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presentazione
Una cucina carica di desiderio di vita
di Matteo Guidi

L’esistenza all’interno di un carcere è contrassegnata da un “meccanico rituale della vita 
giornaliera”. Mi approprio di questa definizione, pubblicata sul principio degli anni settanta 
del secolo scorso in un noto studio sulle carceri in Italia, perché ritengo esprima nel modo 
più chiaro il vivere quotidiano in condizione di reclusione. Prendiamo ormai per dato di 
fatto che, in carcere, la persona detenuta sia costantemente sottoposta a un confronto 
diretto con il regolamento d’istituto. Di riflesso ne conviene che, il desiderio, animatore 
dell’iniziativa personale, si scontri incessantemente con la costrizione imposta.
Di fatto in carcere, anche la più semplice delle azioni, quella che fuori ripetiamo senza 
nemmeno troppo darvi conto, in questi ambienti acquisisce significati e valori del tutto dif-
ferenti. Ed è qui che si colloca la cucina realizzata in una cella di un carcere, quale pratica 
usuale che espone un’unione tra ciò che è definibile ordinario e quello che può essere 
ritenuto straordinario. È di fatto ordinaria per il suo ripetersi giornaliero, allo stesso modo 
con il quale accade nel “mondo esterno”. Diventa speciale nella peculiarità dei gesti che 
espone, delle dinamiche che innesca e dei significati che consegue. 
E la cucina che Gaz propone ogni giorno ci mostra proprio questo. È un’esposizione 
d’impegno e d’ingegno - che spesso ha inizio con la fabbricazione stessa degli utensili 
necessari per cucinare - non una sistematica ripetizione delle indicazioni dei ricettari di 
cucina. Ma per quanto la cucina di Gaz, così come di molti altri nella stessa situazione, 
risulti essere ricercata ed elaborata, si colloca nella cucina di tutti i giorni, domestica, 
quella che nell’immaginario condiviso resta ancora espressione della donna che occupa 
la cucina di casa, al contrario di quella maschile che si è soliti collocare nelle cucine dei 
ristoranti. Vedendola in questi termini, è una cucina che contribuisce alla riproduzione e al 
mantenimento. Nell’ambiente nel quale s’inserisce, si converte in un aiuto importante alla 
sopravvivenza, non alla fame, non ciò che hanno vissuto i prigionieri delle passate guerre 
mondiali (anche loro sviluppavano pratiche di cucina in cella del tutto simili a queste), ma 
un sostegno alla conservazione della propria condizione di essere umano. In questi spazi, 
dove le regole e le procedure sono il pane di tutti i giorni, anche il poter maneggiare sem-
plici strumenti di cucina diventa un momento di rilevante manifestazione di sé. 
Con la cucina trasformiamo, ciò che la natura offre (oggigiorno non solamente da questa), 
in ciò che desideriamo che quelle date materie prime diventino. Ed è in questo passaggio 
che il ruolo di Gaz e degli altri cuochi si costituisce parte attiva della preparazione della 
propria alimentazione quotidiana (e delle persone con le quali può condividerla); varia i 
ripetitivi “pasti dell’amministrazione” e ci informa quanto nelle carceri siano cariche – ri-
portando un’espressione che una volta sentii dire da qualcun altro – di “desiderio di vita”.
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Per me cucinare è diventata una grande passione. 
All’inizio della mia detenzione era solo un passatempo, un 
modo per far passare le ore, ma ora è parte della mia 
vita. Da libero la cucina mi piaceva più da gustare, dentro 
invece, avendo avuto l’occasione di lavorare nella cucina 
del carcere della Dozza, ho cominciato a dedicarmi 
con impegno e poi con amore. Quando sei in carcere, hai 
molto tempo per conoscere te stesso e scoprire “chi sei 
veramente” e quando ci riesci, vedi che dentro di te sono 
nascoste possibilità inimmaginabili, come la passione per 
la cucina. Lavorare in cucina mi fa stare bene. 
È lì che penso al mio futuro, ai fornelli mi sento libero. 
Preparare dei piatti, è un grande piacere, è un’enorme 
soddisfazione. Il cibo è fatto di gusti e colori, la cucina 
sta nell’abbinamento di ricerca e fantasia. Una volta 
entrato in questo mondo non mi sono più fermato, qui mi 
sento, libero e creativo. Certo avere degli utensili adatti 
aiuterebbe, è un po’ la mancanza si sente.
Qui ci arrangiamo con quello che si trova, che è permesso, 
per esempio montiamo la panna in una bottiglia di plastica, 
stendiamo la pasta con il manico della scopa, tagliamo 
il pan di Spagna con un filo, cuciniamo con il “forno-fai-
da-te”, fatto con le teglie di alluminio e un fornello da 
campeggio, usando il piatto di ferro per diffondere il 
calore. Ma alla fine quando si ha una passione, si fa di 
tutto per portarla avanti.  
                                                                               GAZ

Cucinare e pensare al futuro
di Kullau Gazmed
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GAZ
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salame di cioccolata

Anche quest’anno è giunto alla fine, ma prima di andarsene, ci sta dando gli ultimi morsi 
di freddo. Come tutti gli anni, in questo periodo vediamo in tv le persone darsi da fare per 
la preparazione delle feste natalizie.
Anche qui in carcere si parla tra amici per organizzare il Natale. 
La gioia non è pari a quella che prova chi sta fuori, ma noi speriamo che il prossimo Natale 
saremo vicino alle nostre famiglie. Anche quest’anno siamo rimasti gli stessi compagni 
dell’anno scorso con qualche nuovo aggiunto. 
È un gruppo di detenuti multietnico e quindi al momento di parlare di mangiare ognuno 
comincia a raccontare il piatto tradizionale del luogo da cui proviene.
Apparteniamo al passato, il nostro tempo si è fermato da quando abbiamo messo piede 
qui. Ogni tanto preparo da mangiare per i ragazzi, sono il loro cuoco preferito, forse perché 
la mia specialità sono i dolci e qui sono un gran lusso!
Ci siamo messi d’accordo che preparerò per il Natale dei pitti a base di pesce, delle 
specialità di cucina italiana, che a me piace molto, e qualche dolce della mia terra.
Ecco a voi, una delle ricette dei dolci che farò.

INgREDIENTI
500 gr. di biscotti, 500 gr. di zucchero, 50 gr. di burro, 50 gr. di cacao, 100 gr. di mandorle, 
50 ml. di liquore (qui in mancanza usiamo lo sciroppo di buccia d’arancia)

pREpaRazIONE
Mettiamo il burro fuso, lo zucchero e il cacao in una ciotola e li mescoliamo insieme, 
finché l’impasto non diventa cremoso. Aggiungiamo i biscotti sbriciolati grossolanamente, 
le mandorle spellate e il liquore, amalgamiamo il tutto. Con l’aiuto di un foglio di carta da 
forno formiamo un salame e lasciamo in frigo per un paio d’ore. Si serve tagliando a fette 
spesse 1 cm.
Buon appetito!
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Bakllava

Il capodanno, quest’anno l’abbiamo festeggiato in lieta compagnia. Per dare l’addio al 
vecchio anno, ci siamo riuniti persone di varie nazionalità e abbiamo organizzato una festa 
multietnica. Visto che per molti stranieri  la festa di capodanno è più sentita di altre feste, 
abbiamo preparato dei cibi di varie nazioni e anche se il pranzo era molto abbondante, 
siamo riusciti a mangiare tutto. In effetti ho preparato un bel pranzo, formato da tre primi, tre 
secondi e quattro dolci. Così i ragazzi, per qualche istante, si sono sentiti come in famiglia 
e abbiamo passato qualche ora di allegria. Vedendo questa atmosfera di festa subito i 
miei pensieri sono caduti in vecchi ricordi di infanzia. Quando mia madre ci preparava i 
dolci di capodanno che io mangiavo con tanta golosità. Nella povertà che vivevamo nel 
periodo del comunismo, il nostro unico lusso erano i dolci per capodanno. Prendo spunto 
da ciò per illustrarvi un dolce da noi usato per le feste di capodanno. È un dolce che si 
trova in molti paesi dalla Turchia, Grecia ai paesi del Maghreb e dell’area balcanica. In 
questo dolce si possono utilizzare delle noci, mandorle, pistacchi e lo sciroppo di acqua 
e zucchero, aromatizzato con acqua di rose o fiori di arancio, oppure sciroppo di miele. 
È un dolce semplice da fare se si utilizzano le sfoglie di pasta Fillo, che si mantiene molto 
bene preparando in anticipo e cuocendo all’ultimo momento.

INgREDIENTI
500 gr. di pasta Fillo, 400 gr. di noci tritate, 250 gr. di burro, Zucchero di canna, 
Cannella in polvere

INgREDIENTI per lo sciroppo
250 gr. di zucchero, 150 ml. di acqua, Succo di un limone, 100 gr. di miele

pREpaRazIONE
Dividere la pasta Fillo a metà e stendere in una pirofila rettangolare una sfoglia 
di pasta Fillo spennellare con burro fuso e ripetere l’operazione fino all’utilizzo 
di metà pasta. Coprire con noci tritate, cospargere con zucchero di canna e 
cannella in polvere. Coprire con l’altra metà della pasta, imburrando una dopo 
l’altra le diverse sfoglie di pasta, prima di coprire con la sfoglia successiva. 
Con un coltello, tagliare a losanghe diagonali. Cuocere al forno a 170° per 45 minuti, 
terminare la cottura a 220° per  10 minuti, finché la superficie diventa un bel colore 
dorato. Nel frattempo fare lo sciroppo di acqua e zucchero, aggiungendo il miele e 
succo di limone prima di toglierlo dal fuoco. Lasciamo raffreddare e conserviamo 
nel frigorifero. Togliere il dolce dal forno e versare sopra lo sciroppo freddo. 
Questo dolce si chiama “bakllava”, si serve freddo assieme al tè verde, a seconda delle 
tradizioni locali. Buon appetito e buon anno a tutti.
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Per trasgredire alla dieta

Spesso tra i ragazzi detenuti quando si parla di mangiare molti raccontano la dieta che 
fanno,  e ho sentito molte volte delle diete un po’ strane, come saltare i pasti pensando 
che così di dimagrisce in fretta; una volta un mio compagnoni cella, che poi si è ingrassato 
con la mia golosa cucina, di è deciso a fare una rigorosa dieta saltando dei pasti: vedevo 
in lui segni di nervosismo e mi veniva in mente un detto che dicevano i vecchi saggi 
al mio paese “Stomaco pieno, la mente sana”. I nutrizionisti, nei libri sull’alimentazione 
sana, dicono di mangiare più volte al giorno delle quantità moderate di cibo e mai saltare 
i pasti: il nostro corpo ha il suo metabolismo che non è uguale per tutti, ognuno ha il 
suo, ma la dieta base più o meno è uguale; certo chi brucia più calorie facendo attività 
fisica deve ovviamente mangiare di più. Quando si entra in carcere le abitudini alimentari 
necessariamente cambiano, la qualità sono più scarse: dai cibi freschi si passa a quelli 
congelati o a lunga conservazione, e quando si cambia all’improvviso il cibo, il corpo 
“prende paura” e comincia a cumulare i grassi finchè non si abitua ad un nuovo regime 
alimentare. Ma non è detto che qui non si posa seguire una buona dieta, anzi, si ha 
l’occasione di approfittare della scarsa qualità del cibo, scegliendo (quando se ne ha la 
possibilità) i pochi cibi buoni che si possono acquistare con la spesa vittuaria e così la dieta 
è fatta. Stare in forma vuol dire buona salute, e questo è molto importante specialmente 
in carcere, dove il rischio di ammalarsi è maggiore.
Oggi vi scrivo la ricetta di un dolce con cui potrete trasgredire un po’ dalla dieta.

