forse vero che nelle re-
lazioni anche strette si è un po’ come in un suk 
in cui si negoziano i reciproci bisogni? Impara-
re a contrattare, prendendosi carico delle pro-
prie esigenze e dei propri desideri senza cal-
pestare quelli degli altri, è una grande e difficile 
conquista che richiede che qualcuno nella vita 
ci abbia aiutato a farlo.
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ScavallameNto e bulliSmo 

a cavallo tra pSicoloGia 

e diritto 
la reSpoNSabilita’ iNdividuale di adoleSceNti 

iN coNdotte di Gruppo

di mariSa FaioNi

Scena prima: dei ragazzi, cinque o sei, cam-
minano fianco a fianco in un parchetto, in quel-
lo che considerano il “loro parchetto” per il fat-
to di scorazzarci tutti i pomeriggi. Un giorno, 
un altro adolescente del quartiere, ma estra-
neo alla compagnia - chiamiamolo luca - at-
traversa quei giardini in bicicletta, si incontra 
con un amico con cui prende normalmente a 
conversare. I due si fermano presso una pan-
china, appoggiano le biciclette, quando si av-
vicina rumoreggiando il gruppo più nutrito: uno 
dei sopravvenienti pretende dal nostro una 
sigaretta, in maniera arrogante, come gesto 
di sottomissione; un altro fa mostra di volersi 
provocatoriamente prendere la bicicletta per 
farsi un giro e intanto insulta l’amico per inti-
morire anche lui; il primo, nel mentre, con uno 
scappellotto fa saltar via dalla testa di luca 
il cappellino con visiera e lo indossa. Gli altri 
del gruppo, che stanno assistendo un poco in 
disparte, ridono e seguono i due più spavaldi: 
tutti si allontanano. 

Scena seconda: è l’intervallo, nei bagni di una 
scuola alcuni ragazzi, fuori dallo sguardo dei 
professori, stanno accerchiando il loro compa-
gno Marco; uno di loro in particolare lo insulta 
e lo denigra. È del resto l’ennesima volta che 
accade nelle ultime settimane. Poi, sempre lo 
stesso adolescente minaccia Marco che se 
non porterà tutti i giorni una merendina a testa 

per tutti loro lo riempirà di pugni nello stoma-
co, in quella pancia cicciona e molliccia che si 
ritrova. al suonare della campanella lo lascia 
piagnucolante vicino a un water, intimandogli 
di non dire niente a nessuno se non vuole es-
sere rincorso anche fuori da scuola e preso a 
calci, e tornando in classe si porta dietro gli 
altri della sua cerchia.

la prima è una scena di scavallamento, se-
condo un termine in voga fra gli adolescenti: 
scavallare significa genericamente il rubare un 
oggetto a qualcuno sottraendoglielo con un 
gesto di prevaricazione più o meno violento, e 
ciò non tanto per il valore economico del be-
ne in sé, per una volontà appropriativa, quan-
to per il significato relazionale dell’azione che 
viene compiuta “a sfregio”, per umiliare o per 
rimarcare chi è il più forte. Si tratterebbe pe-
raltro di scavallamento anche nel caso in cui il 
bene sottratto fosse per esempio un cellulare, 
come spesso accade, o comunque un ogget-
to non privo di valore economico. Rimane che 
ciò che fenomenologicamente caratterizza lo 
scavallamento è la volontà di avvilire la vittima 
(esistono, ovviamente, anche situazioni diffe-
renti in cui lo scopo della sottrazione violenta 
di un oggetto di valore non discende dalla va-
lenza comunicativa del gesto nei confronti del-
la parte lesa, bensì, per esempio, dalla valenza 
comunicativa dell’oggetto rubato in sé che, in 
quanto status symbol, conferisce a chi lo de-
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tiene un’illusione di autoaffermazione agli oc-
chi propri e altrui, nella logica dell’apparire che 
tanto caratterizza la nostra società). 

Da un punto di vista strettamente giuridico, 
lo scavallamento configura il reato di rapina, 
sanzionato dall’art. 628 del codice penale. la 
rapina è una fattispecie di reato più grave di 
quella del furto perché offende sia il patrimo-
nio sia l’integrità della persona che subisce la 
violenza. 

la seconda scena descrive una situazione 
chiaramente di bullismo che, secondo il diritto, 
si traduce, se avvenuta in quei modi, nei reati 
di ingiurie, estorsione e minacce o stalking, 
laddove si ravvisi il requisito della continuità 
nel tempo delle minacce e molestie, rispettiva-
mente puniti dagli articoli 594, 629, 612 e 612 
bis del codice penale.

In entrambi i casi rappresentati siamo di 
fronte ad azioni collettive perché, sebbene 
possano risultare compiute materialmente an-
che da un solo ragazzo ai danni di un altro, 
l’autore è, nel momento del fatto, membro di 
un gruppo che, con la sua stessa presenza fi-
sica e per la circostanza in sé che nessuno in 
esso si dissocia, lo fa sentire spalleggiato. la 
presenza del gruppo dietro al rapinatore o die-
tro al bullo ha, per contro, un’evidente valenza 
di intimidazione nei confronti della vittima. 

Per quella che è la mia esperienza al Tri-
bunale per i Minorenni, i giudici, venuti a co-
noscenza di situazioni come quelle appena 
illustrate in cui sono incappati luca o Marco, 
potrebbero senz’altro pervenire ad una pro-
nuncia di condanna, dopo aver appurato il fat-

to, non solo per il ragazzo che si è fisicamente 
impossessato del cappellino o del cellulare (a 
prescindere dalle motivazioni che l’hanno in-
dotto ad agire) o che ha insultato e minacciato, 
ma per tutti i membri del suo gruppo che non 
si sono opposti alla vessazione e che in qual-
che modo si sono comportati da claque più o 
meno evidente all’azione illegale: il Tribunale 
fa ricorso alla categoria del concorso mora-
le per spiegare la condanna anche di chi non 
ha materialmente commesso il fatto. vi sono, 
invero, in certe circostanze delle alternative al-
la sentenza di condanna e alla irrogazione del-
la pena, di cui farò cenno in seguito, anche in 
presenza di accertata responsabilità. Per ora, 
vi chiedo, seguitemi nel ragionamento.

la sola idea che possa venire condannato chi 
non ha fatto concretamente nulla, spesso sor-
prende e urta la sensibilità comune, anche de-
gli adulti, e soprattutto di coloro che si trovano 
in posizione gregaria: “Ma se io non ho fatto 
niente, perché mi consideri responsabile?”. 

