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L’INIZIATIVA 

Quegli avvocati-chef ai fornelli con le detenute del carcere 
di San Vittore
Due cene nel giardino della sezione femminile della casa circondariale. La prima il 15 giugno, 
giovedì prossimo; la seconda il 21 settembre. L’idea è venuta al legale Manuel Sarno, fondatore 
di un gruppo Facebook di colleghi appassionati di cucina

di PAOLO FOSCHINI di  Paolo Foschini

Il carcere di San Vittore (Ansa)

Finora nelle occasioni importanti 
erano state loro, le detenute di San 
Vittore, a cucinare per gli ospiti. 
Avevano fatto il risotto lo scorso 
dicembre per quanti avevano assistito 
alla prima della Scala in carcere. 
Avevano preparato una marea di 
cotolette per il pranzo con il Papa, 
che alla fine aveva diviso la sua col 
musulmano seduto di fronte a lui. Ma 
questa volta saranno altri a cucinare 

per loro. E con loro. Sono un gruppo di avvocati. Avvocati chef. In concreto si 
tratterà di due cene nel giardino della sezione femminile della casa circondariale di 
piazza Filangieri. La prima il 15 giugno, giovedì prossimo; la seconda il 21 
settembre, sempre a partire dalle 8 e mezza. L’idea è venuta all’avvocato Manuel 
Sarno, fondatore di un gruppo Facebook di colleghi appassionati di cucina. Non è un 
esordio di principianti. Il gruppo aveva già organizzato iniziative di gastronomia 
sociale con un bel seguito di partecipazione, come la raccolta fondi per i terremotati 
promossa lo scorso autunno quando le toghe servirono una amatriciana «di ottimo 
livello» a più di trecento persone. Perché non farlo in carcere?, si son detti. Così 
Sarno ne ha parlato alla direttrice di San Vittore, Gloria Manzelli, e quest’ultima ha 
aderito con entusiasmo. Hanno fatto un sopralluogo, due riunioni, hanno definito 
linee operative, logistica, menù, hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per l’ingresso di una troupe 
televisiva, e adesso manca solo che arrivi il gran giorno. L’intenzione, se la cosa 
funzionerà, è che in futuro la cena degli avvocati per e con le detenute e magari un 
giorno con i detenuti possa diventare un appuntamento periodico e fisso. 

Il format prevede che alcuni avvocati del gruppo, semplicemente, si mettano ai 
fornelli insieme alle detenute mentre qualche ragazzo della sezione maschile dei 
cosiddetti «giovani adulti» (che tecnicamente sono proprio questo: ragazzi che la 
vita ha fatto ritrovare adulti troppo presto e soprattutto nel posto sbagliato) si 
occuperà degli aperitivi: alle materie prime, ai rifornimenti, a tovaglie-piatti-bicchieri-
posate di carta o plastica provvederanno gli avvocati stessi recuperando i fondi 
tramite la vendita dei biglietti e qualche sovvenzione. Che sia destinato a essere un 
momento anche emotivamente molto intenso è dimostrato dal fatto che i circa 
settanta posti disponibili (quanti ne contiene il giardino) hanno cominciato a essere 
richiesti non appena la notizia dell’evento ha preso a circolare. Ci saranno 
naturalmente gli avvocati con i loro familiari, funzionari dell’amministrazione 
penitenziaria, la presidente del tribunale di sorveglianza. L’evento ha il patrocinio 
dell’Ordine avvocati, del Consiglio nazionale forense e della Camera penale.