INgREDIENTI
200 gr di farina, 200 gr di yogurt magro, 100 gr. di burro, 100 gr. di zucchero, 
buccia di arancia, 7 gr di lievito per dolci, un pizzico di cannella in polvere, 4 uova, 
zucchero a velo vanigliato

pREpaRazIONE
Sbattiamo le uova con lo zucchero e il burro fuso finchè non diventano spumose, 
aggiungiamo la farina, lo yogurt, la buccia d’arancio, la cannella in polvere e il lievito: 
mescoliamo insieme finchè non diventa un impasto cremoso. Lo versiamo in una teglia 
per dolci imburrata e infarinata e cuociamo al forno a 170 gradi per 40 minuti. Serviamo 
tiepido o freddo spolverando con lo zucchero a velo.
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Bombolone al mais e i luoghi dell’infanzia

Ognuno di noi ha un luogo sacro, un rifugio dove il suo cuore è più puro, la sua mente più 
lucida, dove si sente vicino a Dio, alla verità o a qualunque divinità creda. Nel bene e nel 
male il mio luogo sacro era una piccola collina dove mi sedevo vicino al mio albero di ulivo. 
Sotto scorreva un fiume e c’era una stradina.
Tante volte mi godevo il tramonto, molte volte ho pensato di diventare pilota d’aereo dato 
che,  vicino alla nostra fattoria c’era un aeroporto militare e gli aerei passavano a tutta 
velocità sopra la mia testa. Altre volte sognavo di diventare autista, vedevo passare l’unico 
camion che circolava da noi, era grande e grosso e faceva un rumore fastidiosissimo. 
Era di una marca russa, così vecchio che non si distingueva più il colore originario. 
Quando invece vedevo i cavalli nei campi sotto la collina vicino al fiume, desideravo 
diventare addestratore di cavalli. Li conoscevo tutti, mi ricordo ancora i nomi. Mi piacevano 
tanto, erano dolci e pazienti. Anche oggi ho un debole per i cavalli. La domenica volevo 
essere un gelataio: quando lo vedevo arrivare con la bici sotto casa portava un termos 
pieno di gelato. Correvo subito a casa e supplicavo mia madre di comprarne uno e, anche 
se non avevamo la possibilità economica, non me lo ha mai negato. Da piccolo non ho 
mai pensato di andare lontano dal mio luogo sacro, dove ho pensato e programmato 
diversamente la mia vita, ma ora sono qui lontano e mi manca molto. 
Tornando con la mente ai ricordi della mia vita passata, mi è venuta la voglia di illustrarvi 
una ricetta di un dolce molto buono che mangiavo spesso e che mi piaceva tanto.

INgREDIENTI
300 gr. di farina di mais bianca, 150 gr. di burro, 250 gr. di zucchero a velo vanigliato,
75 gr. di farina 00, 3 uova, un pizzico di bicarbonato

pREpaRazIONE
Ammorbidire il burro e aggiungere lo zucchero montando 
con la frusta finché non raddoppia il volume. Aggiungere 
le uova e la farina di mais un po’ per volta, infine la 
farina 00 e il bicarbonato sciolto in mezzo bicchiere 
d’acqua. Impastare fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Facciamo delle palline a mo’di bombolone 
e sistemiamole in una teglia imburrata e infarinata con 
farina di mais. Porre nel forno a 180° per 40 minuti. 
Si servono freddi o tiepidi, a seconda dell’occasione.
Grazie e buon appetito. 
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torta di riso

Ragazzi eccomi qua ... Vi scrivo di nuovo dal carcere, oggi è domenica, un giorno come 
un altro per me. Per fortuna questo mese lavoro in cucina, anche se col problema del 
sovraffollamento lavoriamo un mese sì e uno no. Mi sento soddisfatto del lavoro che 
svolgo qui, purtroppo fuori non ho avuto occasione di lavorare tanto, ma con le possibilità 
che sto avendo qua dentro, ho capito che è una cosa importante nella vita. La cosa più 
bella è che faccio un lavoro che mi piace molto, la cucina mi piaceva anche fuori, ma non 
la vedevo come un mestiere, adesso la vedo con altri occhi. Mi piacerebbe farne la mia 
professione quando uscirò dal carcere: vedere la gente che mangia e gusta i cibi che 
preparo mi dà tanta soddisfazione e sono orgoglioso di me stesso. Parlando di cucina 
con il mio amico Armando, che è mio compagno di cella e mio compaesano, ho deciso di 
preparare un dolce della nostra terra, la torta di riso.

INgREDIENTI
200 gr. di riso, 300 gr. di zucchero, 100 gr. di burro, 60 gr. di farina, 
1 litro di latte intero, 3 uova, cannella, scorza di limone, uva passa

pREpaRazIONE
Mettiamo nella pentola mezzo litro d’acqua a fuoco medio, quando arriva a ebollizione 
aggiungiamo 100 gr. di zucchero e il riso, un pizzico di cannella e abbassiamo il 
fuoco, lasciando bollire finché il riso ha assorbito tutta l’acqua ed è diventato morbido. 
Aggiungiamo il latte caldo, la scorza di limone e lasciamo bollire 10 minuti insieme con il 
riso. Intanto prepariamo le uova con 150 gr. di zucchero e la farina, le sbattiamo finché 
diventano spumose e le aggiungiamo al latte col riso. Facciamo una crema mescolando 
a fuoco basso finché si addensa. A questo punto facciamo il caramello con 50 gr. di 
zucchero, prendiamo una teglia dove versiamo il caramello e lo stendiamo su tutta la 
superficie della teglia, versiamo sopra anche la crema di riso, aggiungiamo il burro a 
pezzettini sopra e mettiamo il tutto nel forno preriscaldato per 40 minuti a 170° a casa, nel 
“forno fai da te” per 40 minuti.
Lasciamo raffreddare e mettiamo nel frigo almeno per 2 ore; prima di servire, cospargere 
la torta con l’uvetta caramellata con burro e zucchero, come decorazione.
Buon appetito!
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crostata di crema al limone

L’inverno è alle porte, l’aria è sempre più sottile. È mattina presto, una frizzante brezza mi 
sfiora quando apro la finestra della mia cella, mi sono svegliato di buonora per iniziare il 
mio turno di lavoro.
Guardo l’orologio, c’è ancora un po’ di tempo prima di andare a lavorare, ne approfitto per 
fare un caffè e per scrivere una lettera a mio figlio. Potrebbe sembrare strano scrivere alle 
cinque del mattino, ma il silenzio che trovo a quest’ora m’invita a farlo. Tutto è tranquillità 
a quest’ora e mi aiuta a legare i miei pensieri e a trasferirli su carta. Mio figlio è ancora 
piccolo, vorrei tanto parlargli di futuro, un futuro che ho progettato nella mia mente. 
Riconosco di avere tanti difetti, nessuno è perfetto, ma sono sicuro di una cosa, che il 
bene che voglio a mio figlio è immenso e vorrei un futuro migliore per lui.
Mentre scrivo le lettere, approfittando del fatto che siamo in una fredda mattina autunnale, 
colgo l’occasione per illustrarvi una bellissima ricetta che va bene per la colazione e che 
di tanto in tanto facciamo nelle nostre celle dietro le sbarre. Una bellissima crostata di 
crema di limone.

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 300 gr. di zucchero, 300 gr. di burro, 6 uova, 3 limoni, Zucchero a velo q.b.

pREpaRazIONE
Mescoliamo i 300 gr. di farina con 150 gr. di zucchero, aggiungiamo tre tuorli d’uovo, la 
scorza di mezzo limone, 150 gr. di burro e impastiamo il tutto finché si amalgamano tutti 
gli ingredienti. Fatta così la pasta frolla, la lasciamo un’ora in frigo a casa; noi qui non 
abbiamo il frigo, adesso che è freddo, la lasciamo sulla finestra.
Nel frattempo prepariamo la crema al limone: sbattiamo tre uova con 150 gr. di zucchero 
finché diventano spumose; aggiungiamo la scorza di due limoni e il succo di mezzo 
limone, 150 gr. di burro sciolto a bagnomaria e mescoliamo tutto insieme.
Stendiamo la pasta frolla in una teglia imburrata e infarinata, lasciando alti i bordi. Versiamo 
l’impasto nella tortiera, mettiamo in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti, nel nostro 
“forno fai-da-te”, 25 minuti.
Togliamo dal forno e cospargiamo con lo zucchero a velo.
Grazie e buon appetito.
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Zuppa inglese di san Valentino

Ciao amore, oggi è San Valentino il giorno degli innamorati ma per noi qui dentro è un 
giorno come tutti gli altri. Anche se il mio cuore è con te, i miei pensieri mi fanno sentire 
male, sento la tua mancanza, ormai sono passati tre anni, lunghi come un secolo. In 
questo inferno in cui mi trovo, la cosa più bella sono i ricordi che ho con te, che mi danno la 
forza per andare avanti. In questo lungo tempo mi sono reso conto di tutte le belle parole 
che avrei voluto dirti e non ti ho mai detto. Sei una persona speciale per me, ma l’emozione 
ha sempre bloccato le parole che volevano uscire dal mio cuore. Un destino cattivo ci 
sta tenendo lontani. Dicono che la lontananza spezza gli amori deboli ma rafforza quelli 
grandi. In questo momento vorrei essere vicino a te per abbracciarti, per coccolarti, per 
sentire il tuo profumo, per sfiorare i tuoi capelli e per dirti quanto ti amo. Spero che questo 
incubo finisca presto, per poterti riabbracciare e trascorrere di nuovo dei bei momenti con 
te. Questo giorno mi fa ricordare il dolce che ti piaceva tanto e che mangiavamo sempre 
per San Valentino. Ti scrivo la ricetta così puoi farlo da te.

INgREDIENTI
½ l. di latte, 200 gr. di zucchero, 200 gr. di ricotta dolce, 250 gr. pan di spagna
100 gr. di cioccolato, 4 cl. di panna , 4 uova, zucchero a velo vanigliato, un bicchiere di caffè 

pREpaRazIONE
Profumare il latte con un po’ di zucchero vanigliato, portare a leggera ebollizione, spegnere 
il fuoco e tenere caldo il latte. Montare i tuorli con 150 gr. di zucchero in un recipiente 
fino a ottenere un composto spumoso. Versare il latte caldo nel recipiente, riporre sul 
fuoco a fiamma bassa, mescolare finché la crema si addensa e dopo lasciarla raffreddare. 
Montare la panna e aggiungerne 1 dl. con la crema inglese mescolando con delicatezza. 
Aggiungere 2 dl. di panna con la ricotta e mescolare insieme. Disporre sul fondo di una 
coppa uno strato di pan di spagna bagnato con sciroppo di caffè e versare sopra la crema 
inglese, adagiare sopra un altro strato di pan di spagna e ricoprirlo con la crema di ricotta. 
Seguire lo stesso procedimento per le altre coppe. Mettere in frigo per un’ora, ritirare dal 
frigo e lasciare riposare per dieci minuti. Decorare a piacere, con la panna rimanente, ogni 
coppa e aggiungere scaglie di cioccolato.
Suggerimenti
Il dolce può essere decorato a piacere con canditi o con frutti di bosco. Il pan di spagna 
può essere bagnato con un po’ di rum.
Buon appetito!
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dolce dell’amicizia

“Amico” è una grande parola per chi ne conosce il significato. Prima di parlare di amicizia, 
credo sia indispensabile provare a riflettere un po’ su questa parola per noi tanto scontata 
e spesso, purtroppo, usata a sproposito. Chi è un amico? Cos’è l’amicizia? Un vecchio 
proverbio dice chi trova un amico trova un tesoro, ed è proprio così! Oggi più di ieri mi 
rendo conto che avere sempre un amico al proprio fianco è garanzia di benessere interiore, 
il che vuol dire serenità, aiuto nei momenti di malinconia, compagnia nella solitudine, 
conforto. Questo significa saper dare, imparare a farsi voler bene, abbandonare l’egoismo 
che purtroppo sembra contraddistinguere l’essere umano.
L’amicizia qui in carcere è molto difficile, soprattutto per molti di noi che avevamo a riguardo 
tutt’altra visione: nella vita quando tutto fila liscio si hanno molti amici, si è felici insieme, 
purtroppo però, quando arrivano le difficoltà, come la detenzione, molti di questi spariscono.  
In carcere spesso facciamo amicizia per convenienza, perché stai bene in cella con 
qualcuno, perché con una certa persona puoi giocare a scacchi, lavorare insieme: c’è 
un interesse reciproco ad alleggerire un po’ il cammino che si sta facendo. Malgrado ciò, 
non è detto che non possano nascere delle vere amicizie, magari cominciando proprio da 
un buon inizio di conoscenza, anche se obbligato. Il mondo del carcere per noi è solo un 
passaggio, la vera amicizia si approfondisce negli anni, lontano da queste mura.
In onore di tutti quelli che credono ancora nell’amicizia, eccovi la ricetta di una pietanza 
che ogni tanto mangiavo con un mio amico: 

INgREDIENTI per la pasta brisée
300 gr. farina, 100 gr. burro, 1 uovo, latte q.b.