Se mi immedesimo negli adolescenti che 
si muovono in gruppo, credo che, se anche ci 
fosse qualcuno fra essi che provasse un’inti-
ma ribellione alla situazione di prevaricazione 
in atto, dovrebbe avere una forza dell’Io note-
vole, una personalità già piuttosto ben strut-
turata, per riuscire ad esprimere dissenso, per 
distinguersi dai compagni e trovare il coraggio 
di andare controcorrente. Pretendere questa 
capacità da ragazzi che sono nel pieno del 
processo di costruzione della propria identità 
sembra, a volte, troppo, soprattutto quando 
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la gravità del reato è sfumata, non immediata-
mente evidente. Figuriamoci poi se il bisogno 
di appartenenza offusca la capacità di identifi-
carsi nella vittima. 

accade, inoltre, che non sempre chi si è 
comportato da supporter, magari viceversa 
con un atteggiamento interiore di consenso 
verso il compagno che usa violenza, fisica o 
verbale, abbia la consapevolezza di aver “raf-
forzato, con la propria presenza, l’intento cri-
minoso di chi ha materialmente agito”, come si 
esprimerebbe un giudice facendo riferimento 
al concorso morale. È possibile che egli piut-
tosto pensi che il compagno, ai suoi occhi il 
più coraggioso del gruppo, sia capace di sfi-
dare le regole per sua intrinseca forza, e che 
non pensi affatto che il proprio sostegno gli sia 
necessario per agire. Tanto più se il gregario 
si vive fragile e proprio per ciò “seguace” del 
bullo, come se dal suo accompagnarsi a que-
sti discendesse per riflesso una possibilità di 
divenire più sicuro. 

È tipico infatti nelle dinamiche di gruppo 
l’agire di meccanismi incrociati di proiezione 
e di introiezione tali per cui i membri attribui-
scono inconsapevolmente ad altri aspetti pro-
pri sentiti come intollerabili o sentono come 
proprie caratteristiche desiderate altrui. Questi 
processi psicologici, insieme a quello del di-
niego (che porta a negare un dato di fatto o 
l’emozione connessa), sono alla base di mec-
canismi giustificatori, di disimpegno morale, 
presenti nei gruppi che violano una qualche 
norma, stabili o no che siano, quali la diffusio-
ne della responsabilità fra i membri, la disloca-
zione della responsabilità che viene attribuita 
al leader, l’attribuzione della colpa alla vittima1.

Dobbiamo poi considerare che in adole-
scenza, il gruppo dei pari rappresenta un luo-
go di relazioni alternative a quelle della fami-
glia, in cui poter apprendere e sperimentare 
l’autonomia personale in contesti sociali allar-
gati. Esso esercita una funzione di rispecchia-

1 I gruppi di adolescenti devianti: un’indagine sui fe-
nomeni di devianza minorile di gruppo in Italia, a cura 
del Dipartimento Giustizia Minorile, Edizioni Franco 
angeli, Milano, 2001, pag. 30.

mento particolarmente importante: l’immagine 
di sé che i coetanei restituiscono è sentita co-
me riprova della possibilità, a volte, di riscatto 
dalle immagini più domestiche o comunque di 
affermazione di sé in un qualche modo nuo-
vo, non fosse altro che per il fatto di avvenire 
in un contesto appunto extra-familiare. la di-
pendenza dal gruppo va insomma a sostitui-
re quella dalla famiglia, almeno in una prima 
fase, e per questo dissociarsi da esso risulta 
assai difficile. ciò appare particolarmente ve-
ro quanto più si cerca nel gruppo un appoggio 
e una possibilità di riconoscimento e condivi-
sione che si sente carente in famiglia o in altri 
contesti significativi come la scuola.

Non va sottovalutata, ancora, la circostan-
za che la trasgressione delle regole è un tratto 
tipico dell’adolescenza; tutti i ragazzi, o quasi, 
si trovano a commettere occasionalmente lievi 
infrazioni come modalità di sfida dell’istituito, 
dell’autorità, e di presunta dimostrazione della 
propria indipendenza (occorre ogni volta per-
ciò distinguere tra trasgressività come espres-
sione quasi necessaria del desiderio di auto-
nomia e come segnale di disagio più o meno 
stabile o di appartenenza a una cultura devian-
te che può andarsi cristallizzando).  

Penso che quanto si è fin qui detto aiuti a 
capire come mai la maggior parte degli atti de-
vianti è commessa in gruppo2 dove, anche se 
un membro solo agisce materialmente, gli altri 
non di meno partecipano dello spirito dell’azio-
ne, esprimendo implicitamente la voglia di tra-
sgredire o il bisogno di sentirsi potenti anche 
soltanto di riflesso o una difficoltà a dissociarsi 
(senza voler ridurre la complessità del fenome-
no della devianza in adolescenza, che richiede 
una lettura multifattoriale).

Date queste premesse, si può quindi compren-
dere la frequente sorpresa di fronte al concet-
to di concorso morale e alle sue conseguenze 
giuridiche, soprattutto in chi, avendo concor-
so moralmente, ha dimostrato di non essere 
consapevole del proprio contributo a condotte 
illecite. Ma allora c’è contraddizione fra l’ordi-

2 Idem, pag. 16.
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namento giuridico che presuppone la capacità 
di essere responsabili delle proprie azioni (od 
omissioni, come nel caso di partecipanti gre-
gari ad un gruppo di cui il leader carismatico 
commetta fisicamente un atto illegale) e una 
prospettiva psicologica che considera invece 
tale capacità una conquista evolutiva e non 
qualcosa di già necessariamente e chiaramen-
te acquisito in adolescenza? 

Intanto dobbiamo considerare che nell’or-
dinamento italiano la soglia di imputabilità è 
stabilita a quattordici anni3, cioè, grosso mo-
do, terminato il ciclo scolastico della scuola 
secondaria di primo grado (in altri paesi la so-
glia è più bassa, per esempio in Gran Breta-
gna è fissata addirittura ai dieci anni4). Dunque 
si ritengono imputabili ragazzi in piena adole-
scenza e non i pre-adolescenti, potenzialmen-
te ancora più esposti alla influenza dei compa-

3 l’art. 98 del codice penale subordina peraltro l’im-
putabilità del minore ultraquattordicenne all’accerta-
mento della sua capacità di intendere e volere. cer-
tamente è proprio su questo punto che si apre tutta 
la divergenza possibile tra una visione giuridica e una 
psicologica. Secondo a.c. Moro, Manuale di diritto 
minorile, Zanichelli, Bologna, 2002, pag. 465: “In ef-
fetti il concetto di maturità psicologica è necessaria-
mente molto più ampio del concetto giuridico di ca-
pacità di intendere e di volere”.
4 Una giustizia per i giovani: il dibattito europeo, a 
cura di Equipe Istituto don calabria, comunità San 
Benedetto, Sabrina Brutto, Silvio ciappi, alessandra 
Minesso, alessandro Padovani, Barbara Santagata, 
in Collana Giustizia minorile & dintorni, n. 2, stampato 
in proprio, verona, 2010, pag. 28. Esiste un fervido 
dibattito a livello europeo su quando debba essere 
stabilita tale soglia.

gni perché meno strutturati. a quattordici anni 
si può presupporre una maggior consapevo-
lezza di sé e delle proprie azioni rispetto agli 
anni precedenti; tale consapevolezza non può 
dipendere, ovviamente, solo dalla buona vo-
lontà o intelligenza del singolo ragazzo, ma so-
prattutto dall’ambiente in cui è vissuto e dalle 
esperienze formative attraverso cui è passato.

