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Introduzione

Ogni gruppo culturale e religioso ricopre una posizione centrale nelle relazioni di reciprocità
sociale e influisce sui meccanismi di integrazione, in quanto unità portatrice di cultura1. Il
cibo è precisamente un elemento culturale; esso infatti rientra in quell’insieme di simboli che
compongono il sistema culturale proprio di ogni gruppo.
Ogni cultura definisce un codice di condotta alimentare che privilegia alcuni elementi e ne
vieta altri, distinguendo tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, tra ciò che è puro e ciò che è
impuro.
L’insieme di regole che compongono tale codice può essere determinato da componenti
geografiche, economiche, igieniche e nutrizionali, ma tali componenti non si costituiscono
mai quali uniche ragioni di tale costruzione sociale.
Secondo la nota analisi dell’antropologa inglese Mary Douglas, tali sistemi di classificazione
sono riconducibili all’esigenza propria di ogni gruppo sociale di attribuire significati alla
realtà che li circonda, ricorrendo principalmente alla costruzione di due principali categorie, la
liceità e l’interdizione. Il ricorso a tali sistemi classificatori permetterebbe di strutturare
(sebbene, spesso, inconsapevolmente) l’ordine morale di un gruppo sociale o di una
comunità2.
Non esiste gruppo sociale alcuno che non si confaccia ad una normativa definita e
regolamentata nell’ambito di comportamenti sociali primo fra questi, l’alimentazione.
Se si evita di considerare quei in casi in cui è la mera sussistenza a definire ciò che si può
mangiare, il cibo cessa di essere un bisogno fisiologico per divenire un’assoluta necessità
culturale.
Le modalità di sussistenza di qualunque gruppo o comunità culturale esistente sono
predefinite; lo strumento principe utilizzato è il riferimento ai sistemi religiosi. Tali
considerazioni sono state espresse dalla stessa Mary Douglas in un classico dell’antropologia,
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Leviticus as Literature (1999). L’autrice riprende alcune considerazioni già precedentemente
espresse in Purity and Danger (1966) inerenti al concetto di rischio e contaminazione,
proponendo un’interpretazione del Levitico basata sull’idea che tale testo si costituisca quale
ideale di ordine sociale, modellato sulla concezione che il corpo umano si costituisca quale
simbolo di equilibrio cosmico3.
Dunque, le prescrizioni religiose hanno modellato le necessità alimentari di ogni gruppo
culturale; ognuno è abituato a convivere e nutrirsi con le proprie regole alimentari religiose4,
così, gli ordinamenti sociali e giuridici hanno finito per far proprie (spesso secolarizzandole)
predefinite normative alimentari religiose5.
E’ pratica di uso comune attribuire determinati cibi alle relative comunità religiose e culturali,
Der Mensch ist was er isst6; dunque, la visibilità di un gruppo culturale passa necessariamente
attraverso l’alimentazione. L’incontro tra culture differenti, comporta la necessità per ognuna
di ricorrere ai propri simboli, nello sforzo di comprendersi a fondo e di interpretare l’altro.
Tale incontro presuppone e impone l’affermarsi di un lento processo di scambio, attraverso il
quale giungere alla costruzione di categorie e classificazioni che permettano l’interpretazione
degli altrui simboli.
Rispetto a ciò, ogni comunità deve essere rispettosa delle necessarie differenze, cosciente che
la coesione sociale passa attraverso ogni azione dotata di senso, prima fra queste, il consumo
del cibo.
Si può, dunque, considerare il cibo come oggetto e soggetto del cambiamento sociale e
culturale, artefice primario dell’evolversi delle relazioni fra individui.
La scuola e le istituzioni in genere non possono in nessun modo esimersi dal prendere atto di
tale consapevolezza, promuovendo la comprensione dell’altro anche attraverso il cibo ed il
rispetto delle norme alimentari proprie di ognuno, al fine di produrre, in primis, integrazione.
Infatti, ogni sistema culturale è affascinato dall’altro e di esso bisognoso; nessun sistema
culturale o religioso basta a se stesso. La ricerca del dialogo con ciò che è da se stessi distinto
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rappresenta la necessità di riconoscere l’altro e riconoscersi nell’altro7, al fine di incontrare in
sistemi simbolici diversi dal proprio le stesse necessità culturali che ogni sistema si sforza di
esprimere.
Racconta il Simposio:
«Al termine del banchetto giunse Penia, per mendicare – c’era stato, infatti un banchetto
sontuoso. Essa se ne stava vicino alla porta. Poros, intanto, ubriaco di nettare – il vino infatti
non esisteva ancora – entrato nel giardino di Zeus, appesantito dal bere, fu colto dal sonno.
Allora Penia, spinta dalle sue scarse risorse, escogitò di avere un figlio da Poros e si sdraiò
accanto a lui e concepì Eros. [..] Come figlio di Penia e Poros, egli ha questo destino:
innanzitutto è sempre povero e tutt’altro che delicato e bello, come credono i più, ma anzi
ruvido, ispido e scalzo e senza dimora. [..] Quello che prende gli sfugge via subito, sicchè
Eros non è mai né povero né ricco. Egli sta in mezzo tra sapienza e ignoranza. Infatti, nessuno
degli dei ama la sapienza, né desidera diventare sapiente, perché lo è già e se qualcuno è
apiente, non ama la sapienza cioè non filosofa. Ma nemmeno gli ignoranti filosofano e
neppure desiderano diventare sapienti, ed è questo l’aspetto propriamente negativo
dell’ignoranza: chi non è bello, né buono, né saggio, crede invece di esserlo a sufficienza. E
chi non è consapevole di ciò che gli manca non crede di averne bisogno»8.
Eros, ovvero l’amore, rappresenta nel mito anche ricerca della conoscenza, dunque della
filosofia. In quanto figlio di Penia, povertà, Eros è sempre mancante ed in quanto figlio di
Poros, astuzia, egli sa come ottenere ciò di cui manca. L’etimologia più profonda del termine
poros indica un’apertura, un passaggio attraverso, da cui deriva il termine portus, porto. Il
porto si costituisce quale unico punto di riferimento per chi voglia affrontare un viaggio verso
l’ignoto o per chi voglia intraprendere la via del ritorno. E’ il punto di passaggio obbligato di
chi scopre, così come di chi fa ritorno dopo una scoperta. L’indigenza dei propri simboli
spinge all’apertura di varchi e passaggi negli altrui simboli, siano essi culturali o religiosi, al
fine di conoscerli e riconoscervisi, appropriandosi di una sapienza che funge in primis quale
mezzo di comprensione di se stessi.
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CAPITOLO 1
Cibi e religioni: considerazioni teoriche

1.1 Cibo e religione. Un quadro teorico
Regole e tabu
Allo scopo di definire le necessità proprie di ogni comunità religiosa per poter costruire una
scala di compatibilità tra quelle che sono le richieste che ogni gruppo avanza nell’ambito del
cibo e le effettività possibilità che il servizio della ristorazione scolastica è in grado di offrire,
si è deciso di analizzare le rappresentazioni culturali del cibo che ogni comunità si è costruita
nel corso del tempo, ponendo l’accento sull’insieme delle regole e dei tabu che ne disegnano
il significato.
Il cibo così come quanto relativo al suo consumo riveste in ogni sistema religioso una grande
importanza: ciò che mangiamo si configura quale modalità attraverso cui produrre simboli.
Le società multiculturali, che si sono definite in seguito a quel processo di globalizzazione,
cui sono conseguite quelle trasformazioni che hanno contribuito a cambiare il volto del
mondo, hanno prodotto nuove esigenze.
Conflitti sociali e diversità religiose hanno portato alla luce questioni con le quali le nuove
società plurali sono obbligate a confrontarsi, fra queste, la necessità di governare le richieste
di adeguamento dei propri comportamenti alimentari alle regole dettate dalle confessioni
religiose, nell’ambito di questo settore9.
La stabilità di quel segmento sul quale si pongono in perfetto equilibrio da un lato la tutela
della libertà religiosa e dall’altro la tutela della laicità si è così compromessa.
Ogni sistema alimentare si compone di norme e prescrizioni specifiche, concernenti, secondo
una nota classificazione, tre diversi settori:
1. La produzione, riguardante tutto ciò che precede il consumo del cibo;
2. Il consumo, la cui tassonomia prevede l’individuazione due sotto – settori, quello dei
divieti oggettivi (alimenti leciti e non leciti) o temporali (astensioni temporanee e
9
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digiuni) e quella dell’obbligo di consumare alimenti specifici, ad esempio al verificarsi
di specifiche ricorrenze;
3. La distribuzione, relativa alla complessa tematica della certificazione e dei marchi
industriali.
Le modalità di gestione del cibo da parte delle religioni in termini di norme, rimandano a tabù
ed interdizioni concernenti il senso del sacro e al fatto che un sistema di credenza ha
selezionato un’abitudine e un modo di selezionare il cibo. Il gesto quotidiano di nutrirsi
interroga la fede e la fedeltà di uomini e donne; si costituisce quale un esercizio spirituale e
regola di vita.
Nel rapporto tra società umana e ambiente naturale, ogni religione agisce come sistema
esperto, atto a fornire un supplemento di conoscenze funzionali al mantenimento di norme
sociali, non facilmente vincolanti in altro modo. Ognuna di esse legge le modificazioni
intervenute nell’assetto ecologico di un sistema sociale, le interpreta e pone al servizio del
sistema stesso una selezione di significati possibili da attribuire a scelte compiute sul piano
economico, politico e culturale. Darsi una norma significa dare un senso all’esistente e
disciplinarlo.
Uno tra gli esempi più noti di tale regolamentazione riguarda la produzione, il consumo e la
distribuzione di carni da parte di musulmani ed ebrei ed è relativo al complesso rapporto che
individua in relazione agli ordinamenti giuridici degli stati europei.
La carne deve essere kasher (cioè adatta e lecita, poiché segue le regole della kasherut –
ovvero, l’insieme di ciò che è adatto e lecito da mangiare-) per gli ebrei e halal (lecito, ovvero
non haram, illecito) per i musulmani, ottenuta secondo regole di macellazione ben precise.
Entrambi i sistemi religiosi prevedono che la carne, per potere essere lecitamente consumata
dai propri fedeli, debba provenire da un animale macellato secondo alcune regole precise;
esse sono volte a sottolineare il significato sacro che accompagna l'uccisione di ogni essere
vivente e, almeno in passato, servivano ad assicurare il rispetto di alcune essenziali condizioni
igieniche e sanitarie. Secondo alcune interpretazioni più moderne, il rispetto di tali
prescrizioni implicherebbe un incremento della sofferenza dell'animale. Dopo essere stato

7

immobilizzato e senza essere stato precedentemente stordito, l’animale verrebbe sgozzato
secondo alcune tecniche specifiche.
Le migrazioni contemporanee hanno conferito alla tematica della macellazione rituale un
rilievo quantitativo sconosciuto fino a pochi anni or sono. In alcuni paesi, tra i quali la
Francia, le macellazioni rituali sarebbero permesse in occasione di alcune ricorrenze
specifiche e sarebbero precisamente regolamentate dalla normativa vigente; spesso, però, i
mattatoi non sono in grado di far fronte all’elevata domanda di macellazioni rituali.
Conseguentemente, la macellazione rituale può essere compiuta in modo incontrollato e non
secondo la normativa, suscitando comprensibili reazioni.
Le regole alimentari servono a imprimere nei credenti degli habitus, delle metodiche di vita,
atteggiamenti di ascesi corporale e spirituale. Il cibo è un atto fisiologico, ma anche omaggio
alla memoria, gesto rituale. Il cibo si configura quale dispositivo centrale nell’elaborazione
dell’identità del credente, di comunità che si riconoscono un patto di fedeltà con un dio e fra
di loro. In molte religioni il pasto rituale è infatti parte integrante della liturgia, della preghiera
comunitaria e della meditazione collettiva: il cibo unisce e differenzia, contribuisce a tracciare
un confine rispetto all’ambiente, conferisce unità e appartenenza, aiuta a tracciare mappe
cognitive sia individuali sia collettive, educa lo spirito, attraverso il gusto.
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1.2 Cibo e religione. Pratiche
Le prescrizioni religiose sono ora di seguito riportate secondo il sistema simbolico di
appartenenza.