Altri INgREDIENTI
200 gr. frutta secca (noci, mandorle, pistacchi), 500 gr. crema pasticciera, 
Zucchero a velo vanigliato

pREpaRazIONE
Lasciamo ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Disponiamo la farina a fontana e al 
centro del buco mettiamo il burro, l’uovo e un pizzico di sale. Amalgamiamo il tutto versando 
un po’ di latte, lavoriamo per pochi minuti e lasciamo riposare in frigo per un’ora circa.Tolta 
dal frigo, stendiamo la pasta fino a ottenere una sfoglia di un centimetro circa. Adagiamola 
su una teglia imburrata facendo risalire la pasta sul bordo. Aggiungiamo la frutta secca tritata 
grossolanamente e versiamo la crema pasticciera. Cuociamo in forno per 40 minuti a 170°. 
Prima di servire, spolverare la superficie con abbondante zucchero a velo.
Buon appetito!
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torta mimosa

8 marzo. Oggi è la festa delle donne. Una tradizione che si ripete ogni anno, come giorno 
di festa, in cui le donne celebrano la liberazione dalle oppressioni e dagli abusi. In questo 
giorno tutte le donne si sentono libere di manifestare ciò che vogliono ed approfittano per 
passarlo in compagnia tra loro.
È un po’ strano che in questo posto si possano distinguere le feste dai giorni normali, 
perché la vita qui scorre ogni giorno nella stessa direzione. È come un mondo a parte, 
staccato da quello normale, ma quando ci sono delle feste, ti fa sentire più vivo e pensi 
che il tempo non si ferma e si avvicina il tuo ritorno nel mondo reale.
I tuoi pensieri volano nella vita trascorsa fuori e ti prende il desiderio di volare veloce e 
lontano da questo inferno, non guardare mai indietro. Il cuore soffre e solo Dio sa quanto. 
Sembriamo degli zombie senza anima, ma quando leggiamo una lettera che arriva da 
fuori e ci accorgiamo della lacrima che ci scende sul viso, allora pensiamo che siamo fatti 
di carne pure noi e siamo vivi.
Con grande emozione dedico dal carcere a tutte le donne questa dolce che invito a 
gustare.

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 250 gr. di ricotta, 100 gr. di burro, 200 gr. di zucchero, 
lievito per dolci, sciroppo al caffè, 4 uova
 
INgREDIENTI per la crema pasticcera
30 gr. di farina, 120 gr. di zucchero, 1/2 litro di latte, scorza di limone, 4 uova

pREpaRazIONE
Sbattiamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo il burro fuso, la ricotta, la farina e il lievito, 
infine un po’ di scorza grattugiata di limone. Mescoliamo tutto insieme finché diventa una 
crema, la versiamo in una teglia imburrata e infarinata, mettiamo a cuocere in forno a 180° 
per 30  minuti.
Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera, sbattiamo le uova con lo zucchero e 
la farina, aggiungiamo il latte caldo che abbiamo bollito poco con la buccia di limone. 
Amalgamiamo tutto insieme e mettiamo a cuocere a fuoco basso finché non si addensa.
Togliamo il dolce dal forno e lasciamo raffreddare, dopodiché lo tagliamo in tre strati 
orizzontali, uno dei quali lo sbricioliamo. Prendiamo il primo strato, lo bagniamo con 
sciroppo al caffè e versiamo metà della crema pasticcera. Appoggiamo sopra l’altro 
strato ed eseguiamo le stesse operazioni. Infine cospargiamo con lo strato sbriciolato in 
precedenza. Buon appetito!
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Dolce della primavera che non arriva

Ho vissuto in Belgio un paio di mesi e là ho visto che in una giornata era possibile vedere 
tutte le stagioni dell’anno perché il tempo cambiava di ora in ora. Dopo il sole, la pioggia 
e poi il freddo. La stessa cosa sta succedendo anche qui. Non solo la crisi economica, 
ma ci si mette anche il tempo a complicare le cose: la natura è arrabbiata con noi.  
Il tempo sembra simile alla politica: chi è al governo prima promette lavoro per la povera 
gente e subito dopo, si schierano l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi. Quando 
arriva la primavera in questo paese caratterizzato da lunghi inverni? Odio questo grigio 
sui tetti che spegne i volti delle persone. Vorrei il sole per poter finalmente spalancare le 
finestre e respirare a pieni polmoni con la brezza in faccia, osservare un largo orizzonte e 
lanciare lo sguardo verso l’infinito. Speriamo che questa primavera arrivi presto, il Paese 
ne ha bisogno, c’è bisogno di aria nuova. Il cammino è tutto in salita, le speranze sono 
grandi e prima o poi arriverà la primavera. In attesa che arrivi, v’illustro la ricetta di un 
dolce buono e fresco, come la primavera.

INgREDIENTI
100 gr. di cacao amaro, 150 gr. di zucchero, 500 ml. di panna, 
150 gr. di marmellata di fragole, 400 gr. di frutta mista (uva, pesche, fragole), 
4 tuorli d’uovo, 6 fette biscottate, 1 cucchiaio di zucchero a velo vanigliato

 
pREpaRazIONE
Mettiamo in una ciotola i tuorli e lo zucchero e 
mescoliamo finché non otteniamo un composto 
spumoso. Scaldiamo 350 ml. di panna con lo 
zucchero a velo a fuoco lento. Quando arriva 
a bollire versiamo il cacao un po’ alla volta 
mescolando con la frusta per poi unirlo al 
composto di uova e zucchero. Continuiamo 
a scaldare a fuoco basso il tutto, mescolando 
finche la crema non si addenserà. Scaldiamo 
la marmellata e spalmiamola sulle fette 
biscottate e disponiamole in sei coppette. 
Distribuiamo sopra la frutta tagliata a tocchetti 
e versiamo poi la crema. Montiamo la panna 
rimasta e disponiamola su ogni fetta biscottata.  
Buon appetito!
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torta di mele con il “forno fai da te”

Cucinare in carcere, in una piccola cella di dieci metri quadrati, che condividi con altre due 
persone, non è facile. Come si, sa il sovraffollamento non è nemmeno più una notizia. 
Sono anni che in queste condizioni conviviamo ogni giorno, cercando di rendere la vita più 
umana anche con piccoli gesti del quotidiano, come cucinare.
A proposito di cucinare, oggi vi scrivo di come la scorsa settimana, mentre giocavamo a 
scacchi, a me e al mio amico Samad, è venuta l’idea di fare una torta con le mele, che alla 
fine è venuta una delizia!
Mentre io preparavo il dolce, il mio amico ha iniziato a preparare il famoso “forno fai da te” 
servendosi delle teglie di alluminio, acquistate tramite “lo spesino” interno al carcere. Le 
teglie sono legate tra loro formando un soffitto in modo che si mantenga il calore.
Intanto io andavo avanti con la preparazione della torta, servendomi dei seguenti 
Ingredienti
 
INgREDIENTI
300 gr. di farina 00, 150 gr. di burro, 150 gr. di zucchero, 3 mele, 4 uova, buccia di limone,
mezzo bicchiere di latte, lievito per dolci, zucchero a velo

pREpaRazIONE
Mescolare la farina con 50 gr. di zucchero, un pizzico 
di sale, in modo che la farina non faccia grumi quando 
la mischiamo con lo zucchero, perché qui, non 
abbiamo il setaccio.
Lo zucchero rimanente lo lavoriamo con le 4 uova 
finché diventa spumoso; poi aggiungiamo il burro, il 
latte, la buccia di limone e il lievito lavorando tutto 
insieme finché non diventa una crema morbida. 
Tagliamo a cubetti 2 mele sbucciate e le mescoliamo 
con la crema preparata; imburriamo una teglia e 
versiamo il composto. Poi adagiamo sopra le fettine di 
mele a forma di cerchi, preparate dalla mela rimasta. 
Si mette infine la teglia nel “forno fai da te” per 30 
minuti. In un forno normale, come quello che avete a 
casa, bisogna raggiungere i 180° per 30 minuti.
Più che un lavoro di cucina è stato lavoro d’ingegneria, 
ma alla fine il piacere e la soddisfazione sono immensi 
e mi raccomando, non provate il “forno fai da te”fuori!
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torta di primavera

Il gelo ormai è alla fine; l’inverno quest’anno si è dimostrato veramente tale. 
Il maltempo ha fatto il suo dovere ma alla fine siamo alle porte della primavera.  
Come mi piace questo periodo dell’anno quando, dopo l’inverno con il suo pesante mantello 
che oscura il cielo con le nuvole e tanta pioggia, vedi finalmente il sole che splende e i prati 
che si riempiono di fiori colorati. Gli animali escono dal loro letargo e tutta la natura rivive. 
Da piccolo i nostri genitori per la festa di primavera, ci portavano in campagna dai nonni, 
era anche una grande occasione per vedere gli altri cugini. Le nostre madri s’impegnavano 
nella preparazione di golose specialità che si usano da noi in primavera. Invece noi bambini 
ci scatenavamo a giocare con gli animali. Anche l’asino del nonno mi sembrava felice per 
quel fieno che gli davamo da mangiare in più di nascosto. Era una vera festa che non puoi 
dimenticare, che ti dà quella nostalgia del tempo oramai passato. Purtroppo siamo qui e 
sappiamo che tutto questo è solo un bellissimo ricordo che appartiene alla mia infanzia. 
Se potessi tornare indietro nel tempo, sicuramente non mi troverei in questo inferno e farei 
l’impossibile per avere cura del mio futuro, come farò nel resto della mia vita. Auguro a 
tutti una buona primavera, specialmente ai miei compagni che stanno facendo insieme con 
me questo lungo viaggio verso la libertà, e che l’assaggio di questo dolce vi addolcisca il 
cammino.

INgREDIENTI
250 gr. di biscotti alla cannella, 400 gr. di ricotta, 100 gr. di miele, 150 gr. di zucchero a velo
100 gr. di uvetta passa, cannella in polvere, un bicchiere olio d’oliva, un uovo
 
pREpaRazIONE
Tritiamo i biscotti finemente e aggiungiamo il miele e l’olio d’oliva. Lavoriamo tutto insieme 
finché si amalgamano gli ingredienti e lasciamo riposare 30 minuti. Apriamo il composto 
in una teglia imburrata di 2 cm. spessore. Versiamo sopra la crema di ricotta che abbiamo 
preparato con lo zucchero a velo, l’uovo e l’uvetta. Mettiamo a cuocere al forno a 170° 
per 25 minuti. Ritiriamo dal forno e spolverizziamo con cannella in polvere. Si può servire 
tiepida o fredda. Buon appetito! 

CONsIgLIO
Potete aggiungere alla ricotta frutta candita o buccia di limone grattugiato.
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Festa del Papà

Il 19 marzo è la festa del papà.
Tutti i papà del mondo in questo giorno si sentono come dei re, perché i figli fanno una 
festa tutta dedicata a loro. I bambini a scuola fanno loro un pensierino; chi scrive una 
poesia, chi un bigliettino d’auguri, tutti i bambini pensano ai loro papà.
Da piccolo lo vedi come un eroe. Lui è il tuttofare della famiglia, non si ferma mai per non far 
mancare niente ai suoi figli. Lo vedi come una macchina indistruttibile, ma con il passare 
del tempo vedi che le sue rughe aumentano, ogni anno di più. Dare la vita è meraviglioso, 
da piccolo non lo capisci ma adesso che sono anch’io padre, vedo la responsabilità sulle 
mie spalle e capisco come si può stare in pensiero per un figlio, perché fa parte della 
tua vita, anzi è la tua vita stessa. Sono orgoglioso di essere papà e se la buona sorte mi 
aiuterà e mi farà trovare la dolce metà, vorrei avere il piacere di diventarlo ancora.
 