In secondo luogo, il diritto penale mino-
rile prevede diversi istituti che portano a una 
pronuncia di proscioglimento e alla rinuncia 
all’irrogazione della pena, pur in presenza di 
responsabilità nella commissione del fatto di 
reato: e ciò quando si ritenga che si possa in 
tal modo meglio realizzare il recupero sociale 
del minore, consentendogli di uscire indenne 
dal circuito penale, al di là del processo a cui 
pure si è dovuto sottoporre, e di evitare i relativi 
effetti stigmatizzanti. Si tratta della pronuncia 
per irrilevanza del fatto, quando la violazione 
delle norme non è ritenuta così significativa per 
le modalità con cui è avvenuta o per lo scar-
so valore del bene contro cui si è realizzata; o 
per perdono giudiziale, quando ci si rende con-
to che il reato ha rappresentato una condotta 
illecita occasionale, di quelle che si iscrivono 
nella normale trasgressività dell’adolescenza o 
in un periodo di sbandamento, e il minore non 
è ritenuto a rischio di ulteriore devianza. vi è 
poi l’istituto giuridico della sospensione del 
processo per messa alla prova, ancor più si-
gnificativo nell’ottica di una giustizia riparativa 
che cerca di rimediare a ciò che evidentemente 
non ha funzionato nel percorso di maturazione 
e socializzazione alle comuni norme della con-
vivenza civile di un ragazzo che è stato coin-
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volto in un reato ed è potenzialmente a rischio 
di recidiva. Il minore che almeno in parte rico-
nosca la propria responsabilità nel reato e che 
accetti di impegnarsi in un percorso, sostenuto 
dai servizi sociali, di rivisitazione della propria 
storia attraverso colloqui psicologici e di cre-
scita personale in termini di scolarizzazione e/o 
di lavoro, nonché attraverso attività socialmen-
te utili, vedrà dapprima sospeso il processo 
per il tempo della prova e poi dichiarato estinto 
il reato se la prova ha avuto esito positivo gra-
zie al suo impegno.

Infine, anche quando si arriva a condanna, 
si applica la diminuente della minore età, che 
può ridurre fino a un terzo la pena edittale, 
e si possono poi applicare gli altri istituti pre-
senti anche nel diritto penale degli adulti, come 
le attenuanti generiche e la sospensione con-
dizionale della pena, laddove le circostanze lo 
consentano.

certo è che quando si è ormai giunti al Tribuna-
le per i Minorenni, ultima chance per la riedu-
cazione di un ragazzo, è segno che le agenzie 
di socializzazione di base, la famiglia, in primis, 
e la scuola, nonché le politiche territoriali di 
prevenzione primaria e secondaria del disagio 
giovanile, hanno fallito nel loro compito educa-
tivo. Ognuna di esse, con i mezzi che le sono 

propri, dovrebbe infatti promuovere nei giovani 
la capacità di assumersi sempre più la respon-
sabilità delle proprie condotte: riconoscendo 
ai minori la possibilità di esprimersi e, via via 
in ragione dell’età, di autodeterminarsi, perché 
responsabilità non può che stare insieme a li-
bertà; contrastando nelle situazioni collettive 
quei meccanismi di autogiustificazione tipici 
del gruppo di cui ho fatto cenno prima, attra-
verso la riflessione sul contributo di tutti, anche 
implicito, a condotte che, superino o meno la 
soglia della illegalità o siano comunque ingiu-
ste, possono apparire ragazzate ma feriscono 
chi le subisce; promuovendo ancora la imme-
desimazione nella vittima che non può esse-
re colpevolizzata per il danno (fisico o morale) 
subito, attraverso la comprensione e messa in 
discussione delle motivazioni, anche inconsa-
pevoli, dell’aggressività nei suoi confronti. 

Se divenire responsabili è certamente un 
onere, è però allo stesso tempo il risvolto ne-
cessario della facoltà di scegliere, dell’esserci 
in prima persona, dell’agire da protagonisti, ov-
viamente nei limiti della realtà e senza un vissu-
to di onnipotenza. Il gregario, pure nell’azione 
illecita, dimostra di fatto il proprio non riuscire 
a riconoscersi autore di se stesso, nasconden-
dosi, come fa, dietro a un altro che si espone 
anche al posto suo.
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reSpoNSabilita'

TRIBUNALE PER I MINORENNI: tribunale spe-
cializzato con competenze sia in ambito civile 
(per esempio, relativamente alla potestà geni-
toriale, alle adozioni o alla autorizzazione al ma-
trimonio di ultrasedicenni) che penale (imputati 
minorenni ultraquattordicenni). Ha una compo-
sizione mista fatta da giudici togati, cioè giudici 
di professione, e componenti privati o giudici 
onorari, cioè esperti nelle materie psicologiche 
e sociali che assumono per un numero di anni 
limitato la qualità di giudici e partecipano alla 
attività sia istruttoria sia giudicante

IMPUTABILITà: ai sensi dell’art. 85 del codice 
penale “Nessuno può essere punito per un fat-
to previsto dalla legge come reato, se al mo-
mento in cui l’ha commesso, non era imputabi-
le. È imputabile chi ha la capacità di intendere e 
di volere”. Nell’ordinamento italiano, si presume 
in modo assoluto, cioè non contestabile, che i 
minori di quattordici anni non possano essere 
considerati capaci di intendere e di volere. Oltre 
i quattordici anni bisogna verificare di volta in 
volta la presenza di tale capacità.

CONCORSO MORALE: si realizza quando, sul 
piano psicologico, il correo dà un impulso psi-
cologico alla realizzazione di un reato che ma-
terialmente viene commesso da altre persone.

PENA EDITTALE: l’entità della pena contem-
plata dal codice penale per ogni fattispecie (ti-
po) di reato

RAPINA: ai sensi dell’art. 628 del codice penale 
“chiunque per procurare a sè o ad altri un in-
giusto profitto, mediante violenza alla persona 
o minaccia, s’impossessa della cosa mobile al-
trui, sottraendola a chi la detiene, è punito con 
la reclusione da tre a dieci anni e con la multa 
da euro 516 a euro 2.065. alla stessa pena sog-
giace chi adopera violenza o minaccia imme-
diatamente dopo la sottrazione, per assicurare 
a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o 
per procurare a sè o ad altri l’impunità.”

INGIURIE: ai sensi dell’art. 594 del codice pe-
nale “chiunque offende l’onore o il decoro di 
una persona presente è punito con la reclusione 
fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. 

alla stessa pena soggiace chi commetta il fatto 
mediante comunicazione telegrafica o telefoni-
ca, o con scritti e disegni, diretti alla persona 
offesa.  la pena è della reclusione fino ad un 
anno o della multa fino ad euro 1032, se l’offesa 
consiste nell’attribuzione di un fatto determina-
to. le pene sono aumentate qualora l’offesa sia 
commessa in presenza di più persone.”

