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CUL TU RA E SPET TA CO LO

Aci rea le, un di sco dai poe ti ci 
“piz zi ni” dei gio va ni de te nu ti
Giu sep pe At tar di - 11 12 2018

Da un la bo ra to rio di scrit tu ra te nu to nel car ce re mi no ri le ace se 
l’e sor dio di sco gra fi co del l’Or che stra Ja ca ràn da di ret ta da Puc ci.o 
Ca stro gio van ni. Le sto rie di Ma nuel, il rap per che ha re ga la to un 
suo te sto a Gha li, e di Fran ce sco, il poe ta «che l’ha com bi na ta 
gros sa», pren do no il volo sul le ali del la pic co la or che stra gio va ni -
le del l’Et na. La mu si ca e le can zo ni per sen tir si ugua li ai coe ta nei 
e co strui re un nuo vo per cor so

his sà se è pro prio vero che la mu si ca ti cam bia la vita. Lo cre de va il gran de di -
ret to re d’or che stra Clau dio Ab ba do. An che Ma nuel cre de che la vita pos sa of frir ti una

se con da chan ce per sen tir si ugua li ai coe ta nei e co strui re un nuo vo per cor so. Con la

mu si ca e le can zo ni. Par ten do dal car ce re mi no ri le. Que sta spe ran za l’ha af fi da ta a un

“piz zi no” con se gna to a Gha li, che lo scor so 10 no vem bre ha fat to vi si ta ai ra gaz zi del -
l’I sti tu to pe na le per mi no ren ni di Aci rea le. Il rap per mi la ne se, anni fa, per quin di ci

gior ni è sta to ospi te del le pa trie ga le re al Bec ca ria. «È ve nu to con la mam ma tu ni si na,

pri ma del con cer to al Pa la sport» rac con ta Gi ro la mo Mo na co, edu ca to re del car ce re

ace se. «È sta to mol to gen ti le, la ma dre ha par la to con i ra gaz zi ma gh re bi ni nel la loro

lin gua, lui ha rac con ta to la sua espe rien za ai ra gaz zi».
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Gi ro la mo Mo na co, edu ca to re del car ce re: «La par te ci pa zio ne è li be ra, ma
se sce gli di es se re pre sen te devi es ser ci dav ve ro, devi met ter ti in gio co. Ci
sia mo resi con to che la quo ti dia ni tà di que sta espe rien za al len ta le ten sio -
ni tra i ra gaz zi»

MA NUEL E GHA LI. A Ma nuel pia ce Gha li, «an che se pre fe ri sco il rap vero, quel lo di

Mar ra cash». Me glio il rap «per ché il trap non dice un caz zo, mi scu si il ter mi ne» ride

ar ros sen do. Ma nuel, in ve ce, ne ha da rac con ta re. «A Gha li ho dato un mio te sto, mi ha

det to che ne ter rà con to per il suo pros si mo di sco». Nel frat tem po si ac con ten ta di

cul la re il suo so gno ascol tan do la Pic co la or che stra gio va ni le del l’Et na Ja ca ràn da suo -
na re “Quat tru” su un te sto scrit to da lui.

“Quat tro, come gli an go li del mon do. Quat tro, come le mura in tor no a me. Quat tro, 
come ter ra, ac qua, fuo co e ven to. Quat tro, i pi la stri del la mia vita”. Quat tro, come gli 
anni che Ma nuel deve scon ta re a cau sa del la som ma del le con dan ne per una se rie di 
pic co li rea ti. Il ra gaz zo di Mi laz zo è un po’ la ma scot te del l’I sti tu to. Ha 22 anni, «ma 
come nel caso di al tri ra gaz zi le li nee mi ni ste ria li sug ge ri sco no di te ner li qui, piut to -
sto che tra sfe rir li in un pe ni ten zia rio fra gli adul ti, dove mol to pro ba bil men te avrem -
mo ri schia to di non ri met ter li sul la giu sta stra da», spie ga Mo na co. Com pa gni di di sav -
ven tu ra di Ma nuel al tri di cias set te ra gaz zi tra i 18 ed i 24 anni, tre dei qua li nor da fri -ca 
ni. Sono lì per rea ti con tro il pa tri mo nio, fur to e ra pi na, spac cio, vio len za, omi ci dio, 
vio la zio ne del le nor me sul l’im mi gra zio ne.

