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l’iniziativa Un percorso volontario per indurre i reclusi alla coltivazione del dialogo e alla riflessione

“Oltre i confini - Beyond 
borders”, interamente scritto dai 
detenuti del carcere di Monza, è 
un progetto editoriale de “il 
Cittadino”. Questo numero è 
stato curato da Roberto 
Magnani in collaborazione con 
Antonetta Carrabs.

IN QUESTO NUMERO

La testimonianza
“Ho partecipato a questo gruppo 
nel 2018, gruppo che poi è prosegui-
to quasi tutti gli anni a seguire, in-
terrotto solo, per circa due anni, a 
causa del Covid. Per quanto mi ri-
guarda è stata un’esperienza im-
portante e che auguro di fare a tutti 
in quanto nel gruppo eravamo per-
sone che esprimono un loro pensie-
ro o sentimento liberamente. Non 
c’era differenza tra chi è giudicato e 
chi ti giudica. Il clima che si era cre-
ato era come un incontro tra vecchi 
amici che si trovano per portare 

avanti un’iniziativa. Secondo il mio 
pensiero questo modo di agire dà la 
possibilità di riflettere sulla propria 
condizione carceraria. 

“Sono iniziative che, soprattutto 
se fatte assieme a magistrati e 
agenti di polizia penitenziaria e no-
nostante la maggior parte dei dete-
nuti non ne sia convinta, hanno lo 
scopo di approfondire perché si so-
no commessi i reati, cosa li ha gene-
rati, l’ambiente in cui sono nati. Af-
finché, nonostante i ruoli diversi 
che si hanno in carcere, si possa in-
staurare un dialogo tra tutti i sog-
getti “carcerari” tirando fuori quan-
to di buono c’è in ognuno di noi. An-
che e soprattutto da chi ha com-
messo un reato. n 

di G.B. e F.F. 

Bisogna dare il giusto peso alla 
parola cultura. Di questo nel carce-
re di Monza sta dando un grande 
contributo la dottoressa Manuela 
Massenz che, insieme a un gruppo 
di magistrati di sorveglianza, ha av-
viato un progetto chiamato “La bi-
blioteca vivente”, creando così una 
commissione composta dalla stes-
sa dottoressa Massenz, dall’area 
educativa del carcere, da magistrati 
di sorveglianza, da volontari del-
l’associazione Carcere aperto e un 
gruppo di detenuti. Lo scopo è cer-
care di capire meglio le esigenze 
delle persone ristrette nella libertà. 

La commissione si è riunita più 
volte in questi mesi per discutere i 
temi e le attività da svolgere una 
volta partito il progetto. Inoltre la 
stessa commissione ha avuto il 
compito di individuare persone in-
teressate al progetto. 

La presentazione del progetto
Sabato 1° ottobre è stato presentato 
per la prima volta il progetto: vi 
hanno partecipato una sessantina 

di detenuti. 
Ad aprire l’incontro è stato il di-

rettore del carcere di Monza dotto-
ressa Maria Pitaniello che ha affer-
mato che si tratta di un’iniziativa 
molto importante e impegnativa e 
che la partecipazione è assoluta-
mente libera e senza nessun obbli-
go. 

A spiegare i dettagli è stata la 
dottoressa Massenz che ha precisa-
to anche la finalità del progetto, che 
è volto all’abbattimento del pregiu-
dizio nei confronti di chi, a causa di 
errori commessi, ha conosciuto e 
conosce la detenzione. 

Grande rilevanza all’interno del 
progetto verrà data ai detenuti che 
seguiranno il percorso e che alla fi-
ne dello stesso avranno la possibili-
tà di raccontare la propria storia di-
ventando così un libro vivente. Du-
rante il percorso verranno trattati 
vari temi attraverso diverse attività 
anche divertenti e con aiuto di tanti 
personaggi appartenenti anche al 
mondo dello spettacolo che avran-
no la finalità di indurre la popola-
zione detenuta alla coltivazione del 
dialogo e alla riflessione.

«
Presentato il progetto 
al quale stanno 
partecipando una 
sessantina di ristretti: 
sta dando un grande 
contributo la 
procuratrice aggiunta 
Manuela Massenz

“la biblioteca che legge dentro”
I detenuti si raccontano, sono un libro vivente

La procuratrice aggiunta Manuela Massenz; in  alto, immagine di Freepik
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della scrittura. 
Il potere che la penna ebbe 

sul pensiero liberò di nuovo la 
fantasia che seminò un altro se-
me nella mente e quando lo vidi 
germogliare iniziai di nuovo a 
scrivere.

Per più di due anni non feci 
più parte della realtà che mi cir-
condava e mentre scrivevo ritor-
nai a sentirmi vivo e rigenerato 
pur sapendo che tutto ciò che 
stavo scrivendo avrebbe fatto 
compagnia a: Due anime e un 
corpo. In quei due anni mi ag-
grappai alla scrittura come se 
fosse la una boa in mezzo all’oce-
ano che rappresentava le mura 
del carcere, una realtà che non 
riuscivo ad accettare anche se 
ero colpevole. 

Scrissi un romanzo di quasi 

to senza via d’uscita. 
Per farla breve presi la deci-

sione di ritornare a commettere 
reati per racimolare denaro e pa-
gare i debiti. Il risultato fu cata-
strofico, mi portò a varcare anco-
ra una volta le porte del carcere 
di Monza.

Ero furibondo con me stesso 
perché potevo evitarlo, bastava 
che chiudessi la cooperativa e 
trovarmi un lavoro. Nei primi 
mesi di detenzione la depressio-
ne mi assalì in maniera feroce 
portandomi a odiare tutto ciò 
che mi circondava, solo dopo ot-
to mesi iniziai a preoccuparmi, 
mi resi conto che stavo impaz-
zendo e durante la notte, nel si-
lenzio più assoluto, cominciai a 
pensare di rifugiarmi nel mondo 

sogno realizzato Si intitola “Villa Fiesole”, «scrivere è stato come aggrapparsi a una boa in mezzo all’oceano 

L’effetto salvifico della cultura
«Ho scritto un libro nella mia cella
e lo pubblicherò con Amazon»
di L.Z.

La mia vita, da quasi 50 anni 
è stata a dir poco burrascosa, so-
no tante le cose imperdonabili 
che ho commesso, soprattutto 
l’egoismo che ha prevalso nei 
confronti delle persone che han-
no sofferto a causa mia. 