ESTORSIONE: ai sensi dell’art. 629 del codice 
penale “chiunque, mediante violenza o minac-
cia, costringendo taluno a fare o ad omettere 
qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno, è punito con la reclu-
sione da cinque a dieci anni e con la multa da 
euro a 516 a euro 2065.”

MINACCE: ai sensi dell’art. 612 del codice pe-
nale “chiunque minaccia ad altri un ingiusto 
danno è punito, a querela della persona offesa, 
con la multa fino a euro 51.” 

ATTI PERSECUTORI (STALKING): ai sensi 
dell’art. 612 bis del codice penale: “Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato, è punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, 
con condotte reiterate, minaccia o molesta ta-
luno in modo da cagionare un perdurante e gra-
ve stato di ansia o di paura ovvero da ingene-
rare un fondato timore per l’incolumità propria 
o di un prossimo congiunto o di persona al me-
desimo legata da relazione affettiva ovvero da 
costringere lo stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita. la pena è aumentata se il fatto è 
commesso dal coniuge legalmente separato o 
divorziato o da persona che sia stata legata da 
relazione affettiva alla persona offesa. la pena 
è aumentata fino alla metà se il fatto è commes-
so a danno di un minore, di una donna in stato 
di gravidanza o di una persona con disabilità di 
cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, ovvero con armi o da persona travisata. Il 
delitto è punito a querela della persona offesa. 
Il termine per la proposizione della querela è di 
sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto 
è commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilità di cui all’articolo 3 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il 
fatto è connesso con altro delitto per il quale si 
deve procedere d’ufficio”.

 per sapere
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Se è drammatico No

di GiovaNNi coviNi

viSioNi

Se è drammatico no. la vita è già tanto diffici-
le com’è, ci manca solo di pagare per vedere 
un’altra storia triste o terrificante. Spesso è così 
che gli italiani scelgono un film. Ormai ridotti a 
saper solo ridere, a ridere per forza anche quan-
do un film non funziona, a ridere anche quando 
non c’è niente da ridere, a ridere anche se non 
hanno capito la battuta. 

circa 35.000 anni fa i primi artisti comincia-
rono a disegnare sulle caverne scene di caccia. 
Dipingevano solo gli animali. Il contesto natu-
rale – cespugli, erba, alberi – era lasciato via, 
suggerito solo dalla conformazione della parete 
rocciosa delle caverne. Dipingevano solo l’es-
senziale, ma sentivano il bisogno di rappresen-
tare e quindi di guardare. Scene di coraggio, di 
forza e violenza. Scene da rivedere alla luce e 
al calore del fuoco nel riparo delle caverne. Per-
ché era la loro vita e amavano rivederla al sicu-
ro, senza correre rischi.

È qualcosa che aristotele aveva battezzato il 
“piacere pertinente”. Esiste un piacere che non 
è fatto di risate né di storie a lieto fine. È il pia-
cere per il quale i Greci si recavano in teatro per 
assistere alla tragedia classica. Rivivere senza 
rischi un’esperienza pericolosa, subire senza 
danno un lutto gravissimo, tradire la moglie o 
il marito senza averlo fatto davvero. Insomma, 
vivere più vite e più intense rispetto alla nostra 
singola e unica esperienza. 

In qualche modo le storie sono anche un al-
lenamento per la vita. ci permettono di esperirla 
senza morirci dentro per essere pronti quando 
il caso si presenterà davvero. Questo bisogno 
innato dell’uomo ha anche ribaltato qualcosa di 
fondamentale: le storie raccontano la vita, ma 
quando ne hai ascoltate tante a volte è la tua 
vita che si ispira alle storie. Spesso facciamo 
riferimento a casi analoghi precedenti, ai nostri 
antenati, alle cose che abbiamo sentito, saputo 
da altri o di altri. 

È così che accade attraverso le narrazioni 
qualcosa di meraviglioso: molte vite vivono in 

noi, molti uomini in un uomo. Diventiamo ser-
batoi di esperienze in continua crescita. Il nome 
di questo serbatoio è memoria. la memoria è il 
collettore di tante vite nella stessa vita. la me-
moria con i suoi criteri di funzionamento, di cui 
magari non siamo consapevoli, ma che conten-
gono in sé un mare di poesia. È la memoria la 
premessa indispensabile per la profezia: sapere 
com’è andata in passato ci aiuta a capire come 
andrà in futuro.

E poi c’è qualcosa di più. Quando ci si rac-
coglie attorno al fuoco e si guardano le immagi-
ni di caccia che rappresentano il giorno trascor-
so, si ha la possibilità di stare dentro alla propria 
vita guardandola per quello che semplicemente 
è. liberati dal vivo del conflitto, alleggeriti della 
presenza ostile dell’avversario, fuori dalla ten-
sione dell’agone possiamo guardare i fatti della 
vita con occhi trasparenti e liberi. E riconoscere 
i fatti e il nostro ruolo per la natura che hanno.

accade un miracolo quando stiamo con noi 
stessi e ci raccontiamo la nostra storia: osser-
viamo da fuori il punto di vista che avevamo nel 
flusso della vita. Non coincidiamo più con il no-
stro modo di vedere, con le nostre ragioni e con 
i nostri moventi. E in qualche modo facciamo 
esperienza della molteplicità di sguardi di cui 
siamo capaci pur se disabituati.

Tutto questo, nella cultura che ha generato 
il teatro greco, era abbastanza chiaro. Gli stessi 
miti che venivano rappresentati nell’agone tragi-
co erano conosciuti già prima dal pubblico. Per 
Edipo Re di Sofocle non si intendeva qualcosa 
di nuovo, ma qualcosa di antico in una nuova 
versione, sotto un nuovo sguardo. Era questo 
il principio del piacere pertinente: non l’appiat-
timento verso finali positivi e felici, ma la con-
nessione con una parte profonda e specifica di 
se stessi, indipendentemente dalla sua natura. 

È proprio questo che potremmo recuperare 
attraverso il ritorno alle storie ben raccontate: 
il contatto con noi stessi. Il superamento di ciò 
che ci separa da noi, che è fondamentalmente 
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la paura. Torno alla scelta che gli italiani tendo-
no a fare sul tipo di film da vedere. Scegliere a 
priori e per sistema quel che fa ridere o quel che 
non ci interroga davvero è scegliere per paura. 
Significa non voler prendere contatto con una 
parte di noi che invece continua a parlarci. È 
come se il nostro tempo fosse un tempo ampu-
tato, atrofizzato. come se il principio di piacere 
fosse il criterio definitivo. In qualche modo, es-
sere spettatori di una storia significa accettare i 
fatti che avvengono nel modo in cui avvengono. 
Non rifiutare, non sottrarsi. In questo senso ci 
vuole coraggio e il pubblico greco ne aveva. 