Tut ti in tuta e scar pe da gin na sti ca, con vi vo no die tro le sbar re in un am bien te qua si fa 
mi lia re. Il car ce re, di ret to da Car me la Leo, è ospi ta to in un an ti co con ven to: sem bre -
reb be una re si den za di lus so, se non fos se per le gra te alle fi ne stre, le por te blin da te al 
l’in ter no che si apro no sin go lar men te, gli am bien ti aset ti ci e fred di e il di vie to di in -
tro dur re te le fo ni ni. Tabù an che in ter net. Ci sono una scuo la, una di scre ta bi blio te ca, 
la bo ra to ri di cu ci na e ce ra mi ca, cor si di pit tu ra e di scrit tu ra, e c’è la pos si bi li tà di la -
vo ra re fuo ri dal car ce re. «Due di loro cu ra no la vi gna di pro prie tà del Par co del l’Et na» 
sot to li nea Gi ro la mo Mo na co, ani ma to re di di ver si la bo ra to ri che si sono con qui sta ti 
pre mi: «At ti vi tà che svol gia mo tra gran di dif fi col tà per gli esi gui fi nan zia men ti del Mi -
ni ste ro. Dob bia mo con fi da re sul vo lon ta ria to». «Spa zi di uma ni tà» de fi ni sce que sti cor 
si di scrit tu ra l’e du ca to re del l’I sti tu to pe ni ten zia rio mi no ri le. «È un mo men to per po 
ter si rac con ta re – spie ga -. La par te ci pa zio ne è li be ra, ma se sce gli di es se re pre -sen te 

devi es ser ci dav ve ro, devi met ter ti in gio co. Ci sia mo resi con to che la quo ti dia -ni tà di 

que sta espe rien za al len ta le ten sio ni tra i ra gaz zi».   



A uno di que sti cor si, in ti to la to “Il peso del le pa ro le”, ha ade ri to l’Or che stra Ja ca ràn da. 

Un in sie me di ol tre una doz zi na di ra gaz zi, in con ti nuo mo vi men to, di ret to e coor di na 
to dal “lau ta ro” Puc cio Ca stro gio van ni per l’As so cia zio ne mu si ca le et nea, il cui deus 

ex ma chi na Bia gio Guer re ra vor reb be tra sfor ma re que sta espe rien za in una isti tu zio 
ne.

Puc cio Ca stro gio van ni: «Le can zo ni sono nate dai temi svi lup pa ti dai de -
te nu ti. Sono usci te sto rie le ga te alla loro vita e alla loro con di zio ne di de -
ten zio ne. Non aven do avu to al cu na sco la riz za zio ne, pos sie do no un vo ca -
bo la rio ri stret to, di mo stran do tut ta via di ave re uno spic ca to dono del -
la sin te si»

CAN ZO NI SU TE STI DI DE TE NU TI. Ma nuel, uno spi lun go ne di noc co la to, tut to ossa e

ner vi, dal la pel le ab bron za ta e con i ca pel li cor ti, e i bru fo li che lo col lo ca no an co ra

nel la fase ado le scen zia le, ha gli oc chi che bril la no di fe sta. An che per i suoi com pa gni

è un gior no par ti co la re. C’è mu si ca sul pic co lo pal co di le gno del car ce re. L’Or che stra

Ja ca ràn da pre sen ta il suo al bum di de but to, frut to di quel la bo ra to rio al qua le mol ti di

loro han no pre so par te. «Le can zo ni sono nate dai temi svi lup pa ti dai de te nu ti» spie -
ga Puc cio Ca stro gio van ni. «Par ten do da una let te ra del l’al fa be to, bi so gna va sce glie re 
tre pa ro le, at tor no alle qua li scri ve re. Sono usci te sto rie le ga te alla loro vita e alla loro 
con di zio ne di de ten zio ne. Non aven do avu to al cu na sco la riz za zio ne, pos sie do no un 
vo ca bo la rio ri stret to, di mo stran do tut ta via di ave re uno spic ca to dono del la sin te si».
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Fran ce sco con ser va an co ra come un te so ro il car ton ci no che con se gnò
quel gior no a Puc cio Ca stro gio van ni. «So pra – ri cor da il mu si ci sta – c’e ra
una spe cie di hai ku. Scri ve va del suo sta re in car ce re e di quel lo che
gli man ca va, ov via men te la li ber tà».