Ora, all’età di 64 anni posso 
dire che la mia vita è cambiata 
grazie a un lungo e faticoso per-
corso di resilienza, alleata con la 
scrittura. Un percorso intrapreso 
nella mia ultima detenzione che 
mi ha aiutato a realizzare uno dei 
miei sogni. Un sogno apparso per 
la prima volta mentre leggevo un 
romanzo sulla branda della cella 
del carcere di Lecce. In quel peri-
odo la lettura era l’unica medici-
na per curare l’ozio che ogni 
giorno si infiltrava nella mente 
tentando di distruggere il desi-
derio di vivere. 

Un giorno terminai di leggere 
un romanzo, guardando la co-
pertina mi chiesi se fossi stato 
capace di scriverne uno anch’io. 
Questa domanda cominciò a in-
sinuarsi nel cervello liberando la 
fantasia celata in esso e, con il 
tempo, mi resi conto che avevo 
piantato un seme nella mente. Il 
seme rimase nel cervello per più 
di tre mesi, poi, una mattina 
aprendo gli occhi, fissando il sof-
fitto bianco della cella, capii che 
il seme era germogliato: dovevo 
iniziare a scrivere la storia matu-
rata nella mente. 

Per diciotto mesi mi lasciai 
travolgere dalla fantasia riu-
scendo a evadere dalle mura che 
mi circondavano e quando scris-
si la parola - FINE- fui assalito da 
emozioni di felicità pura. La feli-
cità di essere riuscito a creare un 
romanzo partorito dalla fanta-

sia.
Dopo pochi giorni, quel barlu-

me di felicità, si tramutò in ama-
ra malinconia: ciò che avevo cre-
ato non poteva essere pubblica-
to, -Due anime e un corpo - avreb-
be solo fatto parte della mia sto-
ria personale. Tornato in libertà 
misi il manoscritto nel cassetto 
dell’armadio. I problemi che un 
ex detenuto deve affrontare per 
cercare di ritornare a fare parte 
della società sono tanti, in primis 
la discriminazioni. 

Nonostante tutto credevo 
nelle mie capacità e con la co-
stante caparbietà riuscii a costi-
tuire una cooperativa: un’attivi-
tà che non solo mi diede proble-
mi nell’intraprendere un lavoro 
continuo, ma mi riempì di debiti 
facendomi entrare in un labirin-

Immagine
 di  Jannoon028  

su Freepik

“Un giorno terminai di leggere un romanzo, 
guardando la copertina mi chiesi se fossi
 stato capace di scriverne uno anch’io. 
Questa domanda cominciò a insinuarsi nel 
cervello liberando la fantasia. Per diciotto 
mesi mi lasciai travolgere riuscendo 
a evadere  dalle mura che mi circondavano”
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miei occhi provocandomi una 
sensazione di vittoria. Devo ag-
giungere che dentro di me si aprì 
una finestra che mi mostrò la 
possibilità di potermi reinserir-
mi nella società. 

Sono stanco di vivere ai mar-
gini della società con il pesante 
fardello della vergogna accumu-
lata nel tempo dalle sgradevoli 
azioni del passato. Il percorso di 
resilienza, dopo quattro anni 
passati nel Penitenziario di Mon-
za ha estirpato la gramigna dal 
profondo-Io-. Oggi ho una visio-
ne della vita totalmente diversa 
e, tutto questo grazie a una pen-
na e a una persona che mi ha fat-
to capire il potenziale che c’è in 
me cioè: la scrittura. Grazie An-
tonetta. 

Sono più di quattro mesi che 
sono tornato a casa dalla mia fa-
miglia. In questi mesi sono riu-
scito a portare a termine il mio 
sogno, a ottobre pubblicherò su 
Amazon l’ultimo romanzo che ho 
scritto -Villa Fiesole-. Oggi, con 
fermezza posso dire che i sogni 
non invecchiano mai, afferman-
do che non bisogna mai segrega-
re nel cassetto un sogno che si 
prospetta difficile da realizzare, 
anzi bisogna sempre tenerlo vi-
vo dentro di se e di tanto in tanto 
illuminarlo con la speranza di in-
contrare la persona che ti mostra 
il cammino facendoti capire che 
il passato è storia, il futuro è un 
mistero, ma oggi ciò che viviamo 
è un dono. n

500 pagine - Anime Trascendenti 
- e quando terminai mi presi una 
pausa, ma la mente, alleata con 
la fantasia si mise ad elaborare 
un altro romanzo e nel periodo in 
cui lo stavo scrivendo mi propo-
sero di far parte della redazione 
del giornale che si svolgeva al-
l’interno del Penitenziario di 
Monza: “ Beyond Borders Oltre i 
confini”, accettai subito. Per me 
era un’esperienza nuova. Scrive-
re per il “Cittadino di Monza”, sa-
pere che gli articoli venivano let-
ti dalla società fuori dalle mura 
mi inorgogliva molto. 

Il riunirsi intorno ai tavoli 
nella biblioteca una volta alla 
settimana per quattro ore per 
leggere ciò che avevamo scritto e 
correggerli, decidere chi intervi-
stare degli addetti che facevano 
parte dello staff penitenziario e 
non: come il sindaco di Monza e 
gli artisti invitati dalla nostra ca-
po redattrice - Antonetta Carra-
bs - e molte altre cose come: la 
mostra di foto sulla città di Mate-
ra designata - Capitale Europea 
della Cultura -, organizzata 
esclusivamente dalla redazione 
del giornale. Una bellissima av-
ventura e una esperienza unica.

La redazione del giornale per 
me è stata importante anche nel 
percorso di resilienza intrapreso 
da tempo. 

Un percorso interiore comin-
ciato con la scrittura per sradica-
re dal profondo io le radici di un 
passato infausto. 

che rappresentava le mura del  carcere, una realtà che non riuscivo ad accettare anche se ero colpevole»

poesia Una vita in versi: “scrivo per sfogare”

“Anche se”... tu semini fiori
loro raccolgono solo  spine
(le rime delle emozioni)

di I.A.