Per finire, anche sul ridere ci sarebbe da di-
re. Perché anche su quel terreno stiamo pro-
gressivamente franando. Ridere può essere 
una questione di grande profondità, di energia, 
di intelligenza. Ma bisogna che si tratti di comi-
co. È molto tempo che non facciamo più film 
comici nel vero senso della parola, siamo capa-
ci solo di film buffi. Gente che scivola su bucce 
di banana, sedie tolte da sotto il sedere, modi 

di dire, cadenze dialettali. Tutto materiale buffo. 
Il comico è per definizione una riflessione sulla 
vita. Più precisamente è la negazione del dolore 
o la negazione della verità. Quando Totò in Mi-
seria e Nobiltà si trova a casa dei ricchi, vede 
la signora mettere un cucchiaino di marmellata 
nel caffelatte. la signora scorge il suo stupo-
re e commenta snob: “Sa, noi nel caffelatte ci 
mettiamo sempre un po’ di marmellata”. Totò la 
osserva e risponde: “ah sì? E noi nel caffelatte 
non ci mettiamo né il caffè, né il latte”. 

Meravigliosa negazione della verità e del 
suo dolore: “Noi non facciamo il caffelatte” di-
venta “Noi non ci mettiamo né il caffè né il lat-
te”. Questo è pensiero, è presa di distanza ri-
spetto al dolore della propria povertà. In questo 
senso Eduardo aveva buon gioco nel dire che il 
comico è un tragico visto di spalle. altra gente, 
altra categoria. Ma dato che la memoria ci può 
aiutare a interpretare il futuro, magari un gior-
no torneremo capaci di metterci in contatto con 
noi stessi, sia nel riso che nel pianto.

FeSta NazioNale 
delle radio ScolaStiche

Noi ragazzi del laboratorio di Radio Rinascita, insieme con 
il Prof. Schioppa e il Prof. valerio Rossi (Fondatore Radio 
Rinascita), siamo stati ospiti della sesta edizione della Festa 

Nazionale delle Radio Scolastiche, organizzata dal Gruppo Ragazzi e cinema di Oggiono, in 
collaborazione con Radio Super lecco Rete 104.
In programma c’erano tre giornate di conferenze, dibattiti e laboratori radiofonici, presso il 
Palabachelet, Oggiono (lecco)
 È stato per noi un’importante ed emozionante occasione di incontro, di scambio di idee 
con persone che condividono con noi lo stesso interesse, la Radio, che è un bellissimo 
strumento di comunicazione.
 ci siamo anche resi conto, ascoltando gli altri interventi che raccontavano la loro espe-
rienza, che siamo molto fortunati a Rinascita perché la nostra scuola fa Radio già da dieci 
anni ed è per questo che abbiamo la possibilità di creare, gestire e condurre programmi in 
autonomia e spontaneità, anche con la supervisione del Prof. Schioppa.

Dj Lollo                       

radio
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receNSioNe del libro 

melaNcoNia e creazioNe 

iN viNceNt vaN GoGh
di clara boNFiGlio

letture

lo scritto di Marisa mi ha fatto tornare a mente 
un libro di Massimo Recalcati, psicanalista la-
caniano, letto qualche tempo fa: Melanconia e 
creazione in Vincent Van Gogh, ed. Bollati Borin-
ghieri, 1ª edizione 2009.

così recita la prima di copertina:

“Nacque il 30 marzo 1853.
lo stesso giorno di quando, un anno prima, sua 
madre vide morire il frutto della sua gravidanza, 
il suo primo figlio maschio, il più desiderato. Si 
chiamava vincent, vincent van Gogh. Inconsola-
bile, ricercò la via più breve per superare lo sco-
glio di questo lutto impossibile da simbolizzare 
scegliendo per il suo secondo figlio maschio lo 
stesso nome del primo nato morto”.

attraverso la chiave della psicanalisi, Recalcati 
fa una lettura sintetica dell’opera di van Gogh, 
trattando l’artista quasi come un paziente che 
racconta il proprio disagio attraverso le lettere al 
fratello Theo.

È molto interessante perché ripercorre le fa-
si di ricerca della propria esistenza, della propria 
identità, esistenza ed identità pensate e vissute 
come sostituzione del primo figlio.

Parte dal nome, dal nome proprio.
Il nome proprio, dice Recalcati, iscrive il sog-

getto nell’ordine simbolico.
Ogni nome è (meglio, dovrebbe essere) sim-

bolo di una persona, unica, che si inserisce e 
viene riconosciuta parte della generazione di ap-
partenenza e in questo modo le si attribuisce, at-
traverso il nome, il diritto alla particolarità della 
propria esistenza.

E nella particolarità ci sono le attese, le fan-
tasie, la memoria di un passato lontano (es. il no-

me del bisnonno), la tradizione storica o familiare, 
un augurio, una manifestazione di gioia, l’investi-
mento, il futuro.

Nel caso dell’artista van Gogh, che tutti noi 
conosciamo, il nome proprio è legato alla sosti-
tuzione del fratello morto.

la negazione di una perdita, la conseguente 
attribuzione dello stesso nome inchioda il secon-
do vincent, per tutta la sua vita, ad avere il nome 
di un altro e ad essere “al posto di”, a colmare 
un’assenza e ad essere surrogato di una presen-
za indimenticabile.

“la sua vita non è desiderata in quanto tale – 
continua più avanti Recalcati – nella sua partico-
larità più propria, ma solo in quanto rende possi-
bile la vita di un altro, negandone la morte”.

la sua difficoltà di vivere, la sua infelicità, la 
melanconia che lo accompagnerà tutta la vita – 
così ben descritta nelle lettere al fratello Theo – 
attraverso una lettura psicoanalitica lacaniana 
trovano qui i loro motivi.

Quando l’identificazione costituente non è 
permeata dal desiderio dell’altro, ma si regge 
sull’identificazione a qualche cosa che è perdu-
to, perché morto, assente, irraggiungibile e, dun-
que, ideale in modo esorbitante, tende a produr-
re un’identificazione di tipo melanconico.

van Gogh aderì alla parola evangelica, al cri-
stianesimo, alla religione del Padre e del Figlio. Di 
quel figlio, cristo, in cui lui si identificherà, dan-
dogli il proprio volto nella Pietà del settembre del 
1889.

E poi i tanti autoritratti: moltissimi.
van Gogh inizia ad autoritrarsi dall’età di 33 

anni. 
Non ci sono disegni antecedenti questa da-
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ta. l’attività di auto-osservazione diventa febbrile 
per van Gogh nell’estate del 1887, periodo du-
rante il quale realizza un importante numero di 
immagini di se stesso.

autoritrarsi come scoperta, incontro, autori-
conoscimento di sé. 

Ma, continua Recalcati, “...per liberarsi da 
questa energia compressa niente funzionava 
meglio dello sfinimento attraverso il lavoro. In 
questo senso la pratica dell’arte gli appare come 
un irrinunciabile “controveleno” rispetto alla mi-
naccia catastrofica della follia. Tuttavia [...] l’ope-
ra d’arte non si istituisce mai per lui come una 
padronanza che stabilizza, come un luogo di pa-

cificazione, ma lo conduce, nel suo stesso farsi, 
verso la dissoluzione.

l’arte, come la religione cristiana praticata 
dal giovane vincent, esige infatti il sacrificio di 
sé, la propria cancellazione psicologica, il pro-
prio annullamento. In questo senso è un’anti-no-
minazione, un’eclissi del nome proprio”.

van Gogh morirà suicida a 37 anni, nel luglio 
del 1890. Qualche mese prima del suicidio nasce 
il figlio di suo fratello Theo.