Ebraismo
Nel panorama delle normative alimentari religiose, l’ebraismo si distingue per lo sforzo di
legiferare ogni aspetto che riguarda il mangiare e il bere; si manifesta così il segno evidente
che anche a tavola l’ebreo costruisce il rapporto con Dio.
In due libri della Torah, quali il Levitico e il Deuteronomio, sono presenti i criteri che
regolamentano l’alimentazione ebraica. Essa mira a classificare i cibi in proibiti e leciti,
kasher. La kasherut, l’insieme delle norme alimentari ebraiche, permette il consumo degli
animali di terra che due principali caratteristiche, l’unghia fessa e la ruminazione; quelli che
volano purché non siano notturni né rapaci; quelli di acqua che possiedono sia le pinne che le
squame.
Come già precisato, l'animale deve essere ucciso con un sistema speciale (shechità) atto a
eliminare più sangue possibile.
Ancora, è vietato per ogni ebreo è anche cibarsi di carne e latte (o latticini) insieme sulla base
di Dt 14, 21, che recita Non far bollire un capretto nel latte di sua madre.
Inoltre, una volta consumata la carne è necessario che passino almeno sei ore prima che sia
lecito il consumo di latticini; infine è necessario l’utilizzo di recipienti e stoviglie sempre
diversi e distinti per carni e di latte.
Ogni aspetto della simbologia che accompagna i pasti non si configura quale gesto
meccanico, piuttosto richiede consapevolezza; esso ha lo scopo di sottolineare la sacralità che
il consumo del cibo contiene.
Anche le festività hanno lo scopo di sottolineare tale aspetto sacrale. Si consideri la Pesach,
Pasqua ebraica, per il festeggiamento della quale i preparativi partono molto tempo prima. In
quell’occasione non deve essere presente in casa cibo lievitato (chametz) in casa. La sera
prima della vigilia l’intera famiglia è coinvolta nella ricerca "rituale" delle briciole di pane,
che verranno poi bruciate l’indomani.
Alla vigilia di Pesach i primogeniti fanno digiuno, ricordando l’uccisione dei figli degli
egiziani, e due giorni prima della festa ha luogo il sèder, il banchetto con azzimi, erbe amare
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ed altri cibi, durante il quale si assiste alla lettura dell’Haggadà: «È il racconto della fuga. Per
noi è come ripassare il mare, oggi. È un momento molto particolare dal punto di vista
psicologico», dice Limentani. Alla fine della cena viene consumato un pezzetto di afikomen,
l’agnello pasquale, a ricordo del pasto fatto nei tempi antichi.
Islam
Nell’islam la moderazione costituisce il tratto alimentare più evidente; recita il testo coranico:
Mangiate e bevete ma senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede (VII, 31). Il Corano
impedisce il consumo di alcune carni di animali. L’unica ad essere nominata con precisione è
quella di maiale (II, 173). Pur proibendo poche altre carni, l’islam condanna con forza anche
quelle lecite se su esse non sia stato invocato il nome di Dio (VI, 121). Nel mondo islamico
esistono Centri di Certificazione di Qualità Halāl, che hanno il compito di garantire
l’osservanza delle norme alimentari. Halāl è una parola araba che significa lecito e, in
Occidente, si riferisce principalmente al cibo preparato in modo accettabile per la legge
islamica. Questa parola include tutto ciò che è permesso secondo l'Islam, la condotta e le
norme in materia di alimentazione, in contrasto a ciò che è harām, “proibito”. Secondo coloro
che aderiscono a questa visione, perché il cibo possa essere considerato ḥalāl non deve essere
una sostanza proibita e la carne deve essere stata macellata secondo le linee guida tradizionali
indicate nella Sunna (gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione che deve
essere procurata recidendo la trachea e l'esofago e sopravvenire per il dissanguamento
completo dell'animale).
Cristianesimo
Il cristianesimo si allontana decisamente dalla regole della kasherut; tale sistema religioso
pone l’uomo libero in ambito alimentare. Una unica attenzione è richiesta.
Non esiste una vera normativa alimentare: nessun tabù colpisce cibi o bevande. Sono presenti
piuttosto momenti di astinenza e di digiuno soprattutto nel periodo liturgico della quaresima.
L’astinenza dalle carni e il digiuno di mercoledì delle ceneri e del venerdì santo costituiscono
le principali restrizioni alimentari alla libertà introdotta da Gesù: “Non capite che tutto ciò che
entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel
ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti” (Mc 7, 18-19).
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E’ bene precisare però che il cristianesimo (così come l’ebraismo e l’Islam) non si configura
quale tradizione unica e concernente tradizioni simboliche e culturali univocamente definibili.
Esso si costituisce, piuttosto, di differenti correnti, ed è corretto sostenere che non tutte hanno
promosso lo stesso rapporto con il cibo. In particolare, la corrente Avventista ha proposto una
scelta nutrizionale lacto-ovo-vegetariana. L’alimentazione è per ogni avventista, uno di quei
fattori che incidono direttamente sull’equilibrio salute-malattia10.
Relativamente al cristianesimo, considerato nel modo più generale, si può affermare che
anche l’architettura dei luoghi religiosi (ad esempio dei monasteri) sottolinea il significato
sacrale del cibo.
Il refettorio è sempre parallelo alla chiesa, a significare che l’uomo vive di Parola e di pane.
Un parallelismo che ritorna in contesti affini. Si mangia e si prega a ore fisse, e la semplice
osservanza dell’orario crea una disciplina del corpo e del cuore, elementi fondamentali per
l’ascesi dei monaci ma anche dei laici.
Andando a rileggere i testi chiave del monachesimo occidentale e di alcune religioni orientali
è sorprendente scoprire che esistono numerose affinità, anche per quel che riguarda il pasto.
Per esempio nella regola di san Benedetto e in quella di Doghen, monaco buddhista della
tradizione zen vissuto nel XIII secolo, il cuoco ricopre un ruolo quasi sacro: ambedue le
regole prescrivono che il cuoco sia una persona matura e virtuosa, un maestro di vita di fronte
alla comunità

Buddhismo
Nel buddhismo è raccomandata l’astinenza dalle carni per rispetto alla vita degli animali.
Anche se non direttamente prescritta, comunque, l'astensione dalla carne è considerata nel
buddhismo come un valore finalizzato a salvare la vita a un essere senziente: è chiaro, infatti,
che, se una persona si astiene dal mangiar carne per tutta una vita, un certo numero di animali
non verranno uccisi per lei. Una frase del XIV Dalai Lama sintetizza efficacemente questo
principio: "Gli animali uccidono solo quando hanno fame, e questo è un atteggiamento assai
diverso da quello degli uomini, che sopprimono milioni di animali solo in nome del profitto".
10
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Induismo
Le tradizioni religiose che si riconoscono genericamente nell’induismo condividono tratti
specifici, fra questi l’attenzione per il creato, la cura nei confronti della terra e la sensibilità
nell’uso dell’acqua; tali caratteristiche si configurano come facilmente riconoscibili
nell’ambito delle prescrizioni alimentari.
Tali correnti, condividono la dottrina dell’ahimsa (nonviolenza), privilegiando una
alimentazione senza carne. Pur auspicando la forma più estrema (veganesimo), che vieta il
consumo anche di tutti i suoi derivati, la pratica più diffusa è il vegetarianesimo, che
impedisce il solo consumo di carne. Il rispetto rigoroso dell’ahimsa comporta anche al rifiuto
di alcuni vegetali (aglio, cipolle; per certe caste anche carote, rape, legumi rossi) e di tutte le
bevande alcoliche (Bhagavad gita 9, 27–28; 17, 8–10).