Anche il sole fa diventare 
la bronzata scura 

anche la luna fa luce dopo il 
tramonto quando diventa 
troppo buio

anche a frequentare qual-
cuno onesto ti fa diventare 
cattivo

anche se hai il cuore bianco 
con le persone brutte dentro 
te lo macchiano con qualche 
puntino nero 

anche se si 
cerca di essere 
gentili ti feri-
scono e ti cam-
biano il bene 
che fai con il 
male

anche se usi 
il cuore e le 
emozioni loro 
usano il cervel-
lo

anche se tu 
semini fiori lo-
ro raccolgono 
solo spine 

anche se dai la mano quan-
do hanno bisogno ti prendono 
pure il braccio

anche se hanno preso il 
braccio quando hai bisogno 
approfittano di te e con i loro 
piedi sopra le spalle ti schiac-
ciano

anche se tanti amici quan-
do sono caduti li ho sollevati 
sulle mie spalle mi hanno 
morsicato sul collo 

anche la morte non è arri-
vata dopo che sono stato ac-
coltellato

anche la fortuna mi ha 
ignorato

anche se scrivo e scrivo 
posso sembrare matto 

anche se continuo a fare 
sputare la penna sul foglio 
bianco non mi sono stancato

anche se ho tanti pensieri e 
battute con molte frasi ho tan-
te tonnellate di scrittura de-
serta 

se finisci con le droghe le 
ho dimenticate 

anche solo un caso mi sen-

to in prigione carcerato 
anche se tutto questo così è 

il mio mondo mi sento matto 
senza nulla

anche se scrivo per sfogare
anche se scrivo con un mo-

do di poetastro mentre mi sen-
to soffocato

anche se voglio continuare 
la mia passione la penna e la 
mia mano si sono stancate

(Cordiali saluti a tutti i pri-
gionieri. Siamo duri come 
spartani). 

(Nel testo, immagine di wire-
stock su Freepik) n

Nel frattempo il romanzo - 
Villa Fiesole - continuava a rea-
lizzarsi senza intoppi, nel mo-
mento in cui prendevo la penna 
per dedicarmi a lui la mente si 
copriva di una cupola di vetro 
che mi isolava da tutto e tutti, 
soprattutto dalle grida dei dete-
nuti che giocavano a carte e da 
tutti i rumori presenti nella se-

zione. La mente viaggiava senza 
nessun ostacolo o confine, nien-
te riusciva a fermare la penna 
nella mano collegata alla fanta-
sia.

Quando terminai di scrivere 
-Villa Fiesole - Antonetta mi aiu-
tò a renderlo un manoscritto, poi 
in uno degli incontri con la reda-
zione mi portò dei fogli e nel mo-
mento in cui lessi: Raggiungi mi-
lioni di lettori su Amazon auto 
pubblicando i tuoi E-book e libri 
cartacei gratuitamente con Kin-
dle Direct Publishing. 

In quel momento il muro che 
mi impediva di realizzare il so-
gno di pubblicare i libri che ave-
vo scritto si sgretolava davanti ai 

«
“Importante nel mio 
percorso di resilienza 
è stato partecipare 
alla redazione 
di Oltre i confini”

“Ho imparato che non bisogna mai segregare 
nel cassetto un sogno che si prospetta difficile 
da realizzare, anzi bisogna sempre tenerlo vivo 
dentro di sè con la speranza di incontrare la 
persona che ti mostri il cammino facendoti 
capire che il passato è storia, il futuro è un 
mistero, ma oggi ciò che viviamo è un dono”
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di L.D.

L’estinzione sarebbe soluzione. Sì lo 
so sono un po’ duro, arrivo come 
un’espulsione.

Maculando vedo esseri chini e schiavi 
di apparecchi che ci ingannano da parec-
chio tempo succubi da modelli irraggiun-
gibili, poveri più poveri, ricchi sempre più 
ricchi, chi ha il potere e potrebbe davvero 
cambiare le sorti di questo pianeta rima-
ne fermo a guardare le formiche bruciare 
dentro il bicchiere di cristallo!

“Avere o non avere” questa è la nuova 
domanda caro il mio William

Essere non importa più a nessuno. E 

forse non importa più nemmeno a me. 
L’unico consiglio che mi sento di darvi è 
... amate, riscattate, fate del bene anche 
se non verrà riconosciuto, siate curiosi 
cercate la vostra verità e tendete la ma-
no a chi vi chiede carità!

Il paradiso probabilmente è un’uto-
pia costruita alla perfezione da uomini 
illusi e sono preoccupato se anche loro 
ci crederanno davvero. Esiste il bene e il 
male, quest’ultimo generato sicura-
mente dal bisogno d’amare. Consume-
rei chili d’inchiostro e di cellulosa per 
scrivere quello che già sapete e risulte-
rebbe tutto retorico. Amate veramente, 
ora, adesso … non importa chi. n

gliervi le scarpe e le calze e 
camminare a piedi nudi sul-
l’erba umida di rugiada.

La sensazione di freschez-
za che vi inebria l’animo... 
questa è Antonetta.

A nome di tutti i “ragaz-
zi” (passati, presenti e futuri) 
grazie di cuore per ciò che 
sei:   semplicemente unica. n

redazione, abbiamo tutti un 
posto speciale.

Come me si sono avvicen-
dati in tanti in redazione (e 
tanti altri verranno) e riten-
go che per ognuno di noi 
Antonetta è stata (e lo sarà 
sempre) un valore aggiunto.

È riuscita di ognuno di 
noi a valorizzare le  singole 
peculiarità, insegnandoci a 
scrivere per noi stessi,  per 
“far uscire” contenuti che, 
senza di lei, sarebbero rima-
sti rinchiusi nel carcere che 
ognuno di noi si era costrui-
to all’interno per non rima-
nere schiacciati dal carcere 
che vivevamo all’esterno.

Su un prato in primavera

Sapete quanto amo accostare 
le persone  ad elementi della 
natura: mia moglie è la mia 
stella perché ha portato la 
luce nella mia vita, mentre 

mia  figlia è l’arcobaleno per-
ché ha riportato i colori.

Se dovessi trovare un’ana-
logia per Antonetta, la giusta 
qualifica sarebbe la rugiada.

Immaginate un prato in 
primavera, la mattina presto. 
Immaginate la rugiada che si 

forma sul manto erboso.
Ora immaginate di to-

grazie Una sorpresa scritta con il cuore per «un punto di riferimento che ha scandito la mia carcerazione» 

«Come la rugiada,
fresca e inebriante:
per noi Antonetta
è proprio così»
di M.V. (e da parte di tutta 
la redazione di “Oltre i 
Confini”)

Si sono da poco concluse 
le celebrazioni di Dante Ali-
ghieri e della sua Divina 
Commedia.

Con Dante, vi sembrerà 
strano, condivido alcune co-
se: ovvero, anch’io, purtrop-
po,  nel bel mezzo del cam-
min della mia vita mi sono 
ritrovato in questa “selva 
oscura” chiamata carcerazio-
ne e anch’io, come Dante, ho 
avuto quale punto di riferi-
mento tre figure femminili: 
due le conoscete già, ovvero 
mia moglie (la stella) e mia 
figlia (l’arcobaleno).