Colgo l’occasione per augurare un buon 19 marzo a tutti i padri di famiglia e in particolare 
a tutti quelli che sono in carcere e che soffrono perché sono lontani dalla famiglia e che 
non possono festeggiare insieme ai loro figli.
Per alzare il morale vi illustro una ricetta di un buon dolce alle noci, spero che assaggiando 
questo dolce, la festa sia per voi più spensierata.

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 250 gr. di zucchero, 150 gr. di noci tritate, 250 gr. di burro, 5 uova,
100 gr. di gherigli di noci, zucchero a velo, buccia di limone

INgREDIENTI per il caramello
150 gr. di zucchero, 100 gr. di panna, 20 gr. burro

pREpaRazIONE
Per prima cosa preparare la pasta frolla: impastiamo farina, 150 gr. di zucchero, 150 gr. 
burro, 3 tuorli e buccia di limone, finché l’impasto non diventa omogeneo. Mettiamo in frigo 
per 30 minuti. Stendiamo la pasta alta 1cm.
Su una teglia, con i bordi alti 3 cm e punzecchiamo con una forchetta il fondo.
Lavoriamo le uova rimaste con 100 gr. di zucchero finché non diventa un composto 
spumoso. Aggiungere le noci tritate e 100 gr. di burro fuso tiepido. Versiamo questo 
preparato sulla pasta e cuociamo nel forno a 180° per 30 minuti.
Quando avremo ottenuto un colore dorato, togliamo dal forno e lasciamo raffreddare e 
disponiamo sopra i gherigli di noci; poi ricopriamo con il caramello che abbiamo preparato 
sciogliendo lo zucchero fino a ottenere un colore marrone. Fermiamo la cottura versando 
la panna e 20 gr. di burro.
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Cospargiamo con zucchero a velo prima di servire e buon appetito!

CONsIgLIO
dopo che abbiamo versato la panna nello zucchero, lasciamo bollire finché non 
scompariranno tutti i grumi di zucchero.
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la dolcezza di una giornata tipo

I ragazzi del Liceo Minghetti, venuti in visita al carcere, mi hanno chiesto di raccontare la 
mia giornata tipo. Quando si entra in carcere, la tua vita prende un colpo inimmaginabile, 
significa passare dalla libertà alla sua completa mancanza. Le prime ore sembrano giorni, 
cerchi di incoraggiarti dicendoti che tutto finirà presto, è una lotta continua con la tua 
mente che non accetta la realtà. Più passa il tempo, più riesci a fartene una ragione 
che per un periodo di tempo apparterrai a questo mondo. Così cominci a organizzare i 
tuoi giorni. Molti dei ragazzi detenuti dicono che le giornate in carcere sono tutte uguali; 
molti quando entrano in carcere si spengono, distinguono i giorni della settimana dalla 
televisione. 
Sanno che è domenica perché danno le partite di calcio, o sabato perché c’è la box, 
che è giovedì perché c’è il colloquio con i familiari. Le novità sono rare qui, tra noi non si 
parla d’altro che di processi, politica, indulto e amnistia. Molti vivono il passato come una 
malattia, altri raccontano storie gonfiate sentendosi pezzi da novanta! C’è chi pensa al 
futuro, e una volta imparata la lezione, non ha altra voglia che ricominciare i suoi giorni 
nel modo migliore.
Credo che ognuno di noi abbia nelle proprie mani il proprio futuro, è così anche per le 
giornate in carcere, senza pensare alle sbarre. Qui dentro hai molto tempo per conoscere 
te stesso e scopri molto su di te. Le giornate in carcere sono dure e c’è da sforzarsi perché 
non diventino sprecate. Con la mia passione per la cucina, molte delle mie ore le passo a 
cucinare, a preparare dei buoni dolci.
Questa ricetta che vi propongo, l’ho preparata proprio il giorno dell’incontro con i ragazzi 
del liceo.

INgREDIENTI
150 gr. di riso, 500 ml. di latte, 75 gr. di cacao, 200 gr. di zucchero, 250 gr. di yogurt,
100 gr. di burro, 5 uova, 1 arancia, sale q.b.

pREpaRazIONE
Prepariamo la crema di riso scaldando il latte. Versiamo il riso. A metà cottura aggiungiamo 
50 gr. di zucchero, quando è cotto, aggiungiamo il burro e lasciamo raffreddare.
Mettiamo il cacao e lo yogurt in una terrina e lavoriamo con la frusta. 
Aggiungiamo lo zucchero rimasto, i tuorli, ad uno ad uno (conserviamo gli albumi) e dopo 
la crema di riso.Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti e insaporiamo con la scorza di 
arancia e un pizzico di sale. Infine incorporiamo al composto gli albumi montati a neve. 
Otterremo un composto omogeneo che versiamo in una teglia imburrata, mettiamo poi a 
cuocere al forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti.
Buon appetito!
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il piacere del cioccolato

Mangio per vivere e per provare piacere.
Riguardo al cibo provo le stesse sensazioni di coloro che vanno a sciare, o a scalare 
le montagne o si dedicano ad attività che provocano eccitazione e adrenalina. Quando 
si tratta del cioccolato, mi lascio guidare dalle mie sensazioni, felice di respingere ciò 
che non sento autentico. Il cioccolato è unico: il segreto del suo gusto sta nel fatto 
che si scioglie alla temperatura corporea, esplodendo dolcemente in un liquido caldo 
e sensuale, che riempie la bocca di una sensazione così piacevole da non suscitare 
altro desiderio che continuare ad assaporarlo. Naturalmente mi riferisco al cioccolato 
autentico, a quel cioccolato di un colore scuro con un aroma di frutta e cacao, non quello 
commerciale extra dolce: lo zucchero non fa altro che uccidere il gusto. Ricordo i miei 
giorni di scuola elementare, quando mia zia veniva a prendermi qualche volta, perché mia 
madre, poverina, ha passato la maggior parte della mia infanzia all’ospedale per problemi 
alla tiroide; passavo i pomeriggi con mia zia, mi abbuffavo con i dolci e con il cioccolato 
caldo. Quel liquido fumante e profumato veniva servito in alti bicchieri con un po’ di panna 
montata … Quella sì che era vita!
Poi, quando finalmente ero abbastanza grande per poter compiere il tragitto da solo, con i 
soldini che mi dava mia madre compravo qualche stecca di cioccolato che costava poco: 
lo mangiavo lentamente, per poter sentire i sapori durante tutto il tragitto.
Con la nostalgia per il cioccolato che ormai mi manca da un paio di anni, mi vengono in 
mente le crêpes che mangiavo da ragazzo, quando ero a scuola. Ecco a voi la ricetta.

INgREDIENTI per 12 crepes
30 gr. di burro, 250 gr. di cioccolato fondente, 100 gr. di farina, 2 uova, ¼ l. di latte,
¼ l. di panna montata, burro, zucchero

pREpaRazIONE
Prepariamo la pastella per le crêpes: in una terrina mettiamo la farina a fontana e al centro 
sgusciamo le uova, aggiungiamo tre cucchiai di latte e amalgamiamo il tutto. Diluiamo il 
composto con il latte restante, versando a filo fino a ottenere un impasto fluido. Aggiungiamo 
il burro sciolto a bagnomaria, un po’ di zucchero e lavoriamo ancora per alcuni minuti con 
la frusta; poi lasciamo riposare per un’ora. Ungiamo una padella con il burro e cuociamo 
le crêpes, disponendole su un piatto caldo. Versiamo in un pentolino due cucchiai di latte 
aggiungendo il cioccolato spezzato, lasciandolo sciogliere sul fuoco a fiamma bassa e 
mescolando. Quando il cioccolato diventerà liscio come una crema togliamolo dal fuoco.
Aggiungiamo una noce di burro, amalgamiamo con cura e spalmiamo il composto ancora 
caldo sulle crêpes ripiegando a mezza luna. Serviamo con la panna montata.
Buon appetito!
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ravioli bio alla crema

Pochissimi sanno davvero giudicare i valori di un alimento. Molti si nutrono in modo 
disorganizzato. Commettiamo molti peccati di gola, trascuriamo la dieta mediterranea e 
gli alimenti fondamentali di una sana alimentazione. 
C’è chi pensa che il pranzo sia il pasto più importante, chi mangia una pasta molto 
condita o chi preferisce carni grasse; pochi consumano formaggi e pesce, che andrebbe 
consumato almeno tre volte la settimana.
Dovremmo modificare le nostre abitudini e renderci conto che la salute si costruisce 
alimento per alimento. Dobbiamo dare importanza a cosa mangiamo, alla provenienza 
del cibo: dobbiamo nutrirci in modo corretto.
  
Purtroppo oggi la gente è costretta a guardare al prezzo più che alla qualità, molti altri si 
fanno attirare dalla bellezza e non dalla convenienza.
La produzione degli alimenti oggi non segue più i tempi della natura e si usano pesticidi, 
senza il rispetto per la Madre Terra. Così facciamo del male alla nostra salute perché non 
ci nutriamo con cibi biologici; si mangia per vizio e non con gusto.
Mi ricordo da piccolo che quando si mangiava la carne e la verdura, sentivamo il loro 
meraviglioso sapore, perché il pomodoro si faceva solo d’estate e per il pollo si aspettava 
l’intero anno della sua crescita. 
Alla fine ci si chiede, siamo quel che mangiamo?
Oggi v’illustro una ricetta per un dolce facile da preparare con alimenti bio e vedrete la 
differenza!

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 150 gr. di zucchero, 150 gr. di burro, 3 tuorli, scorza di limone, 
lievito per dolci, un pizzico di sale

INgREDIENTI per la crema pasticcera
5 dl di latte, 120 gr. di zucchero, 40 gr. di farina, 4 tuorli, scorza di limone

pREpaRazIONE
Disponiamo la farina a fontana e al centro poniamo tre tuorli e i 150 gr. di zucchero, la 
scorza di limone, il lievito per dolci e il burro ammorbidito.
Impastiamo velocemente tutti gli ingredienti, poi stendiamo l’impasto con uno spessore 
di mezzo centimetro e con un bicchiere ritagliamo dei cerchi su cui andremo a mettere la 
crema pasticcera.
Per preparare la crema, sbattere i tuorli con lo zucchero e la farina; lavoriamoli insieme 
finché non si crea un composto spumoso; aggiungere poi il latte bollito con la scorza 
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di limone e mettere a fuoco lento fino a ebollizione. Quando sarà densa, versarne una 
sufficiente quantità sui cerchi di pasta e poi ripiegare l’altra metà facendo dei ravioli.
Sistemare tutti i dolcetti su una teglia imburrata e infarinata; mettiamo al forno a 170° per 
25 minuti. Servirei ravioli con una spolverata di zucchero a velo vanigliato.
Buon appetito!



26 La  dolce  evasione ricette dal carcere

torta kamikaze

Scendo nell’area pedagogica. Siamo in classe, oggi è la festa di fine anno 
scolastico. Mi sorprendo a pensare di quanto sia strana la mia presenza in questo 
spazio di scuola per adulti dimenticando così di ricordarmi che sono un “attimo” 
in galera, diciamo così, per sviste finanziarie, trovandomi quindi nella strana 
posizione di chi fa l’alunno all’età di un insegnante o quasi. Ma questo, da quando 
sono recluso, è diventato il mio mondo e per un paio di mesi fino al nuovo anno 
scolastico mi mancheranno i miei insegnanti. La scuola, anche se io la frequento 
un mese si e uno no per via del lavoro, è l’unico posto dove non si parla di galera 
e per un poco ci sentiamo “liberi”. Gli insegnanti, che s’impegnano al massimo per 
alleggerire un po’ il peso delle sbarre, sono delle brave persone. Mi colpisce la 
pazienza, il sorriso che portano; la loro umiltà mi fa pensare che per essere felici 
nella vita ci vuole poco, basta trovare l’armonia tra te e la vita. Ma qualche volta 
purtroppo serve la sofferenza per avere gli occhi giusti per vedere meglio.
Ci siamo messi d’accordo con gli insegnati che per la festa di fine anno scolastico 
avrei cucinato qualche dolce, ma purtroppo non è stato possibile e così li hanno 
portati loro da fuori. Ringrazio i miei prof. per la festa e per tutto quello che fanno 
per noi e vi mostro la ricetta di un dolce che volevo preparare per l’occasione.
  