Theo per vincent è sempre stato un’ancora 
di salvezza, una “stampella immaginaria”, la sola 
relazione familiare che lo ha fatto esistere.

Suo fratello Theo chiama il nascituro vincent.

GDR.wIKIDOT.cOM

Gallery, una nuova pagina sul sito dei genitori a disposizione della comunità scolastica 
per ospitare mostre virtuali.

È in corso la mostra ArteFatto con i disegni delle classi 2°c e 2°E.

È aperto sul sito un forum di discussione sui rischi del web. visitatelo e lasciate il vostro 
parere. 

Su prossimo numero di liberaMente un resoconto della discussione ed un approfondimen-
to sul tema

GallerY

http://gdr.wikidot.com
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la cultura Nel piatto
... perché dentro ogni piatto c’è anche una storia!

di mYFaNwY woodS-Jack (mamma di lawreNce di 1c)

c’era una volta un fuoco intorno al quale le 
persone si raccontavano le fiabe, le favole 
e spesso mangiavano anche, mentre ascol-
tavano. Questa era la tradizione orale da cui 
nacque poi la letteratura popolare, piena di 
storie e racconti che ancora oggi deliziano 
generazioni di lettori di ogni età e da ogni par-
te del mondo.

Sapevate, però, che i piatti ci fanno un po’ 
anche da raccontafiabe? che ognuno di loro 
ci parla di una storia del passato?

Questa volta gioco in casa, insieme a mio 
figlio, lawrence, in quanto, essendo inglesi, 
vi portiamo qualche cosa da mangiare e da 
ascoltare delle nostre parti. 

toad iN the 

hole

I nomi dei piatti spesso 
sono intriganti ed anche 

inquietanti – mi viene in mente il 
pesce chiamato in italiano coda 

di Rospo che mi ha molto incuriosito la prima 
volta che l’ho sentito nominare. È a seguito 
del nostro simpatico rospo che a noi è venuto 
in mente un piatto tipico e tradizionale in In-
ghilterra che si chiama Toad in the Hole, ossia 
Il Rospo nel Buco o la Rana nella Tana! cer-
to, il sentirlo nominare non solletica molto il 
palato, ma tenete a bada i vostri giudizi!

Intanto, la data di nascita di questo piatto 
è difficile da stabilire. Sicuramente va indietro 
almeno al 1700 (dice la BBc), quando era de-
cisamente un piatto dei poveri – qualcuno so-
stiene che abbia le sue origini nel medioevo. 

la versione odierna è fatta di una pastella 
in cui si posizionano delle salsicce e poi il tutto 
viene cotto al forno. Secoli fa, essendoci ben 
poca carne sull’elenco della spesa per i poveri, 
si usavano degli avanzi di carne – sicuramen-
te pezzi più che altro di scarto – che venivano 
“nascosti” nella pastella e poi cotti, per creare 
un pasto che aveva come unico scopo quello 
di riempire lo stomaco. Se la carne proprio non 
c’era, allora si immergeva nella pastella qual-
siasi cosa di commestibile... in fondo, una pa-
stella densa può nascondere di tutto! 

Il piatto viene dalla regione al nord, dove 
sono nata io, che si chiama YORKSHIRE, ed 
infatti la pastella fatta al forno si chiama YOR-
KSHIRE PUDDING. Ora la parte “curiosa”, ma 
non per chi è di stomaco delicato. la paro-
la TOaD assomiglia alla parola TURD, sia per 
come si scrive che come pronuncia. Pecca-
to che TURD significhi “cacca” – solitamente 
di animale!!! Il concetto era che i contadini, 
scherzandoci su, dicevano che anche le co-
se più sgradevoli potevano finire nella famosa 
pastella, ma per essere più rispettosi dicevano 
TOaD, ossia ROSPO, invece di TURD. In ef-
fetti, la gente dello Yorkshire ha sempre avuto 
la fama di possedere un senso dell’umorismo 
piuttosto particolare!

Passati i secoli, alla fine gli scarti di allora 
sono poi diventati salsicce – che comunque 
costano poco. la salsiccia è molto adatta 
perché il suo grasso viene assorbito dalla pa-
stella, che dunque diventa ancora più sapori-
ta. È un piatto decisamente invernale, spesso 
servito con un sughetto caldo a base di cipol-
le. È tutt’ora un piatto molto popolare e molto 
apprezzato. 
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corNiSh paStY

come il piatto precedente, anche questo porta 
il nome della sua regione agli antipodi dell’iso-
la britannica, giù in cornovaglia – cornwall. Si 
tratta sempre di un piatto povero, che però in 
questo caso ha origini nobili. Era una ricetta di 
carne cotta in una crosta di pasta sfoglia, car-
ne che spesso era di capriolo, manzo, agnello 
o persino di anguille e salmone! Poi fra il 1800 
e 1900, quando sorsero le miniere di stagno 
proprio in questa regione, fu necessario in-
ventare un pasto molto sostanzioso ed anche 
trasportabile per i minatori, che avevano turni 
lunghi e molto faticosi. 

Il risultato fu questo “calzone di pasta sfo-
glia farcito”, che venne riempito con quello 
che c’era in casa, per esempio verdura, pa-
tate, pezzettini di carne, se ce n’era, e così 
via. Si usava addirittura “costruire” un muret-
to fatto di pasta sfoglia nel mezzo, per far sì 
che da una parte ci fosse il salato e dall’altra il 
dolce - magari un po’ di marmellata. 

la crosta a forma di mezzaluna – crimp – 
sul bordo del pasty serviva per tenerlo in ma-
no. visto che le mani dei minatori erano sem-
pre sporchissime e avevano anche tracce di 
arsenico – dalle miniere di stagno – il pasty 
veniva tenuto sul bordo e poi la crosta veniva 
buttata via. Insomma, questo piatto era pro-
prio stato studiato in ogni piccolo dettaglio, 
involucro compreso!

Essendo una regione di mare, sarebbe 
stato logico che anche i pescatori, con la vita 
dura che facevano, si portassero dietro un bel 
pasty mentre lavoravano; invece girava voce 
che mangiarsi un pasty a bordo di una barca 
portasse sfortuna e dunque i pescatori man-
giavano altro... si pensa che questa voce fos-
se partita dai minatori stessi, per essere sicuri 
che tutti questi fagottini sarebbero stati solo 
per loro!

Il cornish Pasty tutt’oggi è molto popo-
lare, viene fatto in tantissime variazioni e si 
compra spesso in panetteria. Quando poi le 
miniere in cornovaglia pian piano si chiuse-

ro e di conseguenza tantissimi minatori emi-
grarono all’estero, il pasty iniziò a viaggiare in 
giro per tutto il mondo, fino al Sud africa e 
all’australia.