Le devo molto
Oggi vi voglio parlare della 
terza. È una donna che ho 
imparato a conoscere in que-
sta carcerazione che si chia-
ma Antonetta.

Le devo molto perché è 
stata per tutta la carcerazio-
ne un punto di riferimento 
con giorni fissi. Infatti, la 
sua presenza scandiva ogni 
inizio di settimana, ovvero il 
lunedì pomeriggio con la re-
dazione e il martedì con il 
corso di scrittura giornali-
stica.

Quando avevi una setti-
mana difficile, quando 
avevi l’umore sotto le 
scarpe eri certo della sua 
presenza e, perché no, 
delle sue “coccole”.  Dalla 
borsa  (simile a quella di 
Eta-Beta) uscivano dol-
ciumi di ogni genere, 
sempre pronti a esaudi-
re ogni singola richie-
sta (ultime le nocciole 
per Klod).

Un posto speciale
Ma soprattutto era (ed 
è) ciò che arriva dalla 
sua bocca (diretta-
mente collegata al 
suo cuore) che “appa-
ga” più di ogni dol-
ciume.

Infatti Antonetta 
viene in carcere so-
lo ed esclusivamen-
te per noi detenuti. 
Perché noi siamo i 
“suoi” ragazzi della 

A destra 
Antonetta 

Carrabs Foto 
Fabrizio Radaelli

«
“Valore aggiunto, viene in carcere 
solo per noi detenuti: siamo i ’suoi’ 
ragazzi della redazione”

riflessione Il mondo di poveri più poveri e ricchi più ricchi
«”Avere o non avere”, questo il nuovo enigma
Essere non importa più a nessuno, ma vi dico
che l’importante è amare... non importa chi»

«Se dovessi trovare un’analogia per Antonetta, 
la giusta qualifica sarebbe la rugiada. 

Immaginate un prato in primavera» 
Image by jcomp on Freepik



I Giovedì 3 Novembre 2022 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I V

Uno scorcio 
della casa 

circondariale 
di via Sanquirico  

Foto Fabrizio 
Radaelli

stesso, una persona straordina-
ria e sono sicuro che in mezzo a 
noi ha lasciato un grande vuo-
to.

Era la madre di tutti indiffe-
rentemente dal colore o dalla 
etnia. In tanti anni trascorsi tra 
queste mura posso sostenere 

progetto Portato avanti da tre detenuti

I giochi di un bambino Foto creata da Kireyonok_Yuliya/it.freepik.com

Tocco d’arte in ludoteca
Affreschi per colorare
gli incontri familiari
di L.D.

Rendiamo più bella la ludote-
ca dei nostri bambini

Chiamatelo Progetto Affre-
schi, chiamatelo Progetto Artisti-
co, chiamatelo Progetto Immagi-
ni, sta di fatto che è un progetto 
dove il connubio tra emozione e 
arte è già in fase di decollo. Il ce-
mento armato non ha ostacolato 
ciò che tre detenuti del carcere di 
Monza avevano dentro. Perché 
credo, in tutta franchezza, che 
l’arte nella sua rotondità sia 
l’espressione epica, la valvola di 
sfogo, la vera “ora d’aria”. Premes-
so ciò, volevo cogliere l’occasione 
per informare tutti che, a breve, 
verrà esposta una sorta di galleria 
d’arte che sarà collocata nella lu-
doteca dell’istituto e che sarà alle-
stita dai ragazzi che si sono presi 
la responsabilità di portare avanti 
il progetto. Verranno quindi dipin-
ti affreschi con tempere e acrilici 

che avranno il fine di rendere pia-
cevole un luogo dove il dolore 
molte volte prende il sopravvento 
a ogni incontro famigliare, spe-
cialmente quando i nostri bambi-
ni con la manina ci salutano spe-
rando nel prossimo abbraccio.

Ringraziamo l’area educativa e 
la direttrice del carcere, dottores-
sa Maria Pitaniello, che ci ha per-
messo di realizzare tutto questo. 
Qualche anno fa sarebbe stata 
una chimera, ma passo dopo pas-
so sono quasi certo che la meta si 
avvicina. Il fine è alleviare il peri-
odo, la riflessione, la purificazio-
ne, corporale e mentale, perché 
non basta mettere lo zucchero nel 
caffè per renderlo dolce: bisogna 
avere il cucchiaino e girare, me-
scolare tutto assieme.

Ringraziamo molto Il Cittadino 
di Monza e la redazione interna 
“Oltre i confini” per lo spazio dedi-
catoci. Non è scontato nemmeno 
questo. n

progetto/2 Sponsor: il Politecnico

Un falegname al lavoro

I falegnami del carcere
produrranno mobili
per “Off Campus”
di G.B.

La falegnameria del carcere 
di Monza produrrà mobili per il 
carcere milanese

Nel carcere di Monza è partito 
un progetto sponsorizzato dal 
Politecnico di Milano Diparti-
mento di architettura e studi ur-
bani. Al progetto parteciperà un 
gruppo di quattro detenuti sotto 
la supervisione del falegname 
Carlo Galbiati e del suo assistente 
Tomaso Gritti. Il gruppo di dete-
nuti è stato istruito negli anni dal 
professor Galbiati tramite una 
collaborazione tra la direzione 
del carcere e l’I.I.S. Istituto di 
istruzione superiore sezione se-
rale. I detenuti devono costruire 
arredi per lo spazio “Off Campus” 
del carcere milanese di San Vit-
tore. Si tratta di scrivanie da 120 
x 70 cm con piano in multistrato 
rivestito laminato e struttura in 
legno di faggio, unita a incastro 

autoportante. La lavorazione vie-
ne eseguita in varie fasi: taglio 
del materiale, incollaggio del la-
minato sul piano, piallatura degli 
elementi e lavorazione della 
struttura in faggio. Tutto ciò si 
svolge all’interno del laboratorio 
di falegnameria del carcere di 
Monza che è attrezzato con tutto 
il necessario per i lavori. Questo 
progetto è molto importante per-
ché, a lavoro finito, tutto verrà 
documentato e rimarrà come 
matrice per le prossime attività. 
Il progetto è stato accolto con 
grande entusiasmo da parte dei 
detenuti ancora una volta dispo-
nibili nel mettere a disposizione 
il loro tempo e le loro competen-
ze per nobili scopi e ne vanno 
molto fieri. Alla fine dei lavori gli 
arredi prodotti verranno conse-
gnati da una delegazione di dete-
nuti della casa circondariale di 
Monza all’Istituto di pena 
milanese. n

lutto «Fino all’ultimo, nonostante la malattia. è stata in mezzo a noi. Era la madre di tutti, si è sempre immedesimata nei nostri problemi»

Suor Anna, persona straordinaria
Ci ha lasciato un grande vuoto

di F.F.