INgREDIENTI
150 gr. di burro, 150 gr. di zucchero, 100 gr. di farina, 100 gr. di nocciole tostate,
200 gr. di cioccolato fondente, 6 gr. di lievito dolci, 1 pizzico di sale, 4 uova
 
INgREDIENTI per farcitura
2 dl. di panna, 30 gr. di nocciole spezzettate per decorare la glassa,
200 gr. di cioccolato fondente, 1dl. di panna liquida
 
pREpaRazIONE
Lavoriamo il burro con lo zucchero. Uniamo i tuorli uno per volta, la farina a pioggia 
e il lievito. Montiamo le chiare d’uovo con un pizzico di sale. Aggiungiamo le 
nocciole e il cioccolato tritato insieme al composto. Mescoliamo tutti gli ingredienti 
insieme. Versiamo l’impasto nella teglia imburrata e infarinata; facciamo cuocere 
in forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Mentre il dolce è in forno, montiamo la 
panna per farcitura. Per fare la glassa sciogliere il cioccolato a bagno maria con la 
panna liquida. Quando il dolce è pronto, lasciamo raffreddare, la dividiamo in due 
dischi. La farciamo con la panna montata e ricopriamo con la glassa al cioccolato 
decorando con le nocciole spezzettate. Buon appetito!
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CONsIgLIO
Questa torta è un vero peccato di gola. Sarà perfetta per un compleanno o una 
festa, ma è forse troppo ricca per fine pasto.
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amaretti del dopo sport

Fare sport in carcere è complicato, ma secondo me è fondamentale per chi è 
appassionato. Il tempo vola in quelle poche ore che hai la possibilità di fare lo sport; ti 
stanchi, così la notte fai un sonno tranquillo. Lo sport ti permette anche di mantenere 
il tuo fisico in forma che in una cella piccola è molto difficile, per i pochi movimenti 
che fai e anche con i cibi che consumi, che non sono adatti per una dieta equilibrata. 
Lo sport qui significa un grande compromesso con il tempo e con lo spazio disponibile. 
La corsa la possiamo fare nelle aree di passeggio, che a volte sono talmente piccole 
che sembra di girare intorno a un cerchio. Una volta la settimana abbiamo accesso 
al campo sportivo e lì possiamo fare corse lunghe. Per i patiti del fitness, c’è anche 
la palestra attrezzata, ma solo una volta la settimana, che non è sufficiente e per 
questo tocca attrezzarsi per fare esercizio a corpo libero, nelle aree di passeggio. 
Approfitto per salutare tutte le persone che praticano sport e a loro la ricetta dei biscotti 
“Amaretti”, che potranno servire per recuperare le energie consumate durante l’attività 
sportiva. Potrete mangiarli dopo la palestra, accompagnati da una bella tazza di tè.

INgREDIENTI
150 gr. di farina, 150 gr. di farina di mais, 150 gr. di burro, 150 gr. di zucchero,
100 gr. mandorle, 3 uova, cannella in polvere, zucchero di canna, vaniglia in polvere

pREpaRazIONE
Mettiamo le farine mescolate insieme sul tavolo da lavoro a fontana. Aggiungiamo il 
burro ammorbidito, lo zucchero, le uova, poi le mandorle tritate e saltate in padella per 
tre minuti con un pizzico di cannella e un pizzico di vaniglia. Impastiamo gli ingredienti 
fino a ottenere un impasto omogeneo; avvolgiamo in una pellicola trasparente e lasciamo 
riposare per 30 minuti.
In una teglia da forno imburrata e infarinata mettiamo i nostri biscotti, dando una forma 
rotonda. Mettiamo al forno 40 minuti a 170°.
Buon allenamento e buon appetito!
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torta golosa dell’amicizia

“Ciao amico, spero di vederti al più presto fuori.”
Questo sono le parole che un ragazzo tunisino mi ha detto mentre usciva dal carcere, 
passando a salutarmi. Ha lavorato con me e per un certo periodo siamo stati una buona 
compagnia, condividendo la sofferenza del carcere. Abbiamo parlato dei nostri problemi 
dentro e fuori e piano piano è nata quest’amicizia.
Pensavo di conoscere bene l’amicizia, ma quando sono entrato in questo posto il concetto 
che avevo è cambiato. Molti dei miei amici di fuori, appena hanno saputo delle mie 
difficoltà, sono diventati invisibili.
Per tutti noi la vita riserva alti e bassi, ma quando arriva la tempesta è bello se l’amicizia ti 
dà un riparo. Alla fine la vita è fatta così, gli amici hanno bisogno l’uno dell’altro. L’amicizia 
dovrebbe essere una preziosa carezza di cui non puoi fare a meno, e non serve solo nei 
momenti più belli della vita, ma anche in quelli brutti della nostra esistenza.
È qui che abbiamo bisogno dell’amicizia più che mai. I nostri ricordi mantengono vivo il 
passato, la nostra speranza ci fa guardare al futuro e una vera amicizia fa che il presente 
valga la pena di essere vissuto, perché un amico ride quando tu ridi e piange quando tu 
piangi. Per cui dedico a questo amico che è andato in libertà la ricetta di un dolce goloso 
da poter assaggiare all’aria fresca.

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 150 gr. di burro, 100 ml. di acqua, 100 gr. di yogurt magro, 
100 gr. di cioccolato fondente, 200 gr. di ricotta, 100 gr. di zucchero, 100 gr. di mascarpone, 
zucchero a velo, un pizzico di sale

pREpaRazIONE
Disponiamo la farina a fontana, aggiungiamo il burro e un pizzico di sale e l’acqua. 
Impastiamo il tutto velocemente fino a ottenere un impasto sodo ed elastico. Lasciamo 
riposare in frigorifero per 40 minuti. Successivamente dall’impasto ricaviamo tre dischi.
Uniamo lo zucchero con la ricotta e lo yogurt, mescoliamo insieme aggiungendo il 
mascarpone. Uniamo poi la cioccolata a pezzettini mescolando delicatamente.
Imburriamo una teglia, disponiamo il primo disco di pasta e versiamo sopra circa metà 
della crema. Adagiamo sopra il secondo disco e copriamo tutto con la crema restante e 
con l’ultimo disco. Cuocere in forno a 180° per 30 minuti.
Togliamo dal forno e lasciamo raffreddare e prima di servire spolverizziamo con 
abbondante zucchero a velo.
Buon appetito!
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Dolce con savoiardi e ricotta

Quando ero adolescente i miei genitori le provavano di tutte per darmi una buona 
educazione, dalle parole dolci a quelle dure e con i giusti consigli. È servito a poco, la 
mia curiosità era più forte di me, continuavo a ripetere gli stessi errori di sempre. Tuttavia 
avevo imparato a distinguere il bene dal male, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.
I giovani sono spinti impulsivamente dalla curiosità alla scoperta del mondo che li 
circonda. I giovani così come gli adulti sono attratti da ciò che non è permesso e a volte 
solo le maniere forti possono fermarli. La società di oggi è diversa da quella di ieri. Molti 
criteri educativi sono cambiati e la punizione per un comportamento sbagliato è spesso 
sostituita da inutili parole se non addirittura con il premio di un dolcetto o il cedimento al 
capriccio.
La dura lezione sulla vita si impara ascoltando i consigli, ricevendo punizioni, i più testardi 
apprendono le cose sulla propria pelle vivendo le proprie esperienze. Senza volere si va 
a sfidare la sorte una volta di troppo. Conducendo una vita spericolata, sarà facile trovarsi 
sull’orlo del precipizio e rischiare di precipitare in fondo.
Fortunato chi impara in fretta, seguendo i saggi consigli. Chi vuole provare tutto, rischia 
di trovarsi in carcere lungo il suo percorso. E così la lezione di vita diventa più lunga, più 
pesante e insopportabile. Adesso che siamo noi dei genitori e in più siamo a conoscenza 
della brutta avventura del carcere, dico che apprezzare i consigli di chi ha sofferto nella 
vita, vuol dire prendere la strada giusta e vivere una vita prudente con i tuoi cari anziché 
una vita spericolata.
Saluto tutti i giovani che si trovano assieme a me in questo brutto cammino; spero che 
questa permanenza gli abbia fatto capire la strada che devono seguire, così che il loro 
futuro sia dolce come questa ricetta.

INgREDIENTI
250 gr. di ricotta, 100 gr. di zucchero, 20 gr. di savoiardi, 100 gr. di cioccolato fondente,
100 gr. di miele, 100 gr. di panna montata, marmellata di albicocche q.b., acqua q.b.

pREpaRazIONE
Mettere la ricotta con lo zucchero in una terrina e amalgamare con un cucchiaio di legno. 
In uno stampo con le pareti alte sistemiamo i biscotti sul fondo leggermente inzuppati nel 
miele diluito con un po’ di acqua calda. Copriamo i biscotti con uno strato di ricotta sopra, 
mettiamo 2-3 cucchiaini di marmellata di albicocche e poi una manciata di cioccolato 
grattugiato. Ripetere una seconda volta gli strati e terminare con i savoiardi. Mettiamo il 
dolce in frigorifero per alcune ore.  Al momento di servire, togliere il dolce dallo stampo, 
sistemare su un piatto da portata e decorare con la panna montata. 
Buon appetito!
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Per il dopo terremoto cannoli della mamma

È l’ora della socialità quando, mentre giochiamo a carte, d’improvviso il carcere inizia a 
tremare: è il terremoto. Panico, paura e terrore sono le prime cose che vedo negli occhi 
dei miei amici. La terra si ferma, iniziano le grida, le urla, le celle rimangono chiuse e 
un minuto dopo l’altro la cella sembra stringersi sempre di più. Paura, solo paura di non 
uscire vivi da questo posto e anche la speranza di libertà svanisce. Pensi che sia finita. 
Poi la terra riprende a tremare e la notte non finisce mai.
Il giorno dopo, approfittando delle celle aperte volute dal Ministro della Giustizia Severino 
per facilitare i soccorsi in caso di emergenza, ho invitato i miei amici per cucinare e 
mangiare qualcosa insieme. Visto che avevo un po’ di ricotta, mi è venuto in mente la 
ricetta di un buonissimo dolce che faceva mia madre. Mentre il mio amico preparava il 
“forno fai da te”, ho iniziato subito a preparare il dolce.

INgREDIENTI
300 gr. di farina, 50 gr. di miele, 6 gr. di lievito per  dolci, 150 gr. di zucchero, 
300 gr. di ricotta, 4 uova, un bicchiere di olio di semi, mezzo bicchiere di latte, 
buccia di limone grattugiata, burro, uva secca, cioccolato, acqua q.b.

pREpaRazIONE
Impastiamo la farina con un uovo, un bicchiere d’olio di semi, mezzo bicchiere di latte, la 
buccia di mezzo limone, 6 gr. di lievito dolce e acqua q.b. Ottenuto un impasto morbido, 
lo stendiamo in sfoglie dello spessore di 2-3 mm. Le tagliamo a strisce di 2 cm ciascuna 
e le arrotoliamo intorno ad uno strumento cilindrico del diametro di 2 cm (noi l’abbiamo 
costruito con le teglie di alluminio) per formare dei cannoli. Spennelliamo i cannoli con 
il burro e un tuorlo d’uovo sbattuto e li disponiamo in una teglia imburrata e infarinata. 
Cuociamo nel “forno fai-da-te” per 15 minuti (a casa a 180°), finché non diventano dorati. 
Intanto prepariamo la crema di ricotta: sbattiamo due tuorli d’uovo con miele e un po’ di 
zucchero a bagnomaria finché non diventano spumosi; aggiungiamo ricotta e uva secca 
fino a ottenere una crema. Tolti dal forno i cannoli, li lasciamo raffreddare e li sfiliamo dai 
tubi. Infine, li riempiamo con la crema di ricotta, li disponiamo su un piatto da portata e 
versiamo sopra del cioccolato sciolto con burro e un po’ di zucchero. Li lasciamo un’ora 
in frigorifero.
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torta all’albicocca

Dicembre. Anche quest’anno è passato dietro le sbarre. Il tempo sembra essersi fermato 
dal momento in cui ho messo piede dentro queste mura. Mi sembra come di essere nato 
e cresciuto qua; la vita che ho trascorso fuori ormai sembra un sogno. Dopo aver passato 
qualche anno in carcere non sai più a quale vita appartieni, entrambe sembrano sogni. 
La prima ti ricorda i momenti più belli della tua vita: ogni tanto rivedo i bambini giocare 
con me e il cuore si riempie di gioia, ma non passa tanto tempo, perché senti girare la 
chiave della guardia e a un tratto si ritorna all’incubo dove ti trovi realmente. Ritornano i 
pensieri, ti tuffi nel passato che ti segue come un animale feroce pronto ad azzannarti con 
i suoi artigli. Pensi a come è andata la tua vita passata, molte cose lasciate in aria: troppi 
desideri, troppa fretta, troppi sbagli, tutto ciò che mi serviva per essere felice era già vicino 
a me, l’affetto dei miei cari, il sorriso di mio figlio. Cerco di pensare ai momenti magici della 
mia vita, le cose di cui ho nostalgia, anche se nella mia testa prendono il sopravvento 
cattivi pensieri, come la paura di cosa potrò trovare fuori, quando tutto questo finirà. 
Per me sarà un nuovo inizio; voglio diventare un buon padre, stare vicino ai miei figli e 
godermi il mio futuro che sarà sicuramente migliore del mio passato. Mi vedo già come 
nonno, che preparo dei dolci per i miei nipotini. 
Per addolcire questo racconto v’illustro una dolce ricetta.
 