Taoismo
Per il pensiero taoista, nell’opera di Zhuang-zi, Il vero classico del fiore meridionale, sono
stabiliti i passaggi per la via che conduce l’essere umano a liberarsi dalla sofferenza e
dall’ingiustizia: banditi i cerali poiché favoriscono all’interno del corpo la crescita di tre
vermi, ma anche la carne e l’alcol, le verdure e le erbe sono invece utili a purificare il sangue
e lo spirito: per questa ragione i taoisti sono spesso vegetariani; l’atto del cibarsi è un segnale
forte di separazione del puro dall’impuro e per restare incontaminati.
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1.3 Cibo e religione. Alcuni simboli
Nelle Confessioni di Sant’Agostino si legge di come sua madre Monica si recasse spesso al
sepolcro dei santi, come usava in Africa, per portare focacce, pane e vino, secondo il rituale
del refrigerium, noto già ai Romani; tale rituale prevedeva che il consumo del il pasto
avvenisse sulle tombe di antenati e parenti, per rinfrescare la memoria del morto.
Il pane, alimento spirituale della città dei morti per il mondo classico, si configura quale
alimento cristianizzato. Il pane è il corpo di Cristo, il viatico che è offerto a chi affronta il
viaggio nell’al di là, a chi deve entrare nel regno dei salvati e che sostituisce la moneta che
deve essere pagata a Caronte affinché traghetti i morti nell’al di là; Cristo è divenuto il
garante del trapasso salvifico. Esso è alimento carico di significato sacrale; nel cattolicesimo,
esso è accolta l’idea che sia il pane azzimo (Esodo 13, 6-7) non lievitato, tipico della
tradizione ebraica, l’ostia dell’eucaristia.
Il pane azzimo è anche il pane che si consuma durane la settimana di Pesach, che combatte la
natura profana dello lievito e che è simbolo di purità e non-contaminazione: come si legge nel
Libro dello Splendore, lo Sefer ha-zohar, prodotto nell’ambiente mistico del 1290 da Mosheh
ben Shem Tov del Leon, il pane azzimo è pane celeste, simbolo di libertà e di virtù, che
purifica e esalta.
Le correnti induiste vietano il consumo di specifiche tipologie di carni.
Come è noto, è proibito il consumo della vacca, invece venerata come sacra in ambiente
hindu. L’articolo 48 della Costituzione stabilisce infatti che è proibito macellare vacche e
vitelli e altri animali da latte e da tiro.
Alcune divinità del pantheon hindu sono associate a un toro (Shiva) o a una vacca (Krishna è
guardiano di mucche). Inoltre, anche la figura materna è associata alla vacca; come la madre
fornisce il latte per la sussistenza dei suoi figli, così la vacca produce alcuni elementi centrali
per il rito, quali il latte e il burro con cui si cospargono templi e statue o lo sterco e l’urina,
usati per la pulizia e la cura. L’insieme di simboli che tale animale contiene , costruisce un
confine invalicabile intorno all’animale stesso. Si potrebbe dire che tale animale è sacro, in
quanto permette la comunicazione tra l’uomo e la divinità, in quanto i suoi frutti nutrono
l’uomo ed il suo rapporto con il sacro.
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La vacca in India segna anche un confine tra la comunità religiosa hindu e quella musulmana
che invece può (o potrebbe) macellare e cibarsi di bovini (Malamoud 1989). La forza
simbolica investita sulla vacca è enorme e, come suggerisce Marvin Harris (1985), è la
conseguenza di un insieme definito di limitazioni concrete, frutto di una influenza reciproca
tra religioni e abitudini alimentari. La proposta è che nella formulazione più antica del sistema
di credenza vedico non vi fosse il tabù che vietava di sacrificare le mucche e cibarsi della loro
carne, ma a una fase dell’economia dominata da mandrie di bovini da parte di una
popolazione di ridotte dimensioni, seguì un aumento della popolazione e la relativa scarsità di
risorse alimentari disponibili da cui il tabù della vacca.
Il maiale è tra gli animali maggiormente colpiti da tabù, poiché il divieto di assumere la sua
carne unisce ebrei (Levitico XI, 12) e musulmani (Corano II, 173), così come essi sono
accomunati dalla tecnica di macellazione che mira a fari fuoriuscire il sangue dell’animale di
cui ci si ciba.
Numerose sono state le spiegazioni che hanno tentato di motivare questa proibizione, alcune
tra le più note fanno riferimento alle carni troppo grasse dell’animale, alla sua presunta
sporcizia, alla difficoltà di allevamento in certe condizioni climatiche, alla anti-economicità
dell’allevamento dei maiali, molto più difficili da gestire rispetto ai bovini (Coon 1951).
Mary Douglas ha sostenuto, relativamente all’ambiente ebraico, che poiché gli animali leciti
sono costituiti da quelli che hanno lo zoccolo fesso e sono ruminanti, il fatto che il maiale non
rientri in tale classificazione ne fa un ibrido, e perciò, in quanto non classificabile, un animale
illecito.
L’agnello è uno dei simboli di cui cibarsi maggiormente ricorrente nei tre monoteismi: il
Pesach ebraico, la Pasqua cristiana e l’Id al-Adha, la festa del sacrificio hanno al centro dei
loro piatti tipici la carne di agnello.
Il vino, come si legge nel Liber Scalae Machometi (130-131) è proibito da Dio al profeta,
messo alla prova dall’angelo Gabriele che gli pone di fronte quattro coppe, una di latte, una di
miele al sapore di ambra, una di acqua e, infine, una di vino che Mohammed rifiuta sdegnato e
poiché egli lo ha rifiutato, Dio allontanerà da lui e dal suo popolo ogni stoltezza e lordura.
Nel Corano il vino è proibito agli uomini (II, 216; ma anche “O voi che credete, in verità il
vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di
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Satana. Evitatele affinché possiate prosperare” in V, 90) ma occorre ricordare che in una sura
(XLVII, 16) si legge che in Paradiso correranno fiumi di acqua chiara, latte fresco e vino
delizioso.
Il vino segna un confine tra l’islam e le altre due religioni monoteiste: per gli ebrei è
strumento di santificazione, associato alle festività religiose, simbolo dell’altare dove si
celebra un atto di culto offerto verso la divinità. Il vino deve essere kasher, puro per essere
consumato, mentre non sono ammessi i suoi derivati: aceto, super alcolici e neppure i succhi
di uva. Sono ammesse, invece, bevande alcoliche che non derivano dall’uva fermentata, quali
la birra, il whisky, il gin, il rum e altri. Per i cristiani il vino è il simbolo eucaristico insieme al
pane, il sangue di Cristo, versato per la remissione dei peccati e la redenzione degli esseri
umani.

Tutte le religioni considerano il cibo un dono di Dio. Questa certezza impone una risposta che
non può essere un gesto qualsiasi, ma deve tradurre la consapevolezza che il mangiare non è
solo frutto delle sue mani ma dono divino. Il ringraziamento a Dio spinge ogni fedele a
un’azione di lode e benedizione per il cibo posto sulla tavola. La preghiera sul cibo è una
prassi fondamentale nelle religioni orientali. In modo particolare l’induismo invita i fedeli a
preparare il pasto secondo prasada (cucinato con devozione per Dio). Non solo: prima di
consumare cibi e bevande essi ricordano il suo nome recitando formule di ringraziamento,
dette puja.
Gli ebrei trovano in Dt 8, 10 un testo fondante che li spinge continuamente al ricordo che
attraverso il cibo si giunge a Dio. Anche i cristiani possono ricavare dal Nuovo Testamento
molti passi dove Gesù pregava prima di accostarsi al cibo: la moltiplicazione dei pani. “Presi i
cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione” (Mc 6, 41). Una
consuetudine mantenuta dalla Chiesa primitiva: “spezzavano il pane a casa prendendo i pasti
con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio” (At 2, 46–47). La preghiera di ringraziamento
prima dei pasti è presente anche nell’islam: “Non cibatevi di ciò su cui non è stato invocato il
nome di Dio, sarebbe cosa ingiusta, sicuramente” (VI, 121).
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1.4 Cibo e religione. Il digiuno
Ogni religione invita al digiuno. In quanto dono di Dio ogni cibo ed ogni bevanda sono sacri,
positivi, buoni compresi quelli interdetti permanentemente. Chi si astiene e chi digiuna non lo
fa contro Dio. Astinenza e digiuno sono strumenti, vie, occasioni per incontrare Dio. Come il
consumo di cibo anche la rinuncia ad esso ha un valore sacrale e comunitario: è incontro con
Dio nella comunione con i fratelli. Oltre alla condivisione di un pasto, ai fedeli è anche
richiesto di rispettare insieme un tempo di digiuno, dove far emergere, anche fisicamente, la
necessità di porre attenzione a Dio durante il vivere quotidiano.
L’induismo colloca il rifiuto del cibo tra le prassi più importanti dell’agire del fedele. Nel
calendario lunare induista si digiuna l’undicesimo giorno dopo la luna calante e l’undicesimo
giorno dopo la luna crescente.
Gli ebrei non solo conoscono numerose prescrizioni alimentari, ma seguendo l’invito biblico,
digiunano in molte occasioni: il digiuno di Yom Kippur è il più conosciuto e il più praticato.
Esso riveste una particolare importanza, in quanto traccia di questo giorno si trova
direttamente nella Torah (Lv 16, 29–31; 23, 27–32; Nm 29, 7).
Anche nell’insegnamento di Gesù, seppur privo di divieti gastronomici, c’è l’invito a
rinunciare in certi periodi al cibo. Si pensi ai quaranta giorni nel deserto nel famoso episodio
che precede le tentazioni subite da Gesù. In assenza di tabù alimentari, tutta la normativa
alimentare cristiana coincide con i tempi riservati all’astinenza e al digiuno. Essa prevede due
giorni di digiuno (mercoledì delle ceneri e venerdì santo) e l’astensione dalle carni il venerdì
di Quaresima, mentre i venerdì durante l’anno l’astinenza può essere sostituita da altre forme
caritative o penitenziali.
La pratica del digiuno nell’islam è molto nota: durante tutto il mese lunare di Ramadan,
l’unico nominato esplicitamente nel Corano (sura II, 185) il fedele si astiene completamente
da cibi solidi e liquidi dal sorgere del sole fino al suo tramonto. Ramadan pone il credente di
fronte alle sue dipendenze fisiche e mentali. Esso vuole essere un periodo di rinnovata
armonia pretesa da Allah, non un predominio dell’anima sul corpo, ma lo sforzo di
raggiungere un equilibrio che non sia solo interiore.
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Allegato I

Limitazioni al
consumo di carne

Cattolici

Protestanti

Ortodossi

Ebrei

Musulmani

Induisti

Buddisti

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Macellazione
Macellazione
Proibita carne di Gli integralisti
rituale, proibite
rituale.
mucca, alcuni sono vegetariani
carni di maiale, Proibita la carne di sono vegetariani.
crostacei,
maiale.
molluschi.
Limitazioni al
consumo di legumi
o cereali

NO

E' proibito
mangiare insieme
certi cibi?

NO

Il consumo di
bevande, è
limitato?

NO

NO

NO

Ma occorre
evitare
l'eccesso di
alcol

Ma occorre
evitare
l'eccesso di
alcol

Tranne che
durante il
digiuno

NO

NO

NO

Uomini e donne,
devono osservare
regole diverse?

I bambini hanno
regole particolari?

NO

NO

SI

NO

Proibiti i frutti
di un albero,
piantato da
meno di 3 anni.
NO

NO

SI

SI
Bramini e caste
elevate mangiano
cereali puri.

NO

NO

Proibito
consumare
insieme carne e
latticini
SI

Donne incinte
esentate dal
digiuno
NO

NO

L'obbligo del
digiuno dai 14
anni
Esistono regole
alimentari legate al
lutto?

NO

Esistono regole per
lo svolgimento dei
pasti?