Volevo condividere con voi 
un pensiero per la morte di Suor 
Anna Sicuramente era cono-
sciuta anche sul territorio di 
Monza, nonostante passasse la 
maggior parte del suo tempo 
con noi detenuti.

Sempre pronta a dare una 
parola di conforto o farsi carico 
di qualsiasi problema potesse 
avere un detenuto e spesso an-
che la sua famiglia. 

Ha fatto veramente tanto 
per noi e spesso ha lottato an-

che contro le istituzioni affin-
ché potessimo ottenere qualsi-
asi beneficio.

A Lei non importava il reato 
commesso, guardava la perso-
na e tirava fuori da questa la 
sua parte migliore, si offriva a 
garanzia per poterci portare per 
qualche ora fuori da queste mu-
ra, o dava ospitalità a parenti 
che venivano da lontano.

Fino all’ultimo, nonostante 
la malattia che l’affliggeva, è 
stata in mezzo a noi, e come ri-
feritoci da Don Augusto, questa 
ha amato più le persone che Dio 

che è stata una donna straordi-
naria. Spesso la vedevo nelle 
salette circondata da detenuti a 
cui distribuiva generi di prima 
necessità, e spesso si racco-
mandava, con chi non aveva bi-
sogno del suo aiuto, di mettersi 
a disposizione degli ultimi.

Credo che anche Lei abbia 
sofferto per tutti noi, immede-
simandosi nei nostri problemi e 
sono consapevole che ancora 
adesso da lassù ha per noi un 
occhio di riguardo raccoman-
dandoci a Dio per migliorarci 
una volta fuori da queste mura.

Ciao Suor Anna resterai 
sempre nei nostri cuori e anco-
ra grazie per averci voluto bene 
come la mamma che noi tutti 
desideriamo. n

«
L’obiettivo 
è rendere 
piacevole 
un 
luogo 
dove 
il dolore 
molte 
volte 
prende 
il 
sopravven
to 

«
Gli arredi, 
realizzati 
da quattro 
detenuti, 
saranno 
destinati 
allo spazio 
allestito 
nel 
carcere 
milanese 
di San 
Vittore 
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facile girarsi dall’altra parte e 
non fare niente, piuttosto che 
rischiare e assumersi delle re-
sponsabilità con persone che 
vengono ritenute prive di ani-
ma.

Dico che io ne ho conosciute 
di queste persone, non hanno i 
super poteri, anche se fanno co-
se davvero al di sopra della me-

dia. Se non dei supereroi, mi sto 
convincendo giorno dopo giorno 
che siano degli angeli, credeteci 
esistono. 

Dico che nel momento più 
brutto della vita è possibile in-
contrare persone come il diret-
tore di questo giornale Cristiano 
Puglisi e il redattore Roberto 
Magnani, che credono che i de-

in più nell’affrontare la vita e 
nel valorizzarsi, proprio perché 
bramano dalla voglia di dimo-
strare il loro valore e metterlo 
sulla bilancia del giudizio a cui 
sono sottoposti, nel tentativo di 
equilibrarla almeno un pochino.

Dico che di persone corag-
giose ce ne sono, anche se non 
si vedono, perché a volte è più 

l’omaggio «Le sue esternazioni, mai banali»

Michele, un grande amico
che mi ha aiutato
a restare me stesso
durante la carcerazione 

di M.V.

Oggi voglio parlarvi di 
Michele. Vi sembrerà strano 
ma è nel contempo il mio mi-
gliore amico e il mio miglior 
nemico. La cosa può sem-
brarvi un paradosso ma an-
che la luce che normalmente 
illumina i volti e li riscalda, 
nel contempo crea ombre, a 

volte anche spaventose. Miche-
le è un amico che mi ha aiutato 
molto a rimanere me stesso in 
questa carcerazione, perché 
sotto alcuni aspetti è molto si-
mile a me, facendomi spesso 
cogliere qualcosa di me che non 
avevo ancora ben identificato. 
Di contro è così diverso da me 
che ogni suo pensiero mi sfida 
a mettere a fuoco ciò che conta 

veramente per me. Alcune sue 
esternazioni, mai scontate e 
banali, ti inducono al ripensa-
mento o meglio al ri pensamen-
to, ovvero pensare alla realtà 

ripartendo da zero. Abbiamo 
praticamente passato un anno 
a dibattere, fieri, praticamente 
di tutto ogni giorno. So che non 
è facile trovare un grande uo-
mo in questi contesti ma io ho 
avuto la fortuna e la pazienza 
di incontrarlo. 

È la classica persona che, 
perché mite e umile, non da 
confidenza e si nasconde dietro 
la sua mancanza di istruzione 
scolastica (alla quale rispondo 
spesso che l’intelligenza non 
viene insegnata all’università). 
Io mi considero un buon “con-
sumatore” di libri (anch’io con-
sidero la lettura una delle for-
me della felicità) però penso 
che Michele mi abbia decisa-
mente battuto. Non c’è giorno 
che non abbia imparato qualco-

sa da lui, soprattutto aned-
doti che svariano in molti 
campi culturali (musica, arte, 
letteratura e storia, per com-
prenderne la vastità della 
portata). Insegnamenti che 
porterò in dono per sempre 
come la sua preziosa amici-
zia. Se mi permettete l’azzar-
do, faccio mie le parole di 
G.K. Chesterton ovvero: Mi-
chele è “come la Venere di 
Milo, incompleta ma tutto 
quel che resta è ammirabile”. 
Lui sicuramente preferireb-
be queste, che meglio si addi-
cono alla sua figura: “I Siba-
riti facevano il bagno nel vi-
no e gli anticonformisti be-
vono acqua ma a noi queste 
spaventose eccezioni non ri-
guardano”. n

marche di cellulare, del modello di 
autovettura. Penso che il giorno 
che uscirò mi ritroverò a parlare 
come un ragazzo di vent’anni e 
non come un uomo della mia età. 
Questo perché non sarò cresciuto. 
Sono stato congelato, la mia vita è 
stata congelata. E così della tua 
detenzione ti ricordi poche, po-
chissime cose: la doccia, il collo-
quio, l’interrogatorio, la cella, l’ora 

d’aria, la chiusura. Quando uscirò 
di qui non so quale mondo mi si 
aprirà. Dopo una lunga carcerazio-
ne ti aspetti di trovare fuori i volti 
dei tuoi amici che avevi lasciato e 
li ritrovi uomini, forse padri e allo-
ra sei un pesce fuor d’acqua, per-
ché non puoi collocarti né tra i gio-
vani né tra i vecchi. Mi porto anco-
ra dentro quel vecchio mondo che 
ho lasciato anni fa, vorrei trovare 

quello ad aspettarmi. Sono consa-
pevole, però che quel mio vecchio 
mondo non ci sarà più. C’è una so-
la cosa che mi manca ed è quella di 
non poter vedere crescere i miei 
nipoti, di non poterli vivere, di ri-
trovarli già grandi.