Un minatore della Cornovaglia

Essendo questi due dei piatti preferiti dai miei 
figli, che non vedono l’ora di poterli mangiare 
quando andiamo a casa in Inghilterra, ho vo-
luto chiedere perché a loro piacessero questi 
piatti in particolare. Mi hanno spiegato che 
sono piatti caldi – a volte bollenti! – che ri-
cordano loro l’Inghilterra. Trovano che siano 
piatti semplici e tradizionali, che non deludo-
no mai perché saporiti e croccanti!

Ora le due ricette, molto semplici e sostanzio-
se. la gente povera ed i minatori inglesi ave-
vano innanzitutto bisogno di sentirsi la pancia 
piena, per il resto non potevano permettersi di 
andare troppo per il sottile...
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Ingredienti per la pastella:
–  190 ml di latte
–  130 g di farina
–  2-3 uova (regolatevi sulla dimensione: 3 se so-

no piccole)
–  un pizzico di sale
–  poco olio di semi per ungere

Semplicemente, sbattete le uova col latte e ag-
giungete la farina, amalgamando bene. avete la 
vostra pastella. Prendete delle salsicce e mette-
tele in una teglia, poi in forno, per una precottu-
ra. Dopo 10 minuti togliete dal forno, versateci 
la pastella e ricacciate in forno per altri 15-20 
minuti e bon appetit!

 

Ingredienti per 4 pasties (4 persone)

Ingredienti per la sfoglia:
–  400 g di farina
–  100 g di burro freddo di frigo e tagliato a cu-

betti
–  100 g di strutto freddo di frigo a cubetti
–  latte o un uovo sbattuto, per spennellare la 

sfoglia prima di infornare

Ingredienti per il ripieno:
–  1 patata media (circa 150 g), pelata e tagliata a 

dadini di circa 1 cm
–  150 g di rapa svedese (swede in inglese), ta-

gliata a dadini (la rapa si può sostituire con da-
dini di carota e piselli)

–  450 g di carne di manzo, tagliata a dadini di 1 
cm circa

–  1 cipolla tritata finemente
–  pepe e sale

Mettere la farina in una ciotola e salare. Poi ag-
giungere il burro e lo strutto e sfregare con i pol-
pastrelli delle dita, fino a formare uno sfarinato 
grumoso. 

aggiungere 6 o 7 cucchiai di acqua fredda 
e mischiare bene gli ingredienti. Mettere un po’ 
di farina sul piano di lavoro e impastare bene la 
sfoglia con le mani, velocemente.

avvolgerla nella pellicola trasparente e met-
terla in frigo per almeno 30 minuti.

Dividere la sfoglia in 4 pezzi uguali, stendere 
ogni parte con il mattarello sul piano di lavoro 
leggermente infarinato. Dargli forma circolare e 
uno spessore di una moneta da 1 euro, circa 
2 mm.

Dividere anche gli ingredienti per il ripieno in 
4 porzioni.

Nel centro della sfoglia mettere delle pata-
te e la rapa svedese, sopra la carne e le cipol-
le e poi ancora patate e rapa. Salare e pepare. 
Spennellare il bordo della sfoglia con dell’acqua 
e chiudere bene la pasty.

Ripetere lo stesso procedimento anche per 
le altre. Mettere nuovamente in frigo per circa 
mezz’ora. 

Riscaldare il forno a 180°. Spennellare le 
“pasties” con del latte o l’uovo sbattuto e cuo-
cere in forno per circa 1 ora, fino a quando la 
sfoglia non è ben dorata e il ripieno ben cotto.

toad iN the hole

corNiSh paStY
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come funziona la logistica di distribuzione al-
le mense milanesi da parte di Milano Ristora-
zione? le cucine a cui si appoggia MI.RI. che 
ruolo assumono, oltre a quello svolto nella di-
stribuzione dei pasti alle scuole di loro com-
petenza territoriale? In Rinascita ce lo siamo 
chiesti e abbiamo deciso di andare a visitare 
il centro cucine di via crivelli, che ogni giorno 
consegna il pasto a ben 12 scuole, tra materne 
e primarie di primo e secondo grado (ovvero 
elementari e medie).

I locali che ospitano la cucina e lo stivaggio 
non sono ampissimi, ma sicuramente ben or-
ganizzati e puliti: la prima impressione che ne 
ricaviamo è che nulla sia lasciato al caso. lo 
chef Roberto ci guida nella nostra escursione 
partendo dalla zona refrigerata dove, accanto 
alle celle frigorifero che ospitano le derrate ali-
mentari fresche che giungono ogni giorno, vi 
sono le celle surgelati (-18°), che vengono riem-
pite solo su ordine della cucina. È un sollievo 
sapere che le materie prime destinate ai pasti 
di una settimana non vengano accumulate, ma 
giungano fresche praticamente ogni mattina 
e che ben pochi siano gli alimenti conservati 
per più giorni: in frigo troviamo un bel pezzo 
di arista, che oggi verrà preparato e domattina 
verrà cotto per il pranzo di domani; dei panetti 
di burro da un kg (De Paoli) e le uova sciolte in 
cartone che ci fanno un certo effetto, seppure 
comprendiamo le norme igieniche che stanno 
dietro all’imposizione del loro uso. Il grana pa-
dano D.O.P. giunge in crivelli ogni lunedì mat-
tina e copre il fabbisogno della settimana; la 
pasta di semola Riscossa viene ordinata ogni 
mercoledì e le quantità calcolate consultando 
il menù della settimana; idem per il riso a mar-
chio Gallo Blond. 

Tra le scorte troviamo alcune buste di ton-
no amati, da utilizzare per i pasti di emergenza 

(in caso di scioperi o ritardi consegne), la pa-
sta Molino di Ferro per celiaci e l’olio di oliva in 
latta di due tipi: uno utilizzato per cucinare (un 
olio di provenienza greca), l’altro da utilizzare a 
crudo sulle pietanze (olio extravergine di oliva 
targato villa chieci, Firenze: lo stesso che, in 
bottiglia di vetro, viene utilizzato dalle scodel-
latrici nella mensa di Rinascita).

la visita procede nelle cucine, dove in-
contriamo il personale specializzato. lo chef 
Roberto, infatti, viene affiancato da 3 cuochi 
e 6 aiuto cuochi (di cui uno dedicato esclusiva-
mente alla preparazione delle diete): 9 persone 
sono necessarie per preparare circa 1950 pasti 
completi al giorno. Non a caso le cucine sono 
aperte sin dalle 06.30 del mattino per accoglie-
re cuochi, aiuto cuochi, commesse e chef; la 
chiusura alle ore 14.00. Impressionanti sono le 
dimensioni non solo dei pentoloni utilizzati per 
cuocere le pietanze, ma degli strumenti volti a 
frullare (una specie di “maxipimer” che pare 
poter contribuire alle porzioni destinate a tavo-
late di giganti!) o affettare, come il robot affetta 
verdure: prima le affetta, poi le lava e asciu-
ga in maxi centrifughe. Dopo aver cucinato e 
scodellato in contenitori (per adesso in plasti-
ca, ma dall’anno prossimo saranno in acciaio) 
che ospitano le porzioni definite (di solito dieci), 
queste vengono sigillate utilizzando un apposi-
to macchinario ed inserite nelle termiche, che 
più tardi verranno ritirate dai pulmini di MI.RI. a 
impatto zero (motori diesel multijet). a questo 
punto il personale lava pentolame e strumenti 
a mano, utilizzando la lavapiatti solamente per 
i piccoli utensili.