INgREDIENTI
1kg. di albicocche (o pesche), 250 gr. di farina, 100.gr. di zucchero, 100 gr. di burro,
1 uovo, sale, 1 pizzico di cannella

pREpaRazIONE
Disponiamo la farina a fontana e nel centro sgusciamo l’uovo, aggiungiamo 50 gr. di 
zucchero, 80 gr. di burro fuso, un pizzico di sale e un po’ d’acqua. Impastiamo fino a ottenere 
una pasta elastica. Lasciamo riposare 30 minuti. Stendiamo la pasta sfoglia rettangolare 
e sottile, mettiamo le albicocche (o le pesche) a fette; su una parte spolverizziamo lo 
zucchero rimasto e un pizzico di cannella e chiudiamo la sfoglia a salame. Spennelliamo 
con burro fuso la superficie, mettiamo in una teglia imburrata. Inforniamo in forno 
preriscaldato a 180° per 60 minuti circa.
Buon appetito e spero che ai miei nipotini piacerà 
quando cucinerò questo dolce per loro.
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torta al cioccolato

Uno dei maggiori conforti nella nostra vita in carcere vengono dalla dedizione dei volontari 
dell’AVOC. Questa è un’associazione che si occupa di aiutare le persone detenute che 
hanno bisogno di servizi, di assistenza e di tutela. Ad esempio, si occupano di darti un 
alloggio se devi uscire dal carcere e non hai una casa, oppure se chiedi un permesso 
premio e non hai un posto dove andare a dormire; a tutto questo e altro ci pensano loro.
Questo è per noi un grande aiuto e un esempio di umanità, siamo felici che in questo 
mondo ci siano persone che si occupano in modo volontario delle esigenze dei detenuti. 
Io, in particolare, ho conosciuto queste persone tramite un corso di autobiografia che 
stanno tenendo al carcere dove sono detenuto. Devo dire che sono delle persone 
veramente speciali. Mi colpisce il loro entusiasmo per la vita, il loro modo di trasmettere 
le emozioni, i sorrisi e il coraggio che dimostrano nel venirci a trovare in questo posto 
che dal mondo esterno è visto con altri occhi. Sono contento che non si annoino con i 
nostri problemi, anzi ci ascoltano con affetto e attenzione come se fossimo i loro figli. 
Con le loro parole di conforto ci danno coraggio e speranza e voglia di ritornare a vivere 
e ricominciare da capo. Per ringraziare queste meravigliose persone per i momenti che 
ci hanno regalato come uomini liberi senza sbarre, dedico loro la ricetta di un dolce al 
cioccolato che abbiamo fatto l’altro giorno.

INgREDIENTI
100 gr. cioccolato fondente, 100 gr. farina 00, 150 gr. zucchero, 50 gr. di burro, 3 uova, 
sale, zucchero a velo e vaniglia

pREpaRazIONE
Sciogliere il burro con il cioccolato a bagnomaria mescolando fino a ottenere un composto 
liquido. In una ciotola sbattere le uova con lo zucchero, aggiungere la farina e un pizzico 
di sale, dopo aggiungere la crema di cioccolato e girare tutto per 10 minuti. Versare 
tutto in una teglia imburrata e cuocere per 20 minuti in forno a 160°. Al nostro “forno fai 
da te” in 25- 30 minuti è pronta. Dopo averla sfornata, facciamola raffreddare e dopo 
spolverizziamo sopra lo zucchero a velo (buona anche con la panna montata).
Buon appetito e grazie a tutti quelli che ci dedicano il loro tempo.  
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torta dei bei sogni

Penso che nella vita se non cerchi, prendi quello che passa.
Tutti noi abbiamo dei sogni per il futuro e sono bei sogni perché sono costruiti da noi ogni 
minuto che passa. Sono così belli che quando dormiamo dimentichiamo subito dove ci 
troviamo e ci fanno allontanare gli altri sogni, quelli brutti.
Mi ricordo che una notte, prima di essere arrestato, ho avuto un incubo.
Un grande toro nero che si era alzato su due piedi, mi voleva calpestare con i suoi zoccoli. 
Mi sono svegliato spaventato, coperto di sudore freddo e non sono più riuscito a dormire. 
Quel sogno anche adesso mi dà i brividi, ma ormai da quando siamo qui, i brutti sogni li 
abbiamo spesso perché alla fine siamo nella loro casa.
Ma oggi vi voglio scrivere sui bei sogni che ci aspettano: la vita, il futuro che dipende da 
noi. Il mio sogno per il futuro: mi vedo nel mio ristorante con la mia famiglia. Mi piace 
pensare a un posto tranquillo dove voglio passare il resto della mia vita; la mia passione è 
la cucina e mi piace cosi tanto che non lo vedo come lavoro, ma come parte della mia vita. 
La cucina mi ha aiutato molto qui in carcere. Cucinare mi toglie tanto stress e tanti pensieri 
cattivi. Purtroppo siamo chiusi e siamo divisi dal mondo esterno. I pensieri cattivi non 
mancano, ma se un detenuto riesce gestire il tempo che scorre qui in modo impegnato, 
piano piano tutte le cose vanno per il verso giusto, il tempo non si ferma mai e il giorno 
della libertà si avvicina. 

Il giorno della realizzazione dei nostri sogni sta arrivando. Fatevi forza ragazzi. Loro sono 
ad un passo da noi che ci aspettano. Serve un po’ di volontà e di coraggio. Lo so che è 
difficile ricominciare tutto dall’inizio, ma io penso che una vita migliore ci aspetti e dobbiamo 
guardare avanti. Non dobbiamo dimenticare il nostro passato, ma non dobbiamo lasciare 
che il nostro passato interferisca nel nostro futuro. Dobbiamo lottare contro i nostri spettri.
Per migliorare dobbiamo imparare dai nostri sbagli. Il futuro appartiene a quelli che hanno 
bei sogni. 
Vi saluto con una ricetta di un buon dolce, quando lo mangiate pensate ai giorni migliori. 

INgREDIENTI
300 gr. farina, 150 gr. zucchero, 200 gr. burro, 3 tuorli, carta da forno, 
60 gr.  zucchero di canna, 1 arancia grande, buccia di limone

pREpaRazIONE
Facciamo la pasta frolla con la farina, 150 gr. zucchero, 150 gr. burro, 3 tuorli e buccia di 
limone. Impastiamo velocemente finché tutti gli ingredienti sono amalgamati. Mettiamo 
nel frigorifero per 30 minuti. Montiamo 50 gr. di burro con 60 gr. di zucchero di canna, 
spalmiamo sul fondo della teglia foderata di carta da forno bagnata e mettiamo nel 
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frigorifero per 10 minuti. Togliamo dal frigorifero, disponiamo sul fondo di burro e zucchero, 
le fette sottili di arancio, leggermente sovrapposte l’una all’altra. Copriamo con un disco 
di pasta frolla tirata con mattarello. Bucherelliamo con una forchetta e cuociamo al forno 
a 170° per 30 minuti. Quando è cotta, la rovesciamo sul piatto di portata. Togliamo con 
attenzione la carta da forno; se la superficie risulta poco caramellata mettiamo di nuovo 
al forno per qualche minuto. 
Buon appetito!
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trigonie sotto il caldo di Caronte

Condividere una cella di 10 m2 con un solo detenuto è in questo momento un lusso visto 
il sovraffollamento nelle carceri.
Oggi il sole si è fermato davanti alla finestra della mia cella dalle ore 13 fino alle 20:30, 
con questo caldo nord africano; è una cella minuscola e in 2 persone l’unica cosa da fare 
per passare il tempo e sopportare il caldo è cucinare. Proprio così, combattere il caldo 
con il caldo.
Vi propongo un dolce che ho preparato questo 21 giugno in occasione dell’inaugurazione 
della sezione “penalino” dove le condizioni di vita carceraria sono migliori, anche per 
quanto riguarda gli spazi. Sono stato fortunato a essere stato scelto per questa sezione.
Noi come detenuti abbiamo proposto di cucinare per la direzione una cucina multietnica; 
siamo più di 10 nazioni e per rappresentare la mia nazione, l’Albania, ho preparato quattro 
tipi di dolci di cui la Trigonia che è molto conosciuta nel mio paese. 
Vi consiglio di prendere una penna e scrivere la seguente ricetta.

INgREDIENTI
500 gr. di farina 00, 1 kg. di zucchero, miele, menta 2 uova, burro, 1 limone, 200 gr. di noci,
cannella, latte, olio di semi, acqua q.b.

pREpaRazIONE
Impastiamo la farina con un uovo, mezzo bicchiere di latte ,mezzo bicchiere di olio di 
semi, mezzo bicchiere di succo di limone e acqua q.b.. La impastiamo fino a che gli 
ingredienti sono bene amalgamati (tipo pasta frolla); lasciamo riposare per 10 minuti 
e nel frattempo saltiamo le noci in padella con burro e un po’ di zucchero. Apriamo 
l’impasto, lo spianiamo in sfoglie sottili e le spennelliamo con burro sciolto. Poi le tagliamo 
in strisce rettangolari. Dopo averli farciti con le mandorle, cominciamo a ripiegare dei 
triangolini di sfoglia l’una sull’altra partendo da un angolo. Ripieghiamo i triangolini più 
volte, poi separiamo la trigonia dalla striscia di pasta rimanente e ricominciamo da capo. 
Per finire si mettono le trigonie nel forno a 180° finché sono pronte.
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revani la cultura culinaria albanese

Spesso ci capita di parlare dei valori tradizionali della nostra cultura culinaria. La cucina è 
una necessità ma anche un’arte; con il passare del tempo diventa un elemento d’identità, 
dello stile di vita, del livello economico, della civiltà di un popolo.
Per sopravvivere alle ondate della storia, il popolo albanese ha cercato di proteggere la 
cucina tradizionale, introducendo però alcune novità che abbiamo preso dai popoli vicini.
La nostra cucina fa parte del gruppo della cucina balcanica orientale. Anche se è una 
cucina di un popolo con fonti economiche limitate, l’Albania è un paese bio consumatore, 
da noi domina ancora il mercato dei contadini, anche se ultimamente la crisi si sente e la 
gente guarda più al prezzo. 
La primavera arriva con i suoi prodotti freschi, la tavola è piena di insalate e minestroni di 
verdure. D’estate si ha sempre la possibilità di cucinare con molti tipi di verdure e frutta. 
In autunno sulle nostre tavole trovi di più carne e poche verdure di stagione. Invece in 
inverno, finché arriva la primavera, si usano tutte le verdure conservate sottolio o sottaceto 
e carni secche.
In ogni stagione sempre al centro della nostra cucina ci sono i cereali con i loro derivati. 
Si capisce che il pesce è il piatto tipico di chi abita vicino al mare o al lago e i latticini sono 
usati secondo gusti e caratteristiche regionali. Oggi vi propongo il revani, un buon dolce 
della tradizione culinaria albanese.