E allora alla domanda “cosa fari 
quando sarai libero?” Io rispondo: 
vorrei fare soltanto il 
nonno. n M.S.

di M.C.

Dicono che i detenuti siano 
gente pericolosa, dicono che 
quelli lì (chi ha commesso reati), 
non dovrebbero nemmeno ave-
re diritti, dicono che innalzare 
mura sia l’unica soluzione per 
garantire la sicurezza della so-
cietà, dicono che in quei posti lì 
(le prigioni) si debba solo soffri-
re, dicono che quei luoghi e 
quelle persone lì debbano stare 
lontani dagli occhi e dai cuori 
delle persone normali (chi non 
ha commesso reati), dicono che 
le gabbie e le mura debbano es-
sere costruite in maniera da 
non far trapelare nemmeno un 
grammo delle anime di quelli 
rinchiusi, verso l’esterno, dicono 
che la vita sia una cosa preziosa 
e che lo Stato la debba proteg-
gere, dicono che questo sistema 
protegge le vite delle persone 
normali e in un certo senso ne 
sono sempre stato convinto per-
sino io, fino a che non ci sono 
finito dentro.

Dicono che … dicono che … 
dicono che.

Ma io dico che togliere 
l’espressione dell’anima alle 
persone non garantisce l’incolu-
mità della libera società, dico 
che lo sbaglio, l’errore, il male 
stesso in ogni sua forma, sono 
parte intrinseca dell’essere 
umano, di qualsiasi essere uma-
no, nessuno escluso.

Dico che durante questi mesi 
da ristretto, ho imparato che 
non serve a nulla demonizzare 
le persone che hanno sbagliato 
e che spesso quando si riesce a 
dare loro un volto, a renderle 

umane agli occhi della libera so-
cietà, ci si rende conto che que-
ste sono esseri umani e non i 
reati che hanno commesso.

Dico che quelli che hanno il 
coraggio di attraversare il muro 
di confine che separa i due 
mondi, per dare una sbirciatina, 
talvolta trovano dall’altra parte 
persone che hanno una marcia 

Io (e tanti altri)
all’università,
 sogno realizzato
con gli studenti
della Statale

«Si può realizzare anche nel bel mezzo 
dell’incubo più brutto, anche se sembra 
impossibile se ti trovi in custodia 
cautelare o agli arresti domiciliari»

progetto carcere
negli ultimi 6 anni
 accompagnati
130 ristretti

Che cosa farai una volta libe-
ro?

Questa domanda mi ha fatto ri-
flettere molto; la risposta è condi-
zionata dalla lunghezza della pe-
na. Penso che un detenuto abbia 
due vite parallele: l’una uccide l’al-
tra. La vita di un recluso non ha 
storia, perché un recluso non in-
vecchia mai: è fermo al giorno del-
l’arresto e ai ricordi delle vecchie 

quale futuro «Quando uscirò da qui vorrei trovare il vecchio mondo ad aspettarmi»
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tenuti siano persone che hanno 
commesso degli sbagli e non 
persone sbagliate, e che quel 
qualcosa di buono che tiri fuori, 
alla fine lo pubblicano davvero, 
ridandoti un pezzettino di di-
gnità e di speranza.

Dico che un sogno nel cas-
setto, come è sempre stato per 
me l’iscrizione all’università, a 
volte si può realizzare anche nel 
bel mezzo dell’incubo più brut-
to, anche se sembra impossibile 
se ti trovi in custodia cautelare 
o agli arresti domiciliari.

 Ma se incontri gente come 
Stefano, Chiara e Caterina e tut-
ti gli studenti della Università 
Statale di Milano che collabora-
no al Progetto Carcere, che negli 
ultimi sei anni hanno accompa-
gnato circa 130 persone ristrette 
di Milano e provincia all’iscri-
zione universitaria, magari po-
tresti anche essere uno di quelli 
che ce la fanno a laurearsi o 
quantomeno a provarci seria-
mente. n

mai mollare Un passato complicato e ora un presente di successo

La storia incredibile di W.W.
«Ho studiato finanza e crypto
Ora lavoro nel brokeraggio»
di w.w.

Sono W.W. e vorrei raccontare 
la mia storia con la speranza che in 
parte, magari, potrebbe essere 
d’esempio e d’ispirazione per altri. 
Sono un ragazzo di colore, metà su-
danese e metà irlandese, con un 
passato abbastanza difficile e com-
plicato. Sono cresciuto senza madre 
e con un padre militare in tutti i 
sensi: rigido e molto religioso ovve-
ro, in parole povere, “severo come 

rigido che non mi considerava più e 
mi vedeva come un poco di buono, 
facendomi staccare totalmente dal-
la mia famiglia per oltre sette anni. 
Ma questo mi ha fatto capire molte 
cose e crescere tanto su molti 
aspetti. Crescita che col tempo sono 
riuscito a trasmettere anche a quel-
la comunità tradizionalista e rigida 
e specialmente a mio padre. Il poco 
di buono è riuscito ad aprire 
un’azienda non proprio di successo. 
Ma lo era per me perché mi sono 

trovato a collaborare con persone e 
aziende importanti a livello nazio-
nale e internazionale: imprenditori 
cui la mia conoscenza significava 
non poco perché vedevano che vo-
levo dimostrare qualcosa e non 
correre solo dietro al denaro, che a 
quell’età, così giovane, era una cosa 
molto rara.

Sono sincero: per ben cinque 
anni non ho guadagnato quasi 
niente. Organizzavo eventi e serate 
nelle discoteche per pagarmi l’affit-

to e le spese extra, ma quello che 
posso dirvi è che il sacrificio e il du-
ro lavoro pagano sempre. Sono un 
ragazzo di colore con capelli lunghi 
per di più tatuato. Nonostante que-
sto sono riuscito a sedere a tavola 
con persone con un fatturato di ol-
tre 10 milioni all’anno, più grandi di 
me di 20/30 anni. Mi sono impegna-
to a studiare cose che per altri e per 
gli amici era follia vista l’immagine 
che avevo. Cose come: il mercato 
dell’oro, la finanza, le crypto valute, 
le materie prime … Mi dicevano: ma 
cosa fai? Sogni troppo in grande e 
cose impossibili ...