Roberto è particolarmente orgoglioso della 
sua cucina e della qualità dei cibi che ne esco-
no: in effetti, da quando c’è lui, i pasti sono 
più curati e saporiti, parola delle mamme della 
commissione alimentazione e di qualche ra-

viSita 
alle cuciNe crivelli

di déSirée baldiNi
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gazzino. la mano dello chef è fondamentale 
per fare la differenza: abbiamo scoperto che 
Roberto milita dietro ai fornelli sin dal lontano 
’98, che ha una lunga esperienza all’interno di 
mense e ama il suo lavoro. Sognava di fare il 
cuoco sin da piccolo, quando frequentava la 
scuola di via crivelli come alunno e, dopo gli 
studi, per lui è stato naturale iniziare la carrie-
ra di cuoco proprio nella stessa mensa dove 
mangiava da bambino. col tempo e la dedizio-
ne ha affinato la tecnica ed oggi può permet-
tersi di dire la sua, proponendo anche ai vertici 
di MI.RI. varianti ed alternative agli ingredienti 
ed ai menù. Quando, qualche giorno dopo, ha 

fatto visita a Rinascita, durante l’ora del pasto, 
lo abbiamo presentato ai ragazzi e lui si è det-
to disponibile ad ascoltare i loro commenti e 
suggerimenti.

la primavera è sbocciata e vi è grande attesa 
per il menù estivo… i ragazzi auspicano più pa-
sta al pomodoro e il ritorno di spaghetti, ravioli 
e magari hamburger con patatine fritte: sul frit-
to Roberto non transige, del resto gli è anche 
vietato, ma su spaghetti, paste e ravioli saporiti 
ha promesso di dire la sua.

Buon appetito a tutti!

i° FeStival della lettura a milaNo

dal 6 al 10 GiuGNo

Dal 6 al 10 giugno prossimi si terrà a Milano, coinvolgendo varie zone, il primo festival della 
letteratura, ideato, organizzato e fortissimamente voluto da un gruppo di promotori e sim-
patizzanti che hanno deciso di lanciarsi in questa straordinaria avventura. l’idea è quella di 
portare la letteratura, e non solo quella, nelle piazze, nei cortili, nelle scuole, nelle biblioteche, 
sui tram...

Il festival sarà un contenitore di incontri, dialoghi, discussioni, riflessioni che vedranno 
protagonisti tutti, quelli che leggono e quelli che scrivono, coloro che raccontano attraverso 
la voce, il corpo e la musica, le loro emozioni. E tutti quelli che avranno voglia di ascoltare.

Nel prossimo numero di liberamente troverete il programma di massima degli eventi.

Per informazioni e proposte: milanofestivalanno1@gmail.com

Monica Giuffrida

leGGere a milaNo

mailto:milanofestivalanno1@gmail.com
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Domenica 25 marzo 2012, dalle ore 10 alle ore 17  alla casetta 

verde di via Odazio 7 (di fronte alla Biblioteca Comunale) 

Il Laboratorio di Quartiere Giambellino-Lorenteggio ti aspetta per
FESTEGGIARE l'ARRIVO DELLA PRIMAVERA A COLPI DI SEMI DA 
SPARGERE nell'orto-giardino del quartiere, aperto a tutti gli abitanti della 
zona. 

Alle 12:30 BRUNCH di quartiere: porta anche tu qualcosa da condividere e 
da mangiare...!
Distribuzione gratuita di semi per tutti!
In più MUSICA, GIOCHI, E LABORATORI PER GRANDI E PICCINI e SFIDE 
A BOCCE! INGRESSO LIBERO, per informazioni chiama il 340-3961522 o il 3476625573  

Mail: hubgiambellino@gmail.com 

Sabato 21 aprile e Sabato 19 maggio 2012, dalle ore 10 alle 
ore 12 in via Rosalba Carriera 12-14 all'interno del cortile dell' istituto 

Rinascita  si svolgerà IL MERCATO AGRICOLO A FILIERA CORTA organizzato 
dai genitori e docenti dell'istituto Rinascita, ci saranno i produttori della  
nostra provincia che porteranno: 
RISO, VINO, VERDURE e altri prodotti della nostra terra!
INGRESSO LIBERO, per informazioni Mail: centrorisorse.rinascita@gmail.com

      Consiglio di zona 6                ll Presidente della                                             Il Presidente del
      V.le Legioni Romane               Commissione Ambiente e Mobilità                    Consiglio zona 6  
      Tel 02 884.58.600                    ELISA SCARANO                                            GABRIELE RABAIOTTI
      20147 Milano
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zona. 
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dai genitori e docenti dell'istituto Rinascita, ci saranno i produttori della  
nostra provincia che porteranno: 
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INGRESSO LIBERO, per informazioni Mail: centrorisorse.rinascita@gmail.com

      Consiglio di zona 6                ll Presidente della                                             Il Presidente del
      V.le Legioni Romane               Commissione Ambiente e Mobilità                    Consiglio zona 6  
      Tel 02 884.58.600                    ELISA SCARANO                                            GABRIELE RABAIOTTI
      20147 Milano

FESTA DELLA PACE
Il 14 Aprile si svolgerà nella nostra scuola la Giornata della Pace. 

è un appuntamento tra i più importanti per Rinascita, occasione per riflettere su questo 
tema così sentito oggi e all’apparenza così irraggiungibile nel mondo in cui viviamo.
 La Pace però deve essere perseguita anche partendo dal basso, educando, riflettendo, 
lavorando insieme, condividendo il lavoro che i nostri ragazzi hanno svolto durante tutto 
l'anno e ascoltando le esperienze che molti educatori ci possono portare. Questa giornata 
ci potrà portare tutti insieme a condividere l’idea che la Pace si può perseguire ogni giorno 
con azioni anche piccole, ma preziose perchè difficili.
 Il tema della Giornata della Pace di quest’anno è INCLUSIONE/ESCLUSIONE, un tema 
molto importante in un mondo in cui l’integrazione, a qualsiasi livello, è sempre molto diffi-
cile. Per lavorare insieme su questi temi, come vedrete dal programma che sarà distribuito 
tra pochi giorni, avremo come ospiti Conduttori, persone che ogni giorno si confrontano 
concretamente con questi temi, in realtà molto diverse.

Aspettiamo tutti i genitori per una giornata di festa e di pensiero.
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