SI

NO

SI

SI

La donna
mestruata o
incinta non
digiuna

La donna
mestruata non può
entrare in cucina
NO

NO

SI

SI

Nei giorni dopo la
morte di un
parente,
preparano piatti
crudi e bevono
solo acqua

Se il defunto era
vegetariano, non
si mangia carne
dopo il funerale

SI

SI

NO

NO

Fino agli 8
anni sono
esentati dal
digiuno

L'obbligo del
digiuno
comincia a 13
anni

Dispensati dal
digiuno fino alla
pubertà

NO

SI

NO

NO

Bisogna
Bisogna
ringraziare Dio ringraziare
prima e dopo i Dio prima e
pasti
dopo i pasti

Proibite le
bevande
alcoliche

SI

NO

NO

SI

NO

Tra la morte e la
sepoltura i
parenti non
mangiano carne
e non bevono
vino
SI

SI
Niente legumi
con la carne per
integralisti

Vini preparati
Proibite le
L'alcol è proibito
(sotto controllo) bevande alcoliche ai bramini, per gli
secondo
altri consumo
particolari
limitato
regole
NO

NO

SI

NO

E' consigliabile Prima del pasto si
I venerabili
utilizzare la mano fa il bagno e ci si mangiano prima
destra
cambia
degli altri
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NO

NO

Ma non
bisogna
sprecare il cibo

Ma non
bisogna
sprecare il
cibo

SI

SI

Esistono
particolari regole?

Bisogna osservare
periodi di digiuno?

NO

SI

SI

SI

NO

Abluzione
Bisogna lavarsi le La cucina è un
obbligatoria, mani cominciando luogo sacro, si
benedire ciascun
dalla destra
mangia in silenzio
elemento
SI

Carne proibita
Digiuno
No carne il
Venerdì di all'inizio della venerdì. In
Quaresima e
Quaresima Quaresima si
Mercoledì
consiglia
delle Ceneri
niente carne,
latticini, vino
e olio

SI

SI

Molti periodi di
Durante il
digiuno, durante Ramadan, digiuno
lo Yom Kippur,
dall'alba al
digiuno per tutto
tramonto
il giorno

SI

NO

Si digiuna in
molte occasioni

Allegato II
Poiché le regole di islam e ebraismo sono particolarmente complesse, vale la pena un
approfondimento sulle loro regole.
Ebraismo
Le carni sono permesse solo se provenienti da animali puri. Questi sono definiti in modo
molto preciso per quanto riguarda gli animali terrestri, che devono
a. Essere ruminanti.
b. Avere lo zoccolo "spaccato", fesso.
Sono quindi considerati puri, in linea di massima bovini ovini caprini ma non suini
scimmie e rettili, anche se con zampe. Gli animali nati dall'unione di specie diverse
(Kilàyim) sono vietati.
c. Gli animali acquatici sono permessi se possiedono
-

pinne,

-

squame.

Pesci comuni del Mediterraneo permessi con alcune eccezioni
All’interno del sistema religioso e simbolico ebraico, sono permesse numerose specie di pesci
con particolare riferimento ai teleostei (spigola, cernia, pesce persico). Vi sono pareri diversi
su alcuni teleostei: senza voler entrare nel dettaglio, alcune comunità (in genere - ma non è
una regola - quelle di origine mediterranea) considerano puri tonno, pesce spada e sgombro;
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alcuni tipi di pesce spada sono permessi, altri li considerano tutti generalmente proibiti per il
rischio di confondere quelli puri con quelli impuri per la perdita delle squame nel corso del
tempo.
Esistono due specie di rombo, uno permesso (il rombo liscio) ed uno proibito (il rombo
chiodato).
La

sogliola

con

pinne

e

squame

risulta

generalmente

permessa.

Sono generalmente permessi pesci come lo scorfano e simili tranne alcuni tipi (cfr
Scorpaeniformes), ancora è proibito il Cabezon fish mentre sono permessi pesce San Pietro, il
muggine, le aringhe, le alici (o acciughe) e le sardine, il salmone, il branzino, l'orata, la trota e
l'occhiata, il dentice, la triglia, la carpa, la mormora, il luccio, la platessa, il nasello ed il
merluzzo, lo stoccafisso ed il baccalà.
I pesci acquatici proibiti sono i selaci (come lo squalo o la razza) lo storione, il lompo, il
pesce gatto e ogni tipo di invertebrato marino, quali frutti di mare (ricci di mare, la capasanta,
vongole, cozze, datteri di mare e simili), meduse, polpi, seppie e simili.Proibiti crostacei,
come granchi, aragoste e gamberi e simili, inoltre pesci particolari come l'anguilla e, ad
esempio, l'ippocampo. Secondo l’ Halakhah, sono proibiti anche i bianchetti, ovvero il
novellame, anche per la possibile presenza di altri pesci non kasher; si applica quest'ultima
regola per pesci piccolissimi "pescati assieme", ad esempio di colore rosso-rosa.
Sono proibiti quindi anche le balene, nelle varie specie, il delfino, il beluga e simili.
È anche proibito cibarsi del caviale e di derivati dei pesci proibiti.
Ancora, lumache, rane e simili sono proibiti.
Divieto di carni e pesce contemporaneamente
Il Talmud prescrive il divieto di cibarsi di pietanze preparate con carne e pesce assieme, anche
tra loro derivati: questa Halakhah non è facoltativa e neanche un uso, quanto piuttosto una
norma definitiva; la spiegazione letterale del Talmud trova un significato in danni espliciti o
causa di pericolo per la salute, quindi non come nei casi di distinzioni tra animali kasher e non
kasher, mentre una spiegazione profonda teorizza l'appartenenza di questi due elementi a
"mondi" differenti che non possono essere congiunti assieme per l'alimentazione.
Per questa proibizione non viene prevista attesa tra un cibo e l'altro ma, eventualmente, il
risciacquo di bocca e mani con acqua tra i due momenti; è, ovviamente, sconsigliato l'uso di
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piatti e posate sporchi di carne per il pesce e viceversa (quest'ultima regola vale anche per la
cottura di cibi, anche in pentole o contenitori vari).
Pesce e latte
Secondo la Torah, il ricorso di norme specifiche relative al consumo del latte può provenire
alcuni disturbi della salute. Così, evitare di ingerire pietanze preparate con latte e pesce (o
derivati) aiuta a prevenire alcune forme di lebbra.
In merito a questa precauzione, che per i più è facoltativa, sono presenti differenti opinioni tra
cui quelle di chi permette di preparare il pesce anche con burro, chi ne permette l'uso con una
sorta di crema di latte simile al formaggio, per esempio come farcitura nei panini assieme al
salmone affumicato, e chi ne evita l'utilizzo con qualsiasi forma di latticini, burro, creme,
formaggi, ecc.
Non si tratta quindi di una prescrizione normativa ma di una precauzione facoltativa che, in
genere, si può decidere liberamente di seguire o non seguire.

Islam
O uomini, mangiate ciò che è lecito e buono,
non seguite le orme di Satana,
poiché egli è nemico dichiarato per voi.
(Sura Al Baqarah, 2:168 )
Poiché il cibo e le bevande sono vitali per la sopravvivenza dell'essere umano, Allah ha
permesso all’uomo di conoscere specifiche regole inerenti al loro consumo. Come evidenziato
nel corso della precedente trattazione, tutto ciò che l’uomo ingerisce può essere distinto in
ĥalāl, ovvero lecito, e ĥarām, ovvero interdetto.
Inoltre, Allah ha fatto sì che l'usanza, o meglio la necessità di mangiare, di assumere liquidi,
diventasse un importante fattore per stabilire le basi di una coesionesociale.
Egli ha incoraggiato la condivisione del cibo tra le persone, e rimarcato il merito del donare il
cibo ai poveri ed ai bisognosi. Questa condivisione diventa obbligatoria se vengono commessi
determinati peccati, per i quali la ammenda, o Kaffaraè fornire del cibo o sostenere dei
musulmani poveri.
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Piante frutti e semi
Le piante, così i loro frutti e semi possono essere consumate a meno che non siano dannose
per ‘uomo, e dunque non contengano al loro interno sostanze velenose o narcotiche.
Creature viventi
Esse possono essere divise in tre categorie:
a. esseri che vivono nell'acqua, nel mare;
b. esseri che vivono sulla terra;
c. esseri che volano, come gli uccelli.

a.

Creature acquatiche

E’ permesso mangiare qualunque tipo di pesce dotato di squame. Quindi pesci quali: trote,
salmoni, lucci, triglie, muggini, carpe, merluzzi, naselli, acciughe, alici, aringhe, branzini,
spigole, cefali, cernie, dentici, orate, tonni, sogliole, sarde e sardine, sono leciti, oltre a
gamberi e gamberetti.
Le altre creature marine come balene, squali, tartarughe, granchi, aragoste, astici, anguille,
pesci spada, murene, rombi, razze, calamari, moscardini, seppie, scampi e frutti di mare come
cozze, vongole e ostriche, sono invece illecite (ĥarām).
Per essere considerata ĥalāl, e quindi commestibile, la creatura acquatica deve essere tolta
dall'acqua ancora viva, ma non ha alcuna importanza il metodo di pesca che viene utilizzato.
Le uova dei pesci vengono considerate in base alla liceità del pesce stesso.
b. Creature terrestri
Questo termine comprende tutti gli animali che vivono sulla faccia della terra. Allah ha
permesso l'utilizzo per scopi alimentari di alcune di queste e ne ha dichiarate altre illecite. I
primi cinque versi della Sura al-Ma’idah (Sura V) ci forniscono un rendiconto di tale
classificazione.
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Fra gli animali domestici, sono considerati leciti: cammelli, mucche, pecore e capre. Tutti
questi animali possiedono lo zoccolo fesso tipico del loro genere. Tra gli animali selvatici,
ovvero animali non allevati, sono leciti: pecore di montagna, montoni, mucche selvatiche,
gazzelle, e cervi. È invece sconsigliato cibarsi di carne di cavallo, mulo o asino.
Se i suddetti animali, che sono considerati leciti da mangiare, si cibano di sostanze impure
come ad esempio feci umane, sono da considerare temporaneamente illeciti, e da mettere in
quarantena per un determinato periodo fino a che si siano purificati e questa abitudine sia
scomparsa.
Non è invece permesso cibarsi di animali che possiedono zampe o denti canini. Esempi di
questo tipo di animale che a volte vengono mangiati dagli uomini sono i cani, conigli, elefanti
e scimmie.
Vi sono inoltre versetti molto chiari del Santo Corano che decretano il divieto di cibarsi di
carne di maiale.
Inoltre, non è permesso cibarsi di rettili, come serpenti e tartarughe. Gli insetti come mosche e
parassiti come i pidocchi sono altrettanto proibiti. Tuttavia esseri come le locuste possono
essere considerate lecite.
Di un animale sgozzato, le seguenti sono parti proibite da mangiare: pene, testicoli, milza,
materiale da digerire presente nel corpo, sangue, vescica, bile, placenta, vagina, i due muscoli
vertebrali che vanno dal collo al coccige, midollo, ghiandole, la piccola ghiandola sotto al
cervello e le pupille degli occhi.
Si deve precisare che l'urina di un animale non permesso come cibo è illecita. La stessa
regola, per precauzione, si applica anche agli animali permessi come cibo ad eccezione del
cammello, la cui urina è permessa se usata come medicina. Il latte di tutti gli animali illeciti, è
illecito anch'esso. Se una sostanza impura cade in un materiale solido, come burro o miele,
deve essere rimossa e il rimanente burro o miele è lecito.
c. Uccelli
Le categorie di volatili si distinguono in quelli che:
-

possiedono il corpo ricoperto da piume,

-

non possiedono artigli.
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Inoltre, ogni uccello che volando veleggia per un tempo superiore a quello durante il quale
batte le ali non è lecito come cibo. Nel caso in cui il movimnto di un uccello non sia ben
conosciuto allora, esso può essere considerato lecito nel caso in cui sia presente una di queste
caratteristiche:
-

il gozzo, al-hawsala, (dove vengono conservati i semi),

-

il ventriglio, al-qanisah, (parte dello stomaco),

-

una protuberanza della zampa che svolga il ruolo di artiglio.