Oggi (WPA international servi-
ce) è reale ed è un’azienda online di 
networking di consulenza, broke-
raggio, di intermediazione che an-
che durante il Covid-19 è riuscita a 
dare un sostegno a piccole attività 
e a farmacie in difficoltà. Ora come 
ora ho un attimo rapporto con quel 
militare rigido di cui vi parlavo pri-
ma che è molto orgoglioso di me e 
mi dà pure ascolto su alcuni consi-
gli che gli do. I tempi sono cambiati 
ed è molto aperto su cose nuove. 
Ora per quegli amici che mi davano 
del folle sono un punto di riferi-
mento. Lo stesso per altri. Quello 
che è andato contro corrente e che 
ha avuto fortuna ... Posso confer-
marvi che la fortuna non esiste e 
che devi cadere tante volte prima di 
capire la direzione da prendere e 
perseverare molto come dicono i 
miei grandi mentori che sono War-
ren Buffet e Robert Kiyosaki. Il mio 
consiglio personale è: assorbi tutto 
quello che puoi e studia ciò che per 
altri e impossibile. n

non mai”.
Crescendo in Italia ho seguito al-

cune abitudini dei miei compagni, 
quelle piccole cose che a quell’età si 
fanno, come farsi il buco alle orec-
chie, uscire la sera e fare tardi, ave-
re la fidanzatina ovvero tutte le so-
lite cose di un adolescente di 15 an-
ni. Purtroppo per la mia tradizione 
ebraica tutto questo era un tabù, 
quindi venivo considerato un catti-
vo ragazzo, un poco di buono per la 
mia comunità. Tutto questo mi ha 
danneggiato psiologicamente fa-
cendomi fare anche di peggio per 
attirare l’attenzione di quel militare 

l’addio «Mi sarebbe piaciuto prendermi più cura delle tue “ferite”, standoti vicino, per farti  ritrovare la scintilla e riconoscere il “supereroe”»

«Ciao papà, avrei voluto tenerti la mano mentre chiudevi gli occhi»
di M.V.

Ciao papà, mi dispiace non 
aver potuto essere presente nei 
tuoi ultimi momenti di vita; mi sa-
rebbe piaciuto tenerti per mano ed 
accarezzarti il volto mentre chiu-
devi gli occhi per l’ultima volta. 
Occhi che per me erano un rifugio 
importante. La vita con te non è 
stata clemente, praticamente sei 
cresciuto senza un padre e come 
reazione hai sempre tenute na-
scoste le tue emozioni. Avevi degli 
ottimi muri di contenimento che 
purtroppo hanno, di contro, ali-
mentato quell’odiosa malattia che 
poco alla volta ti ha tolto il meglio 

della tua essenza, ovvero la scin-
tilla nei tuoi occhi, portandoti a 
non riconoscere più la realtà, cer-
candone sempre “un’altra”, forse 
quella che, per tirare avanti senza 
soffrire, esisteva solo nella tua im-
maginazione. Ma, nonostante tut-
ti, mi bastava guardare nei tuoi oc-
chi per riconoscere il “supereroe” 
(citazione rubata a mia figlia) che 
vedevo in te.

Se ne avessi avuto la possibilità 
ti avrei parlato di questa mia nuo-
va “esperienza di vita”. I tuoi occhi, 
insieme ai tuoi silenzi, mi avreb-
bero portato a levarmi la masche-
ra ed a confidarti ciò che vera-
mente ho provato, senza filtri pro-

tettivi. Tu non ne avevi bisogno, 
capivi. Purtroppo, nella privazio-
ne della libertà ho ritrovato molto 
della brutalità della tua malattia 
ovvero una crudeltà emotiva, psi-
cologica e spirituale che ti porta a 
temere di essere cambiato, di es-
sere diventato incapace di socia-
lizzare, ad avere una guerra inte-
riore che procura diverse cicatrici 
(nel corpo, nel cuore e nell’anima) 
che non serve nascondere, tanto 
non passano. La cruda verità è che 
il “nostro” carcere è diventato par-
te di noi, vive con noi. Ho letto una 
frase che fotografa perfettamente 
questo stato: “abbiamo in superfi-
cie un lenzuolo ma dentro si for-

ma un filo spinato che, appena ti 
muovi, provoca squarci e lacera-
zioni. Mi sarebbe piaciuto pren-
dermi più cura delle tue “ferite”, 
standoti vicino, assecondando, co-
me spesso ultimamente accadeva, 

le tue assurde fantasie che affron-
tavo come se fosse un gioco al 
quale partecipavo a parti invertite 
(il bambino eri tu) con la consape-
volezza che quei momenti, anche 
se assurdi, ti portavano ad essere 
sereno e finalmente quella scintil-
la nei tuoi occhi tornava a brillare.

Mi auguro una cosa; spero che 
ovunque tu sia, i tuoi muri di con-
tenimento siano diventati super-
flui e che finalmente tu possa vi-
vere intensamente tutte le tue 
emozioni, abbracciandole nella lo-
ro natura intrinseca, e che la scin-
tilla che intravedevo nei tuoi occhi 
torni a brillare in eterno, a benefi-
cio degli angeli. n

«
Quello che posso dirvi 
è che la fortuna non 
esiste, il sacrificio 
e il duro lavoro 
pagano sempre
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I disegni di 
questa pagina 

sono stati 
realizzati  da Lillo 

che è un 
illustratore. 

“Disegna e 
dipinge fin da 

piccolo. Lo fa con 
una facilità 

sorprendente. 
Ha sempre la 

matita in mano, 
anche quando è 

in riunione di 
redazione. Gli 

altri parlano, lui 
disegna” 

 Grazie Lillo!” 
dicono i colleghi

KAQAMAK ME PUI
Polenta con pollo alla Kosovara
Ricetta per quattro persone
Ingredienti
- 4 fusi di pollo
- 1 cipolla oppure erba cipollina
- 1 peperone rosso
- 1 dado 
- 250g farina di mais
- 1l d’acqua

PREPARAZIONE
Mettete in una pentola un litro d’acqua, i quattro fusi di pollo 

e il dado e iniziare a cuocere a fuoco lento. Nel frattempo taglia-
te a dadini la cipolla (in alternativa un cucchiaio di erba cipollina) 
e il peperone. Versate tutto nella pentola e portare a ebollizione 
e cuocete per circa 30 minuti. 