INgREDIENTI
200 gr. di maizena (fecola), 200 gr. di zucchero, 100 gr. di burro, 100 gr. di pistacchi,
400 ml. di acqua, 100 ml. di latte, 1 uovo, mezzo bicchiere di latte per la decorazione

pREpaRazIONE
In una pentola portiamo a bollore l’acqua, il latte, 50 gr. di burro e lo zucchero. Aggiungiamo 
la maizena diluita con un po’ d’acqua e mescoliamo con un cucchiaio di legno a fuoco lento 
finché si stacca dal fondo della pentola. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo i pistacchi, il 
resto del burro e mescoliamo finché questo è tutto assorbito. Versiamo il composto in 
una teglia imburrata, livelliamo e mettiamo a cuocere al forno preriscaldato a 180° per 
40 minuti. Quando è pronta, controlliamo con uno stuzzicadenti se è cotta, togliamo dal 
forno e versiamo sopra un rosso d’uovo sbattuto con mezzo bicchiere di latte e mettiamo 
di nuovo in forno per un paio di minuti per far prendere colore.
Buon appetito!
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torta cristina

Martedì. Siamo in classe. Una volta la settimana facciamo lezione d’inglese con la Prof. 
Cristina. Durante la lezione, parlando di cibi, abbiamo scoperto che la nostra bella Prof. 
è vegana.
Molti pensano che senza la bontà del pesce o della carne non si possano realizzare ricette 
gradevoli. Personalmente penso che la cucina del futuro sia vegetariana, per non dire 
vegana.
Da un punto di vista etico il principio che fonda questa scelta è che la vita sia sacra, non 
solo in senso religioso; tutte le creature dovrebbero avere il diritto di vivere senza essere 
sfruttate o subire violenza. L’uomo, quindi, deve avere rispetto per gli animali. 
Da un punto di vista salutista l’alimentazione vegetariana è ritenuta particolarmente 
indicata per la prevenzione e per la cura di alcune malattie, inoltre permette di mantenere 
una buona forma fisica e mentale. E’ ormai riconosciuto da numerosi medici che la dieta 
a base di legumi, cereali, frutta e verdura fornisce tutte le proteine e i minerali necessari.
In un’epoca che ci consente di acquistare tutto l’anno ogni sorta di verdura e frutta, occorre 
anche tornare a conoscere i prodotti di stagione. E quanto più vasta sarà la conoscenza 
riguardo ai prodotti tanto maggiore sarà la riuscita dei piatti. Siamo noi che possiamo 
determinare la bontà di un piatto, e anche il piatto più semplice può regalare sensazioni 
straordinarie.
Oggi vi scrivo la ricetta di un dolce vegano, che voglio fare assaggiare alla mia bellissima 
e simpatica Prof. quando uscirò in permesso. Fuori!

INgREDIENTI
150 gr. di farina di mandorle, 150 gr. di farina 00, 100 ml. di sciroppo di pera, 
100 ml. di sciroppo di fragole, 100 ml. di olio di semi, 200 gr. di zucchero, 100 gr. di cacao,
mezzo bicchiere di liquore di mandorle, fragole fresche q.b., zucchero a velo vanigliato,
lievito per dolci

pREpaRazIONE
Mescoliamo le farine con il cacao. Uniamo lo zucchero con gli sciroppi (pera, fragola) e 
con l’olio di semi. Lavoriamo con la frusta per qualche minuto e, aggiungendo le farine con 
il cacao e il lievito, continuiamo a lavorare tutti gli ingredienti finché otteniamo un impasto 
omogeneo. Versiamo su una teglia dove abbiamo steso della carta da forno e cuociamo 
per 45 minuti con il forno a 180 gradi. La serviamo con le fragole tagliate, private del 
picciolo e tagliate a fette, spolverando con zucchero a velo.
Buon appetito!
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torta di una notte di mezza estate

Dormo un sonno agitato stanotte. Forse la luna che spia fra le sbarre e inquieta sbircia 
nella cella. Forse sarà che due fette di dolce sono state proprie troppe come dice il mio 
compagno di cella. Mi sono alzato dal letto quasi alle tre di notte, c’è un silenzio totale, 
vedo il mio compagno di cella che dorme un sonno profondo, mi siedo a tavola vicino al 
“blindo” e riprendo il libro che sto leggendo in questi giorni. Ideato e scritto con persone 
detenute nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri italiane, il libro spiega i metodi usati 
nelle celle per cucinare con le poche risorse disponibili.
Mi vedo come protagonista del libro perché sto vivendo le difficoltà della vita da reclusi. 
Cucinare è quasi impossibile, il tuo angolo di cucina è un tavolo di mezzo metro quadrato 
e là devi preparare tutto, ma più tempo passa e più familiarizzi con il tuo spazio.
Adesso che ho passato un po’ di tempo qui con le poche attrezzature a disposizione 
riesco quasi a preparare piatti che per molti dei detenuti sono rimasti dei ricordi. Con un 
po’ di fantasia riusciamo a essere liberi dentro e a gustare qualche buon dolce, come 
questa torta che ho preparato l’altro giorno. V’illustro la ricetta.

INgREDIENTI per la pasta frolla:
300 gr. di farina, 150 gr. di zucchero, 150 gr. di burro, 3 tuorli d’uova, scorza di limone
 
INgREDIENTI per la crema
1/2 litro di latte intero fresco, 50 gr. di pinoli, 120 gr. di zucchero, 30 gr. di farina,
4 tuorli, buccia di limone, zucchero a velo

pREpaRazIONE
Prepariamo la pasta frolla con gli Ingredienti farina, zucchero, burro a pezzettini, tuorli 
d’uova; li lavoriamo tutti assieme finché sono amalgamati, lasciamo riposare 30 minuti in 
un luogo fresco.
Prepariamo la crema portando a bollore il latte con la buccia di limone, montiamo i tuorli 
con 120 gr. di zucchero e incorporiamo la farina. Versiamo il latte caldo nella casseruola, 
dove abbiamo montato i tuorli e cuociamo a fuoco lento finché la crema risulterà densa.
Prepariamo la torta: dividiamo la pasta frolla in due parti e tiriamo una metà a sfoglia 
con spessore di mezzo cm. Disponiamo sul fondo della teglia da forno lasciando i bordi 
alti. Buchiamo con una forchetta e versiamo la crema che abbiamo preparato. Tiriamo a 
sfoglia l’altra metà della pasta frolla, adagiamo sopra facendo aderire bene i bordi alla 
teglia. Spennelliamo la superficie con il latte, buchiamo con una forchetta e cospargiamo 
con i pinoli bagnati in acqua. Cuocere al forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Quando 
è tiepida, spolveriamo con zucchero a velo.
Buon appetito!
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il dolce del permesso 

Bella Giornata! Finalmente anche per me le porte del carcere si sono aperte! Mi hanno 
concesso un permesso premio ad horas per fare volontariato presso una comunità come 
cuoco. Ragazzi… un’emozione indescrivibile…  e al tempo stesso la paura che ti segue 
come un’ombra, pensando al dopo e fa il nido nella testa: tanti sbagli del passato hanno il 
loro peso e intanto fuori il mondo è cambiato dopo tutti questi anni. 
La tecnologia, ad esempio, ha fatto enormi progressi e una cosa è vederla alla televisione, 
un’altra è vederla con i propri occhi. Sono andato a comprare una scheda per telefonare 
dalla cabina: si sono messi a ridere dicendomi che le schede non ci sono più da parecchio 
tempo e forse si sono chiesti, “Ma questo da che pianeta viene?”; ed è vero, vengo da 
un altro pianeta, dal pianeta Dozza, un mondo rimasto veramente indietro, mentre fuori 
la vita progrediva.
Ma se la tecnologia ha fatto passi avanti, i problemi sociali sono rimasti uguali, anzi sono 
peggiorati: la disoccupazione è oggi il problema principale della società, è una vera e 
propria piaga, con tanti giovani che non riescono a trovare un lavoro.
Auguro a tutti un 2015 pieno di cose belle, ce ne è davvero bisogno.
Oggi vi scrivo la ricetta del dolce che ho fatto per i ragazzi della comunità, con gli ingredienti 
finalmente comprati fuori. Occorrono 6 coppe per dolci

INgREDIENTI (per 6 persone)
500 gr. di crema pasticciera, 200 gr. di fragole, 100 gr. di noci e mandorle,
150 gr. di zucchero a velo, 200 gr. di zucchero, 200 gr. di pan di spagna,
100 gr. di cioccolato fondente, 2 banane, 3 tazzine di caffè espresso, liquore di mandorle

pREpaRazIONE
Versiamo la crema pasticciera, a cui avremo aggiunto un po’ di liquore di mandorle a 
piacere, nelle coppe fino a metà del volume, mettiamo un pezzo di pan di spagna a 
quadretto bagnato con la glassa che abbiamo preparato con il caffè e i 100 gr. di zucchero; 
aggiungiamo la crema fatta con le banane frullate con lo zucchero a velo e mescolate alla 
panna montata. 
Mettiamo le coppe in frigo e prima di servire aggiungiamo la frutta secca e la cioccolata 
tritata a pezzettini, mettendo sopra le fragole preparate in precedenza a pezzi con gli altri 
100 gr. di zucchero.
Buon appetito!
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torta con frutta secca, crema e... il mare

Prima di attraversare il mare, lo immaginavo di forme e colori bellissimi. In quelle poche 
occasioni in cui da piccolo andavo al mare con i miei genitori, lo vedevo bellissimo e liscio 
come i capelli di mia madre. Non volevo più andare via, volevo vivere lì per tutta la mia 
vita. Quella notte in cui l’ho attraversato per raggiungere l’Italia, per la prima volta ho visto 
la sua faccia peggiore, quella che io non conoscevo. 

Era di un buio infinito e in mezzo a quell’oscurità, il mare giocava con noi facendoci sbattere 
in mezzo alle sue onde paurose. Quando siamo arrivati in Italia, la terra sconosciuta 
mi sembrava il paradiso. Questa immagine mi è rimasta nella mente per tutta la vita. 
L’emozione troppo forte, la speranza enorme, la convinzione che la vita sarebbe stata 
bella. Provenivo dall’inferno del comunismo, dove la sofferenza non conosceva limite. Da 
piccolo di nascosto guardavo i programmi della tv italiana dove vedevo che la gente viveva 
libera e felice. L’Italia era diventata il sogno della mia vita. Mi dispiace di aver rovinato con 
i miei errori questo bellissimo sogno, ma penso che il passato mi abbia dato tanti dolori 
ma anche tanti momenti magici e indimenticabili. Un buon motivo per migliorare il nostro 
destino è sperare nei bei sogni.
Fin dai primi giorni in cui sono stato in Italia, mi è sempre piaciuto un dolce che anche oggi 
continuo a fare qui nella mia cella.