Per concludere, pennuti quali: polli, galli e galline, tacchini, oche, anatre, capponi, pernici,
quaglie, faraone, piccioni, allodole, beccacce, fagiani, struzzi, tordi e uccelletti sono
considerati ĥalāl, e possono essere utilizzati come cibo. Uccelli rapaci quali aquile, falchi e
avvoltoi sono ĥarām, illeciti, così come pavoni, corvi e cornacchie.
La rondine, l'upupa e il cigno sono invece semplicemente sconsigliati.
Altri esseri che volano, ma non sono classificati come uccelli come per esempio pipistrelli,
api ed altri; essi sono da considerarsi ĥarām, così come le loro uova e le uova di tutti gli
uccelli illeciti.
Va rimarcato però che nel caso in cui una persona sia in pericolo di morte per fame,
qualunque cosa, incluso quelle proibite, può essere utilizzata per salvarsi. Tuttavia bisogna
ricordare che il ricorso a cibi illeciti, come pure a bevande illecite, deve essere l'estrema
risorsa, e che in questo caso bisogna limitarsi ad ingerirne il minimo indispensabile per
rimanere in vita.

La macellazione rituale
Tutti gli animali e gli uccelli considerati leciti per il musulmano, sono comunque illeciti a
meno che non siano stati correttamente uccisi. Le leggi sulla caccia hanno molte sfumature, e
si rimanda ai testi della giurisprudenza islamica redatti da diversi giuristi islamici per
chiarirne tutti aspetti.
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Il metodo corretto per la macellazione implica il taglio simultaneo dalla giugulare, carotide e
trachea dell'animale, con un coltello molto affilato. Le condizioni per la macellazione sono
diverse:
- Chi deve provvedere all'azione della macellazione deve essere musulmano, e attento a
ciò che è lecito e ciò che è illecito.
- Se è possibile, lo strumento utilizzato per la macellazione deve essere di ferro.
- L'animale da macellare deve essere posto con il muso verso la Santa Ka’baa.
- La persona incaricata della macellazione deve pronunciare il nome santo di Allah nel
momento in cui esegue la propria azione.
-

Ci si deve accertare che, nel momento in cui viene macellata, dalla goodia fuoriesca un
normale flusso di sangue.

-

Nel momento in cui viene macellato, l’animale deve mostrare movimenti, che diano la
garanzia che l'animale fosse in vita ed in buona salute a momento della macellazione.

Alcoolici
Ti chiederanno del vino e del gioco d’azzardo.
Dì: “in entrambi vi è grande peccato, unito ad un piccolo vantaggio
per l’essere umano; ma il male è molto maggiore del vantaggio”.
(Sura Al Baqarah, 2:219.)
Satana ha come solo scopo causare inumana inimicizia
ed odio tra di voi, ed utilizza ciò che intossica,
ed i giochi d’azzardo per distogliere il vostro animo
dal ricordo di Allah, e dalla preghiera.
(Sura al-Ma’idah, 5:90)

24

Bere ogni tipo di liquido intossicante, ivi incluso vino e birra, non è permesso, come anche
consumare sangue. Se il vino si trasforma in aceto, diventa puro e può essere consumato senza
problemi.
Se il succo d'uva viene bollito sul fuoco o in altro modo, diventa proibito da consumarsi a
meno che i 2/3 della bevanda evaporino od essa diventi aceto.
Mangiare ad una tavola dove vengono serviti alcolici è ĥarām.

Educazione a tavola
Vi sono alcuni atti che vengono incoraggiati quando si consuma un pasto:
-

Lavarsi le mani prima di mangiare.

-

Lavarsi le mani ed asciugarle con una salvietta dopo aver mangiato.

-

Pronunciare il nome di Allah prima di mangiare e dopo aver terminato il pasto o
L'ospite dovrebbe essere il primo a cominciare a mangiare, mentre il padrone di casa
dovrebbe essere l'ultimo a terminare.

-

Usare la mano destra per mangiare.

-

Prendere piccoli bocconi, non riempirsi la bocca, masticare a lungo.

-

Raccogliere e mangiare i pezzetti di cibo eventualmente caduti sulla tovaglia.

-

Mangiare un pizzico di sale prima e dopo il pasto.

Infine, vi sono anche alcune azioni che non sono opportune durante il pasto:
-

Mangiare se non si ha fame.

-

Mangiare troppo.

-

Fissare insistentemente gli altri mentre mangiano.

-

Mangiare cibo mentre è troppo caldo.

-

Soffiare su un cibo o una bevanda per raffreddarla.

-

Buttar via un frutto senza averlo completamente mangiato.

-

Rosicchiare la carne aderente ad un osso così che non rimanga traccia alcuna.

-

Sbucciare i frutti che normalmente vengono mangiati con la buccia.
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CAPITOLO 2
Mense a Torino.
Stato dell’arte e prime considerazioni
2.1 Il servizio a Torino
L’argomento della mensa scolastica è sempre più spesso oggetto di diatriba tra i Comuni, le
scuole ed i genitori. Nell’ottica di un continuo miglioramento del Servizio, questa ricerca ha
lo scopo di indagare la Ristorazione scolastica in Torino (presso le sedi educative che
usufruiscono del servizio, quali nidi d’infanzia, scuole d’infanzia, primarie e secondarie) al
fine di definire la presenza o meno di una significativa omogeneità del servizio erogato,
indipendentemente dalla zona, dalla tipologia di scuola e dall’azienda di ristorazione, che
possa essere rispettosa di tutti gli utenti, considerata la situazione migratoria e post-migratoria
torinese e la conseguente complessa composizione dei destinatari del Servizio.
Un primo parametro di indagine è stato costituito dalle modalità di richiesta e di erogazione
delle diete speciali che possono essere richieste per due specie di ragioni:
-

motivi religiosi;

-

motivo patologici.

Gli utenti della Ristorazione scolastica della Città di Torino sono attualmente circa 55000, fra
questi circa 4500 usufruiscono di un menù alternativo senza carne di maiale, senza alcun tipo
di carne oppure privo sia di carni sia di pesce mentre altri 1300 seguono un menù dietetico per
patologie legate all’alimentazione. Considerati gli elevati numeri degli utenti, il Servizio deve
attivare una serie di procedure volte a garantire sia la conformità delle richieste pervenute
dalle famiglie in tempi brevi, sia la sicurezza alimentare.
Ogni richiesta di dieta speciale deve necessariamente essere inviata dalla famiglia presso gli
uffici economali di circoscrizione (per le scuole statali) e le econome delle scuole municipali
o direttamente all’Ufficio Gestione Ristorazione (anche per posta).
La modulistica di riferimento è scaricabile dal sito del comune di Torino, ed è costituita da:
-

modulo generico di richiesta di menu alternativo (in cui si è tenuti a specificare se la
richiesta è motivata da ragioni religiose e culturali oppure medico-patologiche);
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-

richiesta temporanea di dieta speciale per sospetta allergia alimentare;

-

richiesta di dieta speciale per allergia alimentare accertata;

-

richiesta di dieta speciale per intolleranza alimentare;

-

richiesta di dieta speciale per patologie alimentari che necessitano di dietoterapia.

Come si vede da quanto riportato, è prevista una documentazione specifica esclusivamente
per quel che riguarda le richieste di diete speciali per motivi patologici. E’ ovvio che
relativamente ad esse, la documentazione debba essere il più completa possibile affinché sia
possibile redigere uno schema dietetico sulla base di una patologia documentata in modo
esauriente da medici di base e/o specialisti.
Per quel che concerne il dato religioso però, il Comune non dispone di una modulistica così
definita. Ogni famiglia può scegliere se richiedere un menu senza carne di maiale, senza carni
oppure senza carni né pesce. In sede di intervista Filippo Valfrè11 ha sottolineato come i
principali richiedenti delle diete speciali, per motivi religiosi siano gli utenti di fede islamica
la cui legge si compone di prescrizioni piuttosto specifiche e severe in fatto di dieta.
Se tali affermazioni non pongono limite alcuno, in quanto corrispondono ad un effettuale ed
effettivo stato cose, si possono muovere due critiche al sistema di erogazione della dieta
speciale, in quanto esso non prevede, in nessun caso
-

contatti con referenti religiosi, al fine di rendere compatibile l’offerta con l’utenza
effettivamente presente sul territorio;

-

contatti con studiosi del settore, che possano formare ogni responsabile
dell’erogazione del servizio ed ogni insegnate, rispetto alle effettive necessità poste in
essere.

Tali considerazioni rivestono tanta più importanza quanto più si considera il fatto che ogni
fenomeno culturale segue e dipende da logiche specifiche e consolidate che è necessario
indagare allo scopo di definire con precisione l’utenza culturalmente e religiosamente
variegata del servizio di refezione scolastica del comune di Torino.
In particolare in un contesto così stratificato da un punto di vista migratorio. Ogni migrazione,
sia essa prolungata oppure forzata, comporta sempre la necessità di mantenere un legame con
le proprie radici, abitudini e cultura. Tale necessità non può prescindere da un elemento
culturale fondamentale, quale è il cibo. Si vuole mostrare come il consumo del pasto, in
11

Si allegano interviste.
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quanto azione strutturata e dotata di senso, contribuisca all’integrazione di un gruppo culturale
e religioso, funga da tramite di comunicazione tra gruppi diversi e possa essere funzione di
dialogo.
L’alimentazione richiama la terra e la cultura d’origine perché essa discende dallo stesso
ambiente che l’ha originata. Attraverso il cibo, infatti,
«Si snoda, si consuma, si risolve e talvolta si rafforza la nostalgia del luogo di provenienza. Si
misura il tipo di legame che con esso si continua ad avere»12.
L’analisi condotta permette di evidenziare alcune caratteristiche peculiari all’organizzazione
del servizio:
-

segue un approccio familiaristico, incentrato sulla specifica richiesta di menù
particolari da parte delle famiglie;

-

prevede una documentazione specifica esclusivamente per quanto concerne le richieste
di diete speciali per motivi patologici, che devono essere accompagnate da certificato
medico;

-

i menù alternativi offerti includono motivazioni etiche e religiose, proponendo per
entrambe l’esclusione della carne o della carne e del pesce;

-

l’esclusione della sola carne di maiale è prevista per coloro che richiedono anche una
dieta speciale13;

-

la formulazione delle diete speciali e dei menù alternativi avviene senza un confronto
diretto con le rappresentanze religiose cittadine.