L’HAI KU DI FRAN CE SCO Dai rac con ti emer go no la pau ra, il sen so di in giu sti zia, la

fra gi li tà e la vo glia di pa ga re per i pro pri er ro ri per po ter poi ri co min cia re. Quel li che

al l’ap pa ren za sem bra no sca ra boc chi, ven go no rie la bo ra ti, tra dot ti in si ci lia no e tra -
sfor ma ti in te sti per es se re adat ta ti alla mu si ca. Tut ti tran ne uno. La poe sia di Fran ce -
sco, un ra gaz zo di 24 anni di Adra no che die tro le sbar re ci deve re sta re per un al tro

po’. «L’ho fat ta gros sa», am met te ab bas san do gli oc chi. Nes su no dei de te nu ti ha vo glia

di par la re del pas sa to, pre fe ri sce pen sa re al dopo. Ed è dav ve ro dif fi ci le cre de re che

die tro quel vol to in no cen te, che nean che un ac cen no di bar ba rie sce a far di ven ta re

adul to, e a quel ra gaz zo ti mi do ed edu ca to che scri ve poe sie si na scon da un omi ci da.

«La ris sa, l’ag gres sio ne, il di ver bio che de ge ne ra pos so no es se re quo ti dia ni tà» sot to li -
nea Mo na co.

Fran ce sco con ser va an co ra come un te so ro il car ton ci no che con se gnò quel gior no a

Puc cio Ca stro gio van ni. «So pra c’e ra una spe cie di hai ku, quei com po ni men ti an ti chi

giap po ne si che espri mo no un con cet to o una emo zio ne con po chi ter mi ni» ri cor da il

mu si ci sta. «Una ven ti na di pa ro le ap pe na, con le qua li espri me va la con fu sio ne che

ave va in te sta. Scri ve va del suo sta re in car ce re e di quel lo che gli man ca va, ov via -
men te la li ber tà». Sono nate così una de ci na di can zo ni che fan no par te di un al bum

che l’Or che stra Ja ca ràn da ha vo lu to pre sen ta re in an te pri ma nel luo go dove è sta to
con ce pi to.

Una si ga ret ta ve lo ce pri ma del con cer to, poi Ma nuel si sie de in cur va to con il men to
ap pog gia to sul la mano. At ten to, ascol ta quei bra ni can ta ti in si ci lia no, frut to di con ta -
mi na zio ni mu si ca li. «Io devo dire che non lo co no sco bene il dia let to» con fes sa. «La

mu si ca po po la re, quel la che fan no loro però mi pia ce, è in ten sa», com men ta. An che

se loro, i ra gaz zi in tuta, ama no al tro – Lau ra Pau si ni, Bia gio An to nac ci, il rap, i neo -
me lo di ci, Gigi D’A les sio «che ci ha re ga la to una bat te ria» – oggi l’at ten zio ne è tut ta per

la mu si ca et ni ca del l’Or che stra Ja ca ràn da. Alle voci e agli stru men ti di quei loro coe -
ta nei han no af fi da to il com pi to di fare usci re da die tro le sbar re le pro prie sto rie, i

pro pri sen ti men ti. E le spe ran ze.



Quel lo che ini zial men te do ve va es se re un la bo ra to rio di mu si ca d’in sie me
oggi è di ven ta to un’or che stra, at tor no alla qua le ruo ta no mol ti mu si ci sti

L’OR CHE STRA JA CARÀNDA. «Quel lo che ini zial men te do ve va es se re un la bo ra to rio

di mu si ca d’in sie me è di ven ta to un’Or che stra» sor ri de Ca stro gio van ni che si è but ta to
ani ma e cor po in que sto pro get to. «È la mia ere di tà» si emo zio na. «Sono tut ti di ven ta ti
ami ci tra di loro. Non s’in con tra no sol tan to per suo na re» con ti nua il “re del mar ran -
za no”. «Ci sono an che i miei fi gli». Fran ce sco e Sara che non ha po tu to par te ci pa re al -
l’e ven to per ché pros si ma al par to. E poi ci sono Ales san dra Pir ro ne, Si mo ne Ar di ta,

Be ne det ta Ca ra si, Luca e Ric car do Con te, Giu lia no Ur si no, Ga brie le Ric ca, An drea Mi -
ra bel la e Ales san dro Piz zi men to, che Ca stro gio van ni ha for gia to a sua so mi glian za.