INgREDIENTI
100 gr. di farina, 100 gr. di burro,100 gr. di zucchero, 50 gr. di noci, 30 gr. di pinoli,
150 gr. di carote, 50 gr. uvetta passa, 6 gr. lievito per dolci, 20 gr. di cacao, 2 uova,
un pizzico di cannella in polvere 

INgREDIENTI per la crema
100 gr. di mascarpone,100 gr. di ricotta,100 gr. di panna, zucchero a velo

pREpaRazIONE
Grattugiare le carote pelate, metterle in un recipiente insieme ai pinoli, all’uvetta passa 
ammorbidita in acqua tiepida, aggiungere 50 gr. di zucchero e mescolare insieme gli 
ingredienti; montare il burro con lo zucchero rimasto, unire le uova, la farina, il lievito, il 
cacao e un pizzico di cannella. Mescolare tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto 
morbido; se l’impasto non è abbastanza morbido aggiungere qualche cucchiaio d’acqua 
tiepida. Versare il composto in una teglia imburrata e infarinata dello spessore di 2-3 cm. 
e cuocere al forno a 180° per 30 minuti. 
Togliere dal forno e lasciare raffreddare. 
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pREpaRazIONE della crema 
Mettere in un recipiente la ricotta, il mascarpone, lo zucchero a velo e lavorare gli 
ingredienti fino a ottenere un composto spumoso e aggiungere la panna montata a parte.  
Stendere la crema sopra il dolce in uno strato dello spessore di 1-2 cm. e conservare in 
frigo per 60 minuti. Infine saltare in padella per alcuni minuti le noci tritate con un pizzico 
di cannella e cospargerle sul dolce.
Buon appetito!
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meringhe e cioccolato la torta del ritorno

Il mio ritorno a casa si avvicina. Farò una sorpresa.
“Ben tornato” dirà mio fratello commosso, abbracciandomi, con gli occhi lucidi di lacrime. 
“È tornato lo zio” dirà sua moglie che mi chiama sempre così. Vedo la faccia di mio 
figlio sorridente e contento, quando mio fratello lo chiama per dirgli che è tornato papà 
e l’emozione sarà grande tra i bambini che ho lasciato piccoli. Immagino la figlia piccola 
di mio fratello che dirà sussurrando nell’orecchio di sua madre: “Chi è quell’uomo?”. E 
lei risponderà: “È tuo zio, di cui baciavi sempre le foto e dicevi che era il tuo tesoro”. 
Mia nipote mi guarderà incredula perché è passato un po’ di tempo e io sono cambiato. 
Mentre stiamo passando momenti fra la felicità e l’emozione, sono sicuro che mio fratello 
mi dirà: “Adesso che sei qui ci prepari una bella cena, ci è mancata tanto in questi anni 
la tua cucina”.
Penso che dopo la cena gustosa con mio fratello giocheremo a scacchi mentre mio figlio 
navigherà su internet. La moglie di mio fratello metterà a posto la cucina e sistemerà i 
bambini a letto. Per quest’occasione che attendo da tempo preparerò un buon dolce a 
sorpresa. Ecco a voi la ricetta.

INgREDIENTI
250 gr. di zucchero, 100 gr. di noci tritate finemente, 60 gr. di farina, 100 gr. di zucchero a velo, 
100 gr. di cioccolato a scaglie, 5 albumi di uovo

INgREDIENTI per la crema di burro al caffè e meringa
250 gr. di burro, 250 gr. di meringa, 20 gr. di caffè solubili

INgREDIENTI per la crema al cioccolato
150 ml. di latte, 50 gr. di panna fresca, 50 gr. di burro, 250 gr. di cioccolato fondente

pREpaRazIONE
Prepariamo una torta di tipo pan di spagna. Montare a neve gli albumi con 25 gr. di 
zucchero. Mescolare le noci allo zucchero a velo e incorporarli delicatamente agli albumi.
 Stendiamo i fondi con la tasca pasticcera in una teglia imburrata e infarinata. Cuocere 
in forno a 180° per 15 minuti. Intanto prepariamo la meringa: facciamo bollire 400 gr. 
di zucchero con 1 dl. di acqua; montiamo gli albumi di 5 uova con 100 gr. di zucchero; 
versiamo lo sciroppo a filo sugli albumi continuando a sbattere fino al raffreddamento della 
meringa.
La incorporiamo con il burro che abbiamo ammorbidito e dopo aver aggiunto il caffè 
solubile abbiamo ottenuto la crema al caffè e meringa. Non ci resta che preparare la crema 
al cioccolato. Facciamo bollire il latte e la panna. Lo versiamo sul cioccolato grattugiato 
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finemente e mescoliamo bene con burro a dadini. Lavoriamo con la frusta per ottenere 
una crema morbida e liscia. Ricaviamo tre dischi della torta che abbiamo cotto nel forno. 
Quando sono freddi spalmiamo una parte della crema al burro e caffè sul primo disco. 
Posiamo il secondo disco e lo ricopriamo di crema al cioccolato. Posiamo anche il terzo 
disco e ricopriamo i lati della torta con le scaglie di cioccolato. 
La decorazione della parte superiore della torta la effettueremo con la tasca pasticcera. 
La decoreremo come una foglia, una parte ricoperta di crema di burro al caffè e meringa, 
l’altra parte con crema al cioccolato.
Conserviamo questa torta al fresco e serviamo a temperatura ambiente.
Buon appetito. Spero che piaccia ai bambini.  



45ricette dal carcere

Bignè al mascarpone il dolce della libertà

Dal giorno in cui mi è stata data la notizia che potrò avere gradualmente la libertà, potendo 
uscire con i permessi premio per il buon percorso che sto facendo in carcere, le finestre mi 
sembrano senza sbarre. Penso al giorno in cui metterò piede fuori e respiro un po’ di aria 
fresca. Anche se per pochi giorni o per poche ore, mi basterà per andare avanti per il resto 
della detenzione che mi è rimasta, perché ho cominciato ad acquisire la libertà che attendevo 
da tanto. Tutti noi, quando siamo liberi, non lo apprezziamo abbastanza, ma adesso che 
siamo qui, ci rendiamo conto di quanto sia cara ed io penso che non esista nessuna ricchezza 
e soddisfazione che le si possa anteporre. Quando siamo qui, pensiamo meglio e vediamo 
che era tutto sbagliato e che quella non era la strada giusta per avere un futuro migliore. Ma 
piano piano le cose si mettono sulla strada giusta e, pensando meglio, le porte si aprono 
anche per noi e comincia una nuova vita meravigliosa, che non dobbiamo sprecare pensando 
solo a noi, ma anche al prossimo. Nella vita chi pensa per sé, quello che fa muore con lui. Ma 
chi pensa al prossimo, tutto quello che fa vive per sempre. Parlando con il mio compagno di 
cella di questa meravigliosa notizia, mi ha detto: “Le buone notizie in carcere sono molto rare, 
per cui merita di essere festeggiata con un buon dolce”. Vi illustro la ricetta.

INgREDIENTI
400 gr. mascarpone, 150 gr. zucchero a velo, 200 gr. cioccolato fondente
200 gr. panna montata, 250 gr. ricotta dolce, 4 tuorli

INgREDIENTI per i bignè
75 gr. farina, 1 dl. di latte, 50 gr. di burro, 2 uova

pREpaRazIONE
Versiamo in una casseruola il latte, mezzo bicchiere di acqua e il burro. Poniamo sul fuoco 
e portiamo a ebollizione; togliamo dal fuoco e versiamo la farina, mescolando velocemente 
in modo che non si formino grumi. Mettiamo di nuovo sul fuoco e mescoliamo fino a quando 
la pasta si stacca dal fondo. Lasciamo raffreddare, incorporiamo le uova una alla volta, 
aspettando di aggiungere il secondo uovo fino a che il primo non è stato assorbito. Mettiamo 
il composto in una tasca da pasticcere e formiamo dei mucchietti su una teglia imburrata 
e infarinata. Cuocere in forno a 190° per 15 minuti; quando i bignè saranno gonfi e dorati, 
togliere dal forno e lasciare raffreddare. Nel frattempo prepariamo la crema al mascarpone 
in una ciotola. Lavoriamo i tuorli con lo zucchero finché non diventano bianchi e spumosi, poi 
incorporiamo delicatamente il mascarpone e la panna montata. Copriamo il fondo di un piatto 
da portata con i bordi alti con i bignè farciti con la ricotta dolce, poi li ricopriamo con la crema di 
mascarpone, spolverizziamo con la cioccolata a scaglie. Mettiamo in frigorifero un paio d’ore 
prima di servire. Buon appetito!
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“Ne vale la pena” … eccome!
di Nicola Rabbi

La nostra redazione è più protetta dagli attacchi terroristici di quella del “Corriere della 
Sera” o del “New York Times”: per raggiungerla ci fermiamo e attendiamo il permesso 
in tre “blocchi” diversi, aspettiamo l‘apertura e la chiusura automatica di cinque robusti 
cancelli e, durante la riunione di redazione settimanale del martedì pomeriggio, gli agenti 
passano ogni tanto sbirciando dalla finestra interna dell’aula, finestrella che dà su un 
lungo corridoio.
Questa è l’esperienza per noi che veniamo dall’esterno, per i redattori detenuti invece il 
percorso è diverso ma pieno d’incognite visto che i ritardi sono frequenti.
È dal marzo del 2012 che un gruppo di volontari dell’associazione Poggeschi per il car-
cere assieme a un giornalista dell’associazione d’informazione sociale BandieraGialla, 
portano avanti un laboratorio giornalistico all’interno della casa circondariale della Dozza 
a Bologna che realizza una pubblicazione on line denominata “Ne vale la pena”.
 Usiamo la parola laboratorio, non per un senso d’insicurezza del risultato giornalistico di 
quanto viene pubblicato, ma perché la nostra redazione non punta solo a quel risultato. 
Scrivere di carcere dall’interno, attraverso la scrittura dei detenuti, ha un gran valore in 
sé, perché permette di conoscere una realtà che sui media normalmente viene descritta 
unicamente seguendo certe tematiche. Si parla di violenza, di fughe, di suicidi, tutte cose 
che purtroppo sono connaturate in un’istituzione fatta in questo modo, ma vi molti altri temi 
che non vengono raccontati o per lo meno assai raramente. 
Questo l’abbiamo capito lavorando assieme ai detenuti che volevano parlare e scrivere 
a proposito del rimorso per gli errori commessi, dell’angoscia di vedere i propri affetti lon-
tani, della speranza di poter ricominciare una nuova vita, della paura del dopo carcere … 
È un modo diverso e vero di raccontare il carcere dall’interno che normalmente un giorna-
lista non riesce a dare e l’importanza di un lavoro come questo consiste in un’opportunità: 
quella di permettere alle persone comuni, che niente hanno a che vedere con il carcere, 
di sentirlo non come un mondo distante, pericoloso, nemico, ma come qualcosa che li 
riguarda e di considerare le persone che sono là dentro, come persone non tanto da rin-
chiudere e da punire ma da rieducare, persone che debbono avere un’altra chance, al di 
là del reato che hanno commesso.
Il fatto di pubblicare tutto il materiale sul sito di BandieraGialla (www.bandieragialla.it/
carcere) ha come scopo, oltre al fatto di non dover sostenere le spese di tipografia e di 
spedizione che ha una rivista cartacea, quello di poter raggiungere l’ampio pubblico di 
lettori del sito, persone attente al sociale sicuramente, ma non specificatamente sul tema 
del carcere.
Parlavamo prima di laboratorio, perché oltre all’aspetto più propriamente giornalistico, 
di diffusione cioè dei temi del carcere per cambiare i preconcetti della gente, ne esiste 
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anche un altro, che potremmo chiamare relazionale, dato che ci tocca più come persone. 
I redattori esterni di “Ne vale la Pena”, non devono solo avere competenze giornalistiche, 
ma devono essere anche educatori, devono essere persone che si mettono in gioco. 
Non sempre è facile costruire queste relazioni; a volte si fallisce e il ricambio continuo dei 
redattori detenuti che abbiamo, per un motivo o per un altro, certo non aiuta. Ma alla base 
di tutto il nostro lavoro c’è la relazione. È grazie a questa che il detenuto si fida e riesce 
anche a esprimersi, a scrivere cose che gli permettono di crescere. Si sa, una cosa è 
pensare, un’altra è scrivere: la scrittura genera nuove idee, nuove consapevolezze. 
Anche questo cerchiamo di fare, nel nostro piccolo, nel laboratorio giornalistico di “Ne vale 
la pena”. Lo stare assieme, settimana dopo settimana, matura i rapporti, con chiunque è 
possibile costruire un rapporto di questo tipo e non importa, lo ripetiamo, il tipo di reato. 
In questi anni sono passati diversi redattori detenuti, ognuno con la sua storia, c’è chi è 
stato trasferito improvvisamente, chi si è ammalato, chi purtroppo, e il nostro pensiero va 
a quel ragazzo dominicano, si è impiccato con i lacci delle sue scarpe. C’è anche però 
chi ha finito la sua pena e chi la sta finendo, come Gaz, uno dei nostri primi e più assidui 
redattori. A lui, ma anche a tutti gli altri, auguriamo che le loro pene siano veramente finite.
 



Prodotto realizzato insieme a               nell’ambito del progetto 
“Fuori e dentro. Giustizia riparativa e pena utile”

                 è il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Bologna ed ha l’obiettivo 
di promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà offrendo gratuitamente 

servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione delle iniziative delle organizzazioni di volontariato 
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