Ciò considerato, occorre rilevare come la questione delle diete speciali e dei menù alternativi
appaia all’osservatore come particolarmente importante per il servizio di ristorazione
scolastica torinese, tanto da meritare la piena evidenza nell’homepage del sito dedicato.

12

J. Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late 20th Century, 1997, trad. it. Strade, Torino: Bollati
Boringhieri, 1999, p.299.
13
Più precisamente, i menù alternativi offerti sono tre: senza carne di maiale, senza alcun tipo di carne e senza
carne né pesce. I menù senza carne e senza carne né pesce vengono forniti su richiesta della famiglia, che deve
compilare l’apposita modulistica scaricabile dl sito. Il menù senza carne di maiale invece non necessita di
modulo
alcuno,
è
sufficiente
la
comunicazione
verbale,
in
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/ .
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2.2 Servizio mensa in Italia: good practices
Definita come sin qui vista la situazione relativa al comune di Torino, passiamo ora ad
osservare che cosa avvenga nelle altre città italiane; essendo in questa sede impossibile
un’analisi puntuale dei singoli territori, per motivi connessi alle necessità di ricerca,
muoveremo dunque alla trattazione di alcuni casi-studio specifici, particolarmente interessanti
perché esemplari di differenti approcci culturali e organizzativi alla questione delle mense
scolastiche in rapporto alle necessità religiose degli utenti. La ricognizione delle esperienze
concrete emerse da questa prima analisi ci permetterà di evidenziare come l’attuazione delle
normative e direttive europee e nazionali orientate alla promozione dell’integrazione ed al
contrasto delle discriminazioni culturali, etniche e religiose, dipenda spesso nella pratica dalla
sensibilità degli amministratori locali, chiamati a deliberare sull’effettiva praticabilità dei
diritti di libertà d’espressione e di culto dei cittadini. “Un processo che si sviluppa più
agevolmente in ambito locale, dove anzi il progressivo consolidarsi di norme o prassi
identitarie sfocia, talvolta, in un’esplicita violazione del principio di eguaglianza, tanto da
potersi ritenere che vada diffondendosi a macchia di leopardo una vera e propria
discriminazione istituzionale14 nei confronti di alcune minoranze”15.
Sebbene un’indagine condotta da Slow Food, su richiesta del Comune di Pisa e su di un
campione di 50 istituti scolastici italiani, abbia registrato che il 76% delle scuole italiane
dotate di mensa offre possibilità di scelta tra menù alternativi o differenziati per motivi eticoreligiosi, non pochi sono i casi di discriminazione derivante da rifiuto dichiarato o più
semplice assenza del servizio. Daremo conto più avanti di alcuni di questi, esaminando tre
diverse forme paradigmatiche di opposizione critica.

14

Sul concetto di discriminazione istituzionale si veda D. Strazzari, Discriminazione razziale e diritto, Cedam,
Padova, 2008, p. 9.
15
N. Fiorita, Le istituzioni e la lotta alla discriminazione, dagli atti del convegno Ambiti e forme della
discriminazione: approcci teorici, casi concreti e politiche pubbliche di contrasto, Bologna, 3 febbraio 2010
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/labdi/temi/materiali/secondo-ciclo-di-seminari-20092010/ambiti-e-forme-della-discriminazione-approcci-teorici-casi-concreti-e-politiche-pubbliche-di-contrasto
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Prima di addentrarci nella ricognizione dei casi individuati, anticipiamo sin da subito la
presenza di quattro modelli distinti di risposta pubblica alle necessità alimentari di minoranze
religiose, quali emersi dall’analisi dei casi:
-

modello di accoglienza familiaristico

-

modello di accoglienza comunitaristico

-

modello di rifiuto ontologico

-

modello di rifiuto culturale-identitario

Il modello di accoglienza familiaristico
Rientrano in questa categoria le esperienze locali incentrate sul rapporto diretto tra
l’istituzione scolastica o l’impresa di ristorazione e le famiglie degli studenti. E’ il modello
all’apparenza prevalente, che prevede l’obbligo, per le famiglie, della compilazione ed invio
di modulistica per la richiesta di menù particolari.
L’applicazione di questo modello si configura come good practice, perché garantisce la
libertà di espressione religiosa in accordo con i vincoli economici e logistici relativi al
servizio mensa: accomunando di fatto le necessità alimentari di carattere fideistico a quelle di
carattere etico-filosofico o medico-patologico, si amplia il ventaglio delle tutele ricorrendo a
strategie di risposta al bisogno collaudate e istituzionalizzate, evitando così onerosi
stravolgimenti organizzativi.
Quanto ai menù alternativi offerti, il ventaglio è quanto mai variegato; se l’accomunare motivi
etici e religiosi è pratica assai comune, ben più differenziata è la soluzione individuata:
-

sistema a formule complete fisse, con possibilità di scelta tra menù predefiniti, che
escludono determinati alimenti

-

sistema ad indicazione puntuale degli alimenti non ammessi e delle loro alternative

-

sistema misto, spesso comprendente formule complete fisse per patologie particolari o
scelte etiche ed indicazione puntuale di alimenti ammessi e non per motivazioni
religiose
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Al primo caso afferisce, ad esempio, l’esperienza del comune di Venezia16, che offre (accanto
alla dieta speciale per intolleranza o allergia alimentare) la possibilità di variazione di menù
per motivi religiosi (esclusione di carne bovina/suina/prodotti lievitanti/altro) ed etici (dieta
latto-ovo-vegetariana).
Una formula lievemente differente viene offerta dal comune di Moncalieri17, che propone
quattro menù differenziati:
-

menù normale

-

menù vegetariano

-

menù senza carne ma con pesce

-

menù senza maiale e derivati

In aggiunta, viene garantita la possibilità di formulazione di diete speciali in funzione di
specifiche patologie di tipo cronico o in casi di allergie ed intolleranze alimentari, oltre alla
formulazione di menù conformi ad esigenze etnico-religiose e menù vegetariani. In entrambi i
casi, si legge sul sito, “la predisposizione delle diete speciali è effettuata dalla dietista
dell'Amministrazione Comunale, su richiesta delle famiglie, e deve essere controfirmata da un
sanitario competente”.
Se il servizio di mensa scolastica di Castelletto sopra Ticino accomuna a tutti gli effetti, pur
citandole entrambe, necessità religiose ed etiche, formulando un menù a semplice esclusione
di carne “approvato dall’Azienda Regionale 13, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di
Igiene Alimenti e Nutrizione di Arona”18, il servizio che garantisce l’offerta più articolata
appare, a questa prima analisi, quello del comune di Milano. Sebbene il sito del Comune non
faccia riferimento alcuno ai menù alternativi, è la società incaricata, Milano Ristorazione, ad
occuparsene, con un sito19 completo di informazioni sui servizi offerti e di consigli dietologici
per un’alimentazione sana. Oltre al modulo per la richiesta di una terapia dietetica è presente
la documentazione necessaria alla richiesta di un menù etico-religioso, di cui riportiamo di
seguito un ritaglio.
16

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5533
http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/827
18
http://www.comune.castellettosopraticino.no.it/modulistica.php?ID=263&IDP=57&IDE=1038&subarea=101&section=3
17

19

http://www.milanoristorazione.it/index.php
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Il comune di Lavagna è un buon esempio di sistema misto, proponendo un modulo per la
richiesta di diete speciali predeterminate (per allergie/intolleranze alimentari o per malattia
metabolica (diabete, obesità, ecc….) o di esclusione (fauvismo, celiachia, fenilchetonuria,
glicogenosi) e un modulo per la richiesta di variazione del menù per motivi religiosi, nel quale
è possibile indicare:
-

la religione di appartenenza

-

gli alimenti esclusi

-

gli alimenti alternativi

I principi ispiratori e la missione stabilita dal Comune sono ben espressi nella pagina del sito
internet dedicata alla mensa scolastica: “La scuola, luogo deputato alla formazione dell'uomo
e del cittadino, non può esimersi dal compito di promuovere, attraverso un'attività di
educazione alimentare a partire dai servizi educativi della primissima infanzia, un uso corretto
dei cibi e l'acquisizione di comportamenti che porteranno i bambini ad essere consumatori
consapevoli e coscienti. La mensa scolastica si propone anche come momento di educazione
permanente, che favorisce il diritto allo studio e la fusione tra scuola e vita sociale”20.

20

Dal sito del Comune di Lavagna (http://www.comune.lavagna.ge.it/mensa-scolastica)
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Un caso di sistema ad indicazione puntuale è quello del servizio mensa garantito dal comune
di Trieste: offre la possibilità di sostituzione per motivi etico-religiosi, indicando fino a
quattro alimenti da sostituire con altrettanti quattro, purché inclusi nel Capitolato. Tale
clausola testimonia bene le difficoltà economico-organizzative che possono emergere in
seguito alla scelta di una soluzione il più possibile meno generalista: all’aumentare delle
particolarità incrementa naturalmente anche la complessità del servizio.

Per terminare la ricognizione dei casi afferenti al modello familiaristico citiamo due
esperienze particolari, che si contraddistinguono dalle precedenti non tanto per la soluzione
organizzativa adottata (menù predeterminato vs indicazione puntuale), quanto perché
entrambi citano in modo specifico particolari comunità religiose di riferimento. Il comune di
Sesto Fiorentino21, ad esempio, offre un menu speciale culturale-religioso su richiesta,
dedicato a:
-

osservanza musulmana
(sostituzione carne di maiale e derivati; sostituzione di tutti i tipi di carne e salumi)

-

vegetarianesimo
(sostituzione di tutti i tipi di carne e salumi)

-

altro specificare

Il comune di Sestri Levante offre infine un menù religioso su richiesta per:
-

venerdì di Quaresima

-

osservanza religiosa in genere (esclusione di carne e derivati)

Si tratta in effetti del primo caso incontrato sin qui di una municipalità che preveda, tra le
diete particolari per motivi religiosi, un menù variato, valevole per il periodo di penitenza
quaresimale, dedicato ai fedeli cattolici. Non che l’astensione dalla carne sia un obbligo per le
fasce di età minori: la Cei ha infatti esentato i minori di 14 anni dall’obbligo della penitenza.
Si tratta tuttavia di una duplice accortezza che riteniamo importante sottolineare: un caso di

21

http://www.sestoidee.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=134
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best practice, capace di tutelare le necessità di distinti gruppi religiosi senza ledere le altrui
sensibilità.
Un approccio dunque ben diverso da quello emerso in altre occasioni22 ed in differenti
contesti, nei quali la scelta di proporre un menù “di magro” per i venerdì di Quaresima è stata
imposta a tutti gli utenti della mensa scolastica, con ciò generando disparità di trattamento tra
maggioranze e minoranze e suscitando conseguentemente forti critiche.
La cooperativa di ristorazione CIR Food, infine, si qualifica come promotrice di pratiche
virtuose in materia di cibo e religione. A partire dal 2002, presso le scuole del comune di
Reggio Emilia, la CIR Food include nel servizio mensa giornate dedicate al tema del
pluralismo declinato in senso alimentare23. Nello stesso anno, sono stati attivati veri e propri
laboratori del gusto che davano la possibilità a genitori esponenti di culture altre di raccontare,
spiegare e preparare insieme ai bambini le ricette del proprio Paese d’origine.