«Ma at tor no al l’or che stra ruo ta no tan ti al tri ra gaz zi, bra vi mu si ci sti che in que sti gior -
ni par te ci pa no a sta ge in Spa gna o in In ghil ter ra, come Giu lio Ma the son, Giu sep pe Sa -
pien za, Da nie le Giu sto li si e Luca Bor do na ro» tie ne a sot to li nea re il mae stro. Ra gaz zi

tra i 18 ed i 25 anni che suo na no con gran de pro fes sio na li tà e pe ri zia, man te nen do lo

spi ri to lu di co del la loro età; con grin ta e leg ge rez za. Por tan do nel la mu si ca del l’Or -
che stra i pro pri gu sti mu si ca li, dal l’e let tro ni ca mi ni ma li sta di Thom Yor ke, ama to da

Be ne det ta, alla clas si ca, pas sio ne di Ales san dro, stu den te mo del lo del Bel li ni. Han no

co min cia to con la ri let tu ra del le can zo ni di au to ri si ci lia ni con tem po ra nei, poi le pri -
me pro met ten ti pro ve di com po si zio ne, ades so il de but to di sco gra fi co dal for te im pe -
gno so cia le.

Fran ce sco non na scon de la sua fe li ci tà quan do vie ne chia ma to sul pal co a
leg ge re il suo “piz zi no”: «A cun fu sio ni pig ghia u so po stu / Vin ci, / Pro priu
comu suc ces si in tra a me te sta / Man ca a quie ti in tra e fora»

STO RIE DURE. Sul pal co s’in trec cia no vite e sto rie di chi sta den tro e fuo ri il car ce re,

tro van do pun ti in co mu ne in “Por ti in sir ra ti”. Te sti asciut ti, duri, ma lin co ni ci, com mo -
ven ti, stem pe ra ti dal suo no di una zam po gna, di un flau to o di un can to fem mi ni le.

Quan do è il tur no del la sua can zo ne, “Quat tru”, Ma nuel si fa se rio. Era sta to in vi ta to a

unir si ai Ja ca ràn da per im prov vi sa re un suo rap. Un po’ l’e mo zio ne, un po’ il ri spet to
per gli ami ci del l’Or che stra, non se l’è sen ti ta. Ascol ta rag go mi to la to nel la sua tuta blu

not te, sen za mo stra re emo zio ne, sfug gen do ai com pli men ti. Lo tra di sco no i suoi oc -
chi gran di e scu ri. Ri do no, spriz za no gio ia. La stes sa fe li ci tà che non rie sce a na scon -
de re Fran ce sco quan do vie ne chia ma to sul pal co a leg ge re il suo “piz zi no”: «A cun fu -
sio ni pig ghia u so po stu / Vin ci, / Pro priu comu suc ces si in tra a me te sta / Man ca a

quie ti in tra e fora» re ci ta.

In “Ta lìo fòra” un de te nu to rac con ta di aver sen ti to in so gno il pro fu mo del caf fè del la
ma dre: «Rapu l’oc chia, e un sor ri so mi ri ma se stam pa to». “Mun nu per su” ar ri va a

tem po per smor za re l’e mo zio ne. Si bal la. Mu si ci sti sul pal co, de te nu ti, di ret tri ce, edu -



ca to ri e ospi ti in pla tea, tut ti ven go no coin vol ti dal la fre ne sia del rit mo. Nel fi na le, a

gran de ri chie sta, sale in cat te dra il mae stro Puc cio Ca stro gio van ni, che fino a quel

mo men to si era li mi ta to a se gui re i suoi al lie vi con gli oc chi lu ci di e con il sor ri so sul -
le lab bra. Alla chi tar ra coin vol ge i gio va ni de te nu ti nel coro di “Ma la raz za”, de si de rio

e vo glia di ri scat to e ri vin ci ta che si tra man da da se co li. Poi tut ti in fila die tro ai tam -
bu ri e in cer chio per bal la re. Come in una sor ta di ri tua le. Per di ver tir si, fare ca si no,

per riem pi re il si len zio, per scac cia re in cu bi e pau re.

Ma nuel, eroe per un gior no, sa lu ta tut ti alla fine del con cer to. Fa le pro ve da star. «Ci

ve dia mo a XFac tor?». «Ta lent? Noo» si scher mi sce sor ri den te. Come spe ra l’e du ca to -
re Gi ro la mo Mo na co («vor rei al tri Gha li»), Ma nuel so gna di tor na re un gior no per rac -
con ta re la sua espe rien za. Li be ro. Da rap per, ma ga ri.
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