Si ottiene così un brodo di pollo. 
Prendete una teglia nella quale stendete la farina di mais e 

versate sopra il brodo. Per ultimo unite i quattro fusi di pollo. 
Infornate il tutto a 180° (forno ventilato) per 45 minuti. Alla fine 
della cottura il pollo dovrebbe essere dorato in superficie.

Questa pietanza si faceva dopo il raccolto del grano nei cam-
pi: un’emozione della cultura kosovara.

TORTA ALESSANDRA
Ingredienti
3 uova
200g di farina
75g di burro
130g di zucchero
30g di zucchero a velo
1 limone
1 bustina di lievito per dolci
10ml di latte

PREPARAZIONE
Versate in una ciotola uova, zucchero e burro. Grattate la 

buccia del limone e mescolate per bene. Mettete il resto degli 
ingredienti: vanillina, farina un po’ alla volta usando un setaccio. 
Nel frattempo aggiungete il latte. Mescolate fintanto che l’impa-
sto non si amalgama per bene. Per ultimo mettete la busta del 
lievito e mescolate con la paletta lecca padelle. Nel frattempo 
avrete preparato una teglia per crostate con solchi ai bordi che 
imburrate bene. Versate nella teglia l’impasto e infornate a 160 
gradi per 45/55 minuti finché la torta diventa un colore dorato. 
Sfornate, lasciate raffreddare. Una volta fredda, mettete la torta 
in un piatto decorato per torte ma che sia rovesciato sì che si 
vedano i solchi della teglia. Rimane più bello. Infine spolverate 
con lo zucchero a velo.

È un torta ideale per la colazione. E se la volete ancor più 
bella, decoratela con dei ciuffetti di panna e con delle fragole.

Questa torta prende il nome di Alessandra, un’amica, che vo-
glio ringraziare per la sua cortesia. 

Ho scoperto che ha un grande successo. E i complimenti so-

no stati così tanti che mi sono emozionato a tal punto che ho 
pensato di dedicarla proprio ad Alessandra. 

ZUPPA DI LENTICCHIE CON RISO PILAF
Preparazione per 4 persone
Ingredienti
500g di lenticchie,
4 spicchi d’aglio
100g di pancetta affumicata
1 carota
1 peperone rosso
Sale e pepe
250g di riso
olio extra vergine oliva
100g di salsa di pomodoro o concentrato

PREPARAZIONE
Prendete una pentola, versatevi l’olio d’oliva, (2- 3 cucchiai) 

aggiungendo i 4 spicchi d’aglio soffriggete per 1-2 minuti, ag-
giungete le lenticchie. Preparate la carota (possibilmente grat-
tugiata) e il peperone (tagliato a dadini). Una volta pronte le 
verdure aggiungete l’acqua e versate dentro la pentola il prepa-
rato aggiungendo la pancetta, la salsa di pomodoro o il concen-
trato, sale, pepe a piacere. Fate cuocere tutto per circa un’ora e 
mezza. Per la preparazione del riso pilaf: prendete un pentolino, 
versatevi l’olio e il riso, soffriggete finché non raggiungete un 
colore dorato. In seguito aggiungete l’acqua (che deve essere il 
doppio del quantitativo del riso), rimescolate. Una volta che 
l’acqua va in ebollizione abbassate la fiamma e coprite con un 
coperchio. Non toccate più fino a cottura ultimata. Una volta 
evaporata tutta l’acqua e quindi a cottura ultimata, mettete il 
riso in una coppetta della dimensione di un mestolo, capovolge-
telo in un piatto e versategli sopra la zuppa di lenticchie. Duran-
te il periodo invernale è d’obbligo cucinare i legumi, piatti salu-
tari e gustosi. La zuppa di lenticchie e riso basmati poi è veloce 
e saporita! n

l’angolo della cucina 

Si prende il bastone della scopa, 
lo si taglia in pezzi lunghi 10 cen-
timetri, sopra si avvolge l’impa-
sto dei cannoli e si mettono a 
friggere in una padella ben calda. 
Quando sono fritti si tolgono i 
pezzi di legno. Ed ecco pronti i 
cannoli, da riempire con la ricot-
ta di capra. Semplice! 

Mi piace cucinare le torte da 
guarnire con la panna montata. 
Si fa così. All’interno di una botti-
glia si inseriscono due coltelli di 
plastica che fanno le veci della 
frusta. Poi si mette la panna per 
dolci confezionata. Si shakera  
con forza. E la panna è 
montata. n

torta o quella per i cannelloni? Il 
mattarello non c’è. Quindi lo si 
costruisce. Si prende il tubo dove 
è avvolta la carta stagnola, si ar-
rotola una vecchia rivista e la si 
infila nel tubo. E il mattarello è 
fatto. 

A me piace la pasticceria. Non 
solo torte, ma anche, per esem-
pio, i cannoli siciliani. Come fare? 

con la pietanza che si vuole cuo-
cere. Sopra i tre fuochi si sistema 
la barchetta di stagnola. Si accen-
dono i tre fuochi: quello al centro 
con la fiamma bassa. Gli altri due 
a fiamma media. Così il calore si 
distribuisce in modo omogeneo. 
Ve lo assicuro: è un vero forno. E 
le pietanze vengono squisite. 

Ma come tirare la pasta per la 

Non è facile cucinare in car-
cere per chi, oltre al vitto fornito 
dalla direzione carceraria vuole 
integrarlo, o sostituirlo, con la 
spesa allo spaccio dell’istituto, il 
cosiddetto sovravvitto. 

Poi bisogna cucinarlo, ma non 
tutti gli attrezzi sono disponibili. 
Si devono costruire con quello 
che si ha a disposizione. Che non 
è tanto. Ecco allora che intervie-
ne l’ingegno dei carcerati. Per 
esempio c’è chi vuole dotarsi, co-
me me, di un forno per cucinare 
torte, pizze, lasagne, cannelloni, 
carne con patate, pollo, parmigia-
na di melanzane. Il forno si co-
struisce così. Si acquistano tre 

fornelli da campeggio e un pezzo 
di carta stagnola. Alla stagnola si 
dà la forma di un cappello da mu-
ratore, la classica barchetta. Si 
mettono i tre fornelli in fila e so-
pra quello di mezzo si sistema un 
vecchio coperchio che ha la fun-
zione dello spaccafuoco, gli altri 
sono a fiamma libera. Sopra lo 
spaccafuoco si posa una teglia 

Torte, lasagne e parmigiana
Il forno? Un colpo d’ingegno

cucinare dietro le sbarre Tre fornelli da campeggio e carta stagnola e il gioco (per modo di dire) è fatto