Il modello di accoglienza comunitaristico
Rientrano in questo modello quelle esperienze di servizio mensa incentrate sul rapporto tra
l’istituzione pubblica (locale, regionale…) e latu sensu le istituzioni particolari coinvolte dalla
specifica istanza (comunità o associazioni religiose, associazioni vegetariane, associazioni
animaliste, associazioni legate a malattie rare, etc).
Potremmo definire questo modello come istituzionale; dovendoci tuttavia concentrare sul
singolo fattore fideistico preferiamo qui privilegiare il ruolo della comunità, termine più
adatto a definire le diverse realtà sociali a carattere etnico-religioso (sarebbe difficile, per fare
un esempio, parlare di istituzioni islamiche, ed ancora più complesso trovarne riscontro
empirico).

22

Si vedano, ad esempio, il caso di Roma (http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/cronaca/mensestretta/mense-stretta/mense-stretta.html), di Ravenna
(http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/2011/04/04/484994-scuole_proposta_grandi.shtml) e di
Genova (http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2011/04/16/AOnIAxM-preside_venerdi_niente.shtml).
23
O. Marchisio, Religione come cibo e cibo come religione, Franco Angeli, Milano, 2004, p.130
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La scelta dell’interlocutore comunitario, nelle vesti dei suoi rappresentanti riconosciuti, ha il
merito di accogliere le necessità alimentari emergenti dalla composizione culturalmente
sempre più varia della popolazione italiana, inserendole a tutte gli effetti nella cornice del
pluralismo religioso attraverso il riconoscimento delle comunità come soggetti collettivi
rappresentativi. A tale scelta potrebbe inoltre conseguire una semplificazione dell’offerta di
servizi, con l’introduzione di menù appositamente dedicati a specifiche appartenenze
fideistico-comunitarie. Da un altro punto di vista, tuttavia, e nella consapevolezza del fatto
che la varietà dei livelli di aderenza dei fedeli alla dottrina è fenomeno comune a tutti i credo,
occorre domandarsi se tale modello, configurandosi come valido per tutti gli appartenenti alla
comunità di fedeli, non ingeneri più o meno volontariamente generalizzazioni forzose rispetto
alle abitudini alimentari delle singole famiglie, privandole di fatto della possibilità di accedere
ad un servizio dedicato ed aderente alle necessità particolari.
In ogni caso, il modello comunitaristico non sembra incontrare molto successo sul territorio
italiano, che restituisce ad una prima analisi un solo caso-studio rilevante, che riportiamo,
anche se esula dal contesto dei servizi mensa scolastici, in quanto particolarmente esemplare:
si tratta dell’Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il
servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde 24. Siglato
l’11 marzo 2009 dall’allora presidente della regione Roberto Formigoni e dal presidente della
comunità ebraica Leone Soued, l’accordo prevede, fra i vari punti, che:
ART. 4
Ciascuna struttura di ricovero e cura potrà offrire la possibilità ai pazienti ebrei di
ricevere pasti kasher prodotti da servizi facenti capo alla Comunità Ebraica che
rispettino le normative igienico alimentari HACCPP secondo modalità e termini
risultanti da specifici accordi diretti tra i Legali Rappresentanti delle strutture stesse e
l’ufficio Rabbinico della Comunità ebraica di Milano.

ART. 5

24

http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=37&documento=5252
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Sarà cura di ciascuna struttura di ricovero e cura indicare nella propria carta dei servizi
la possibilità di usufruire di assistenza religiosa ebraica e del servizio pasti kasher.

ART. 9
L’attuazione del presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico della
Regione e/o delle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde.
Restano a carico esclusivo della Comunità ebraica gli eventuali costi che potrebbero
derivarne.

Modello di rifiuto ontologico
Il primo modello a non configurarsi come accogliente le richieste di diversificazione
alimentare a matrice fideistica è definito ontologico proprio in quanto oggetto del rifiuto è
l’identità religiosa dell’istanza. E’ il caso, ad esempio, del comune di Adro25, che a seguito di
delibera comunale del settembre 2010 permette di accedere a menù privi di carne di maiale
solo su presentazione di una prescrizione medica, espungendo di fatto dalle motivazioni
legittime quella a carattere cultuale.
La discriminazione derivante da rifiuto ontologico è particolarmente odiosa in quanto informa
la differenza culturale di un carattere medico-sanitario, come se le necessità alimentari insite
nell’espressione fideistica di una minoranza equivalessero ad una patologia da certificare: tale
modello rifiuta tout court il diritto alla libertà di espressione religiosa, tutelando il credente
solo in quanto portatore di “patologia” e relativa certificazione medica.

Modello di rifiuto culturale-identitario e filosofico-etico
L’ultimo modello riguarda il rifiuto di prestare servizio mensa differenziato su base religiosa
per motivazioni legate ad un conflitto di diritti, nel quale l’esercizio del diritto degli uni si
trova in percepita o autentica contrapposizione con la tutela del diritto degli altri, siano essi

25

N. Fiorita, Scuola pubblica e religioni, Libellula edizioni, Lecce, 2012, p. 152
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una maggioranza o una minoranza. Suddividiamo questo modello in due tipi particolari,
corredandoli di un esempio:
-

rifiuto culturale-identitario (legato alla salvaguardia dell’identità e della cultura
maggioritaria)

-

rifiuto filosofico-etico (legato alla salvaguardia della libertà di coscienza di una
minoranza)

Il primo tipo è rappresentato in questa sede dal caso del comune di Castel Mella, che con
delibera del gennaio 2007 dichiara di volere abolire le modifiche ai menù richieste per motivi
fideistici, a sola eccezione delle tradizioni locali. “La scelta di negare ai fedeli di confessioni
minoritarie la possibilità di fruire di pasti compatibili con i propri comandi religiosi, eterni ed
inviolabili, nello stesso momento in cui si riconosce la derogabilità del servizio di mensa in
ragione della presenza di non meglio precisate tradizioni locali, comporta una palese
differenza di trattamento collegata alla fede dell’utente.”26
Il secondo tipo di rifiuto è invece descritto dal caso esemplare del comune di Albenga: di
fronte alla proposta dell’assessore alle politiche sociali, per l’occasione particolarmente
virtuoso in materia di pluralismo religioso, di introdurre su richiesta carni certificate halal nei
menù scolastici, netta è giunta l’opposizione dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) di
Savona, che ricordando come, sebbene la normativa italiana permetta deroghe alla
macellazione previo stordimento per specifici motivi religiosi, “non è accettabile che in uno
Stato laico e civile sia ancora ammessa la macellazione secondo riti che urtano la sensibilità
della maggior parte degli italiani”27. Quale siano state le conseguenze, e quale sia al momento
l’offerta delle mense scolastiche del comune di Albenga, non è dato sapere, perché il sito 28 del
Comune non riporta descrizione dei menù né la modulistica dedicata ai menù alternativi.

26
27
28

N. Fiorita, op. cit. 2010
http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2011/09/21/AOIPUS6-scolastiche_carne_nelle.shtml

http://www.comune.albenga.sv.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=152&idArea=205&idCat=216&ID=34
6
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In ogni caso, è importante rilevare come l’esperienza peculiare di Albenga sia esemplare di
una questione ben più ampia e dibattuta, che travalica il discorso sulle mense scolastiche:
quella della macellazione rituale per giugulazione senza stordimento e della sua legittimità.
Una questione, questa, che a sua volta richiama da un lato il confronto tra la promozione delle
libertà di espressione religiosa e le libertà di coscienza, cui si lega la tutela della vita animale
non-umana; dall’altro il tema delle certificazioni alimentari a carattere religioso (halal e
kosher in particolare) di cui tratteremo più ampiamente con il proseguire dei lavori.

Concludiamo qui questa prima parte di analisi, rimandando ad un secondo momento la
trattazione dei casi europei di buone e cattive pratiche, oltre al dibattito qui sopra citato. Un
appunto, in chiusura, appare però importante da farsi: tra i diversi modelli, approcci e
tendenze visti sin qui, ciò che sembra mancare del tutto è il passaggio ad un modello di
gestione delle mense scolastiche e del tempo dell’alimentazione ispirato all’educazione al
pluralismo attraverso il cibo. Un modello differente da quelli sin qui emersi, capace di
trasformare la differenza in pluralismo attraverso un programma pedagogico incentrato sulla
varietà anche culturale dei cibi consumati, offrendo, accanto alle diete speciali per motivi
medici/etici/religiosi, l’opportunità per gli studenti di sperimentare nuove preparazioni e con
ciò di conoscere l’altro attraverso la rispettiva cultura gastronomica. Come succede, anche se
solo parzialmente, grazie al’iniziativa Dream Canteen29, una rete di scuole europee promossa
da Slow Food ed ormai divenuta autonoma; fondata per promuovere il consumo di cibi freschi
e sani sul territorio europeo, la rete si è dotata di un sito internet dedicato che si configura
come luogo d’incontro e confronto dell’intercultura alimentare.

