
Racconta il banchetto

Carmelo, che ci fai qui? Nel dire queste parole Antonio abbraccia una persona, un suo amico 
particolare,  che  non  vede  da  almeno  trent’anni.  Quell’uomo,  Carmelo  che  ancora  non  l’ha 
riconosciuto,  si  lascia  stringere  e  sbaciucchiare  sulle  guance.  Al  secondo bacio Carmelo ha un 
attimo di stordimento e quasi bruscamente si divincola. Antonio per un momento pensa di avere 
sbagliato persona e dice solo poche parole: 

«Mi scusi,  ho preso una cantonata»,  gira  le  spalle  e  si  dirige  verso un tavolo  pieno di 
volantini e pacchi di pasta. 

Quel giorno, con la preziosa collaborazione degli anziani del Circolo Casalotti, sotto l’egida 
dell’AUSER unitamente alla Azienda Alce Nero & Mielizia e la Cooperativa Sociale “Placido Rizzoto” 
Libera Terra di San Giuseppe Jato, ha allestito un piccolo banchetto per raccogliere fondi, a favore 
di  persone bisognose e per sostenere il telefono amico degli anziani Filo d’Argento. Il banchetto? 
Niente di eccezionale: Un tavolo pieno di volantini,  tanti pacchi di pasta biologica, un microfono 
con relativa apparecchiatura, tanta musica e un clima di amicizia del quartiere intorno a noi e tanti  
volontari che parlano con la gente. La solitudine negli anziani è il peggiore dei  mali. A volte basta 
un sorriso per risollevare l’umore di un uomo.

Antonio, un uomo dal passato burrascoso, ha trovato non senza qualche difficoltà, la strada 
dell’onestà e della solidarietà. Mentre sta sistemando dei volantini sul tavolo, qualcuno gli chiede: 

«La pasta biologica di Don Ciotti si acquista sempre a contributo volontario?» 
«Sì, però più dai meglio è», risponde Antonio e, nel consegnare un pacco di pasta, rimane 

per un attimo interdetto. Lui conosce quella mano che gli porge i soldi. Non può sbagliarsi: l’ha 
stretta centinaia di volte. Con gesto automatico prende i soldi e nel riporli dentro una scatola di 
cartone vede una goccia cadere sul tavolo. Alza gli occhi e vede le braccia di Carmelo tese verso di 
lui. Quel suo amico, che finalmente l’ha riconosciuto, ora con gli occhi umidi lo sta abbracciando 
mozzandogli il fiato. 

«Tu sei Antonio Porticaro, e non hai ancora cambiato quello schifoso profumo. Scusami se 
non ti ho riconosciuto subito, ho però ricordato il tuo profumo. Come potevo scordarlo dopo che 
per sei anni hai ammorbato l’aria di quella cella a Regina Coeli? Di te ricordavo ancora un viso da 
malandrino. Sei cambiato in tutto: nel viso, nel vestire e nel parlare, meno che per il profumo. E 
per farmi un dispetto, il giorno che siamo usciti insieme dal carcere, me ne hai versato un poco sul 
colletto del maglione. Sai ancora lo conservo e continua a puzzare». Ti ricordi quelle lunghe ore 
passate a raccontarci le nostre bravate giovanili e i trucchi del mestiere. Non c’era serratura che 
avesse  segreti  per  noi.  Antonio,  siamo  stati  di  parola.  Quando  ci  lasciammo,  per  l’esattezza 
trentacinque anni fa, decidemmo di diventare onesti». 

«Carmelo, io sono diventato onesto, mi sono sposato, sono pure nonno, abito in questa 
borgata e sono in questa piazza come volontario dell’AUSER a vendere pasta biologica prodotta 
dal  Pastificio Alice Nero & Mielizia S.p.A.  Chi  l’avrebbe mai  detto:  Antonio che lotta contro la 
mafia! Io sì, sono diventato onesto, ma tu ora che fai, e come mai sei venuto in questo quartiere. 
Abiti sempre a Testaccio? Dai, non dirmi che un ladro come te è diventato veramente onesto! Tu, 
il re di Regina Coeli, ora sei onesto?». 



«Antonio, mi giudichi male... non ti scordare per quale motivo abbiamo passato sei anni in 
galera.  Il  nostro  colpo  era  stato  perfetto:  nessuna  arma,  nessuno  scasso,  nessuna  impronta. 
Eppure ci hanno beccato! Tutto perché avevi informato del colpo quell’infame di Romano, di fatto 
e di nascita. Mentre eravamo in galera, ho saputo per certo chi era stato lo spione. Non ti ho detto 
niente per il tuo bene. Sapevo che, se tu avessi conosciuto il nome dell’informatore, ritornato in 
libertà, lo avresti ucciso. Buon per noi, ci hanno pensato altri  che avevano con lui dei conti in 
sospeso. Io ero già onesto dentro. Tu, dimmi come hai fatto a diventare l’onesta persona che sei 
ora».

«Carmelo, sin da quando ero giovane, sono stato comunista, e così, riacquistata la libertà, 
ho ripreso i contatti con la vecchia Sezione del Partito. All’inizio mi guardavano con sospetto, poi si 
sono convinti che volevo realmente cambiare vita. Nel quartiere tutti  conoscono la mia storia. 
Vedi questi anziani intorno al nostro banchetto? Molti di loro hanno storie simili alla mia, o storie 
di abbandono. Per nostra fortuna esiste l’AUSER con i suoi volontari ed io tra questi. Organizziamo 
questi piccoli mercatini per racimolare qualche soldo per aiutare i poveri. Vedi quella signora col 
vestito grigio? È la responsabile di zona».

«Antonio, sei sicuro che quella signora... ma è mi moje! Devo a lei, al Sindacato e all’AUSER 
se sono diventato un onesto cittadino. Sta fija... conosce tutta la mia storia e le ho raccontato di 
te. Ha saputo che vivi  in questa borgata e ci  ha fatto incontrare.  Per questo ha fatto di  tutto 
perché la accompagnassi. Tu stesso vedi che di volontari ce ne sono ben pochi, perciò ogni volta ci 
separiamo e  andiamo  in  due posti  diversi.  Mia moglie  è  un’esperta  organizzatrice  stimata  da 
tutti».

Mentre i  due amici,  che avevano parlato accanto a me senza timore, s’incamminavano 
lentamente verso il bar della piazza, io ho continuato a vendere pacchi di pasta biologica, fatto con 
grano coltivato nei terreni espropriati alla mafia. Cari amici, quello che vi ho raccontato è solo un 
piccolo scorcio di giornata intorno a un banchetto dell’AUSER. Dai due protagonisti ho  avuto il 
permesso di  parlare di  loro Hanno pagato il  debito con la Società e ora sono onesti  cittadini. 
Scusatemi, mancherei di rispetto se non vi dicessi che, quegli  ex brutti ceffi,  ora sono dirigenti 
dell’AUSER.  Tenete  per  voi  questa  confidenza.  Antonio  e  Carmelo  sono  due  tipi  schivi  e 
preferiscono lavorare senza essere qualificati. La giornata è stata delle più proficue. Nel quartiere 
s’è sparsa la voce che era arrivato Carmelo,  er re de Regina Coeli. I due hanno pensato bene di 
farsi fotografare insieme. Una foto e un pacco di pasta,  in cambio di una lauta sottoscrizione. 
Come si dice a Roma: Mejo de così....

                                                                                                                         Vittorio Amenta