29

http://dreamcanteen.ning.com/
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Allegato 1
Intervista dr.ssa Mariangela Rossato – Servizio Contratti e Appalti
Parte1 – Ricostruzione del quadro normativo

1.
Esistono criteri etici applicati alla selezione, in grado di tener conto della situazione
migratoria e post-migratoria in Torino, dell’utenza composita che ha accesso alle mense,
oppure ancora il dato religioso?
Relativamente all’appalto, non conta unicamente il prezzo. Il capitolato del 2008 e del 2013
tengono conto di alcuni criteri ambientali, quali ad esempio la fornitura di cucine a gas da
parte dell’azienda che fornisce il servizio mensa, oppure del genere di mezzi di trasporto
utilizzati.
Si può comunque dire che siano più aperte le amministrazioni pubbliche che non le aziende,
le quali invece, sono fondamentalmente orientate al business ed al contenimento della spesa.
2.
Come vengono decise le diete speciali?
Rivolgersi al Servizio Ristorazione Scolastica.
3.
Il servizio mensa prevede la somministrazioni di cibi halal e kasher? Come vengono
scelti?
Qualsiasi prodotto viene scelto dai fornitori, cioè dalla ditta che vince l’appalto. Secondo le
normative UE, i marchi non possono essere decisi prima dalla Stazione appaltante, a meno
che non sia prevista la dicitura –similare. Sulla presenza /assenza di prodotti halal e kasher è
meglio rivolgersi al Servizio Ristorazione Scolastica, il comune si limita soltanto a richiedere
certificazioni di qualità.
4.
E’ possibile ottenere dati contenenti la percentuale di stranieri per scuola e la loro
provenienza?
Non credo esistono dati così specifici come quelli di Zaragoza30, ma ci si può rivolgere ai
servizi educativi. Ciò detto, fino a cinque anni fa la percentuale di stranieri per scuole
dovrebbe essere inferiore al 30%.
5.
In che forma l’utenza partecipa al processo decisionale nell’ambito del Servizio
mensa?
Esistono forme di partecipazione, come ad esempio i comitati per la mensa scolastica, ma al
Servizio Ristorazione Scolastica31 potrebbero essere più precisi.

30

La dr.ssa M. Rossato si riferisce al documento Alumnado extranjeromatriculdao en Ensenanzas de Régimen
General en centros con servicio de comedor segùn nacionalidad, prodotto da Istituto aragonés de estadìstica.
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6.
Quali sono i criteri utilizzati per la fornitura di carni rosse e bianche, ovo prodotti,
frutta verdura e secco?
Per rispondere a questa domanda è necessario consultare il capitolato del 2013 (ed
eventualmente del 2008). Si tratta di criteri molto specifici, che hanno lo scopo di definire
quanto più possibile il raggio d’azione dei fornitori, nel rispetto della normativa in vigore.
Anni fa, il comune di Torino è stato in causa con una ditta fornitrice. La ragione era costituita
dalla presenza o meno della carne di gambero in uno dei pasti serviti in una delle scuole di
Torino. Era stato dimostrato che il piatto conteneva circa il 10% di carne di gambero, e per
questo motivo al fornitore non era imputabile alcun danno, poiché le tabelle merceologiche
non prevedevano una percentuale minima del cibo indicato.
7.
Esiste un paniere della regione” e dunque prodotti che vengono scelti sulla base della
loro provenienza, nel tentativo di privilegiare il km 0 o la filiera corta?
Sì, esistono; si deve consultare il capitolato d’appalto a questo proposito; ciò detto rientrano
nei cosiddetti criteri ambientali dell’appalto32.
L’ecosostenibilità e l’utilizzo di materiali ecosostenibili sono assolutamente criteri di
selezione33.
8.
Esistono corsi di formazione per i destinatari del servizio? Sono promossi dal comune
o dalla ditta che eroga il servizio?
Sì esistono, ma è bene chiedere ai referenti del Servizio Ristorazione Scolastica. In ogni caso,
sono le ditte fornitrici del servizio che si occupano di formazione nelle scuole.
9.
Nel 2006, l’amministrazione Chiamparino ha prodotto con il Centro Interculturale di
Torino il documento Un calendario per tutti. Potrebbe dirmi se tale iniziativa avente Lo
scopo di studiare e formare a riguardo delle feste religiose delle principali comunità religiose
presenti a Torino ha avuto un seguito?
Non so dirlo anche perché simili iniziative attengono alla gestione delle scuole.
31

Il Servizio Ristorazione Scolastica è ricompreso nel Servizio Acquisto Beni e Servizi della Direzione Servizi
Educativi del Comune di Torino, la cui sede è via Bazzi 4. Dirigente: Dott. Filippo Valfrè - tel 011/4427500
Responsabile Ufficio Gestione Ristorazione: dott. Patrizio Raule - tel. 011/4427565 email:
patrizio.raule@comune.torino.it; Responsabile Valutazione Menù: prof.ssa Silvia Prelz Oltramonti - tel.
011/4427556, email: silvia.prelz@comune.torino.it; Responsabile Ufficio Controllo Qualità: sig.ra Enrica Bai tel. 011/4427521 email:enrica.bai@comune.torino.it;
32
Come si avrà modo di vedere, il criterio economico – e dunque l’offerta più vantaggiosa, spesso non è l’unico
criterio sufficiente a vincere una gara d’appalto. Anche nel rispetto della normativa Europea, sono previsti
criteri diversi che hanno lo scopo di migliorare la qualità del servizio, tra questi i criteri ambientali. (Mi riferisco
così all’utilizzo di prodotti scelti dal paniere della regione, piuttosto che alla fornitura di cucine a gas). Inoltre, è
possibile che presto anche per questo tipo di gare vengano decise e gestite da un unico ente, la CONSIP e non
più dai singoli comuni (si parla così di appalto accorpato).
33
Si deve precisare però che il Comune di Torino aderisce al protocollo degli appalti verdi ma solo per un certo
numero di prodotti, che non riguardano, ovviamente, unicamente, l’ambito del Servizio Mensa,. Ciò detto,
relativamente alla mensa il Comune tiene quanto più possibile conto dell’impatto ecologico dell’appalto.
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Infine, relativamente alla normativa Europea e a quanto definito in ambito internazionale, gli
appalti sono considerati un motore di crescita economica; non solo, essi sono anche
considerati un collante in quanto hanno il preciso scopo di integrare le singole normative
nazionali al fine di produrre omogeneità normativa e la possibilità di produrre servizi similari
nei vari paesi. La normativa europea è perciò la norma generale, alla quale ogni Stato applica
criteri specifici che non limitano il quadro normativo di riferimento, ma lo rendono
maggiormente applicabile ad una situazione nazionale specifica. E’ questo il caso della
normativa italiana, che prevede in aggiunta ai criteri europei regole più specifiche in fatto di
corruzione e contenimento del prezzo. Il punto di partenza è comunque rappresentato dalla
necessità di produrre e sostenere una economia comune.

Ditte Specializzate nella ristorazione collettiva – Torino (con scadenza il 30.06.2013):
Circoscrizioni 1, 6 Camst - C.so Svizzera 185 – Edificio 1 Scala I – 10149 Torino – Tel. 011
7750211;
Circoscrizioni 2, 4, 5, 7, 8, 10 Compass Group (ex ONAMA/SORICO) C.so Lombardia 13 –
Autoporto Pescarito – 10099 San Mauro T.se (To) – Tel 011 2232811;
Circoscrizioni 3, 9 Eutourist Serv – System – Str. Torino 31 – 10043 Orbassano (To) – Tel
011 9007100
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Allegato 2
Intervista dr. Filippo Valfré – Servizio Ristorazione scolastica (20.05.2013)

Parte1 – Ricostruzione del Servizio Ristorazione scolastica
10.
E’ possibile ottenere dati contenenti la percentuale di stranieri per scuola e la loro
provenienza? Quanto conta il dato religioso e il fatto che l’utenza del Servizio mensa sia
composita?
Non credo esistano dati così specifici come quelli di Zaragoza34, ma ci si può rivolgere ai
Servizi Educativi; il dato religioso viene preso in considerazione relativamente al fatto che
ogni famiglia possa richiedere un menu specifico motivando la scelta con motivazioni
culturali o religiose. Compatibilmente con il Servizio offerto dal comune, la richiesta viene
soddisfatta attraverso la somministrazione di una dieta speciale35.
11.
In che forma l’utenza partecipa al processo decisionale nell’ambito del Servizio
mensa?
Esistono forme di partecipazione, come ad esempio i comitati per la mensa scolastica e le
commissioni mense –costituite anche , in alcuni casi da genitori e maestre; essi però non si
occupano di interventi specifici ma possono proporre suggerimenti.
12.
Come vengono decise le diete speciali?
Le diete speciali possono essere richieste per due ordini di ragioni:
- motivi patologici;
- motivi religiosi/culturali.
Le prime diete speciali sono personalizzate rispetto alle necessità dell’utente, mentre le
seconde sono standardizzate e prevedono l’esclusione di carne (o di uno specifico tipo di
carne- ad esempio carne di maiale) oppure di carni e pesce e sono standardizzate e predisposte
annualmente. Per entrambe le tipologie di diete esiste una modulistica, che può essere
scaricata dal sito. Si cerca di codificare la richiesta quanto più possibile e di ottenere
documentazione quanto più possibile specifica, allo scopo di fornire un Servizio il più
possibile compatibile on la richiesta. Relativamente alla somministrazione di menu alternativi
richiesti per motivi religiosi e/o culturali, il Comune non prevede mai una forma di
interazione con referenti religiosi delle comunità. Ciò detto, principalmente, tali richieste

34

Il dr. F. Valfré si riferisce al documento Alumnado extranjeromatriculdao en Ensenanzas de Régimen General
en centros con servicio de comedor segùn nacionalidad, prodotto da Istituto aragonés de estadìstica.
35

Come si può vedere dal report, la modulistica per la richiesta di dieta speciale è scaricabile dal sito ed è
prevista la specifica della ragione per cui si presenta una tale richiesta.
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vengono presentate da utenti della comunica musulmana di Torino. Ci sono stati in passato
tentativi di definire menù etici, ma non avevano funzionato. (rivolgersi a P. Raule).
Infine per quanto concerne le diete speciali in genere e in realtà l’intero Servizio offerto, uno
dei limiti della città di Torino sé rappresentato dalle cucine centralizzate che devono fornire
pasti all’intera città. Questo costituisce una difficoltà per i centri cottura. In altre città(tra
queste, Roma) la presenza di municipalità autonome che gestiscono il Servizio mensa per un
numero notevolmente inferiore di sedi educative ed utenti, semplifica la definizione di menu,
siano essi alternativi o standard e la possibilità di rientrare nei criteri ambientali riportati negli
appalti.
13.
Esistono corsi di formazione per i destinatari del servizio? Sono promossi dal comune
o dalla ditta che eroga il servizio?
Sì esistono, ma è bene chiedere ai referenti dei Servizi Educativi (es. dr.sa Rinaldi). In ogni
caso, sono le ditte fornitrici del servizio che si occupano di formazione nelle scuole.

14.
Nel 2006, l’amministrazione Chiamparino ha prodotto con il Centro Interculturale di
Torino il documento Un calendario per tutti. Potrebbe dirmi se tale iniziativa avente Lo
scopo di studiare le e formare a riguardo delle feste religiose delle principali comunità
religiose presenti a Torino ha avuto un seguito?
Non so dirlo anche perché simili iniziative attengono alla gestione delle scuole.
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