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Premessa 

 

PROGETTO DI EDUCAZONE ALLA LEGALITÀ 

“Il Signore Degli Anelletti” 

Classi quarte A – B 

PLESSO CASTROGIOVANNI 

 
 

Lo studio dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, nell’ambito delle attività di 

Educazione Civica, ha offerto il destro per affrontare tematiche di grande attualità, come il 

fenomeno migratorio e le difficoltà di integrazione dei migranti. La fantasia dei bambini ha 

prodotto una storia suggestiva, culminata nella realizzazione di un libro dattiloscritto dai 

medesimi, attraverso il comune programma di video scrittura, con l’utilizzo di disegni da 

essi stessi realizzati. La storia racconta il viaggio di un bambino africano verso la Sicilia e la 

complessa integrazione nella nostra Città. Palermo, benché sia caratterizzata da mille 

contraddizioni, riesce ad esprimere una capacità di accoglienza che va al di là delle leggi e 

delle determinazioni politiche, essendo una città storicamente votata al pluralismo. Il lavoro 

è dedicato al piccolo Alan Curdi e a tutte le vittime dell’indifferenza.  

 

Obiettivi:  

Comprendere che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono alla 

base della convivenza civile. 

Conoscere i principi Fondamentali della Costituzione Italiana.  

Utilizzare in modo autonomo le risorse digitali per ricercare informazioni su fatti e problemi 

storici/geografici/scientifici ponendosi domande sulla fonte e l’attendibilità 

dell’informazione. 

Comporre testi scritti, organizzando le proprie idee in maniera funzionale.  

 

Destinatari: 

Alunni delle classi quarte A/B plesso Castrogiovanni. 

 

Responsabile del progetto 

Ins. Dario Vaccaro 
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Insegnanti coinvolti 

Ins. Anna Maria Libasci – Giuseppa Fucarino 

 

Metodologie: 

- CONVERSAZIONI IN CLASSE; 

- VISIONE DI DOCUMENTARI 

- RICERCA MULTIMEDIALE DI INFORMAZIONI 

- UTILIZZO DEL PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURA 

- REALIZZAZIONE DI DISEGNI  

Tempi di realizzazione 

Ottobre – Dicembre 2020 

 

Palermo, 30 dicembre 2020 

Dario Vaccaro 

  



5 
 

 

Introduzione 

 

In tutte le tavole dei palermitani non può mancare, specie in occasione delle feste, un 

bel piatto di anelletti al forno. Ma anche quando vanno al mare, o in montagna o in 

qualsiasi altro posto, portano enormi teglie piene di pasta al forno, con salsa, 

melanzane, uova, prosciutto, piselli e altro ancora. 

I bambini vanno matti per questo piatto della tradizione palermitana, ma forse 

nessuno conosce l’origine della ricetta. 

In effetti, le origini non sono certe. Probabilmente sono stati gli arabi a insegnarcela, 

insieme a tante altre cose che abbiamo imparato da loro tanto tempo fa.  

Gli anelletti hanno la stessa forma dei salvagenti. A noi piace immaginare che siano 

nati così …… 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO I 
 

Il compleanno di Alan 

 

In un tempo imprecisato, in un villaggio sperduto tra l’Africa e il Medio Oriente, 

non bastava la miseria, non bastava la mancanza di cibo, ma ci si mise pure la 

guerra a rendere tutto più difficile. Una guerra assurda, combattuta dai poveri, 

contro altri poveri. 

La mamma di Alan aveva conservato bene 

quell’ultimo sacchetto di farina, fino al 

giorno del compleanno dell’amato figlio, a 

cui non aveva altro da regalare. Per Alan 

sarebbe stato il primo vero pranzo, dopo 

mesi di pane duro e acqua sporca. 

La mamma cominciò a mescolare la farina 

dentro una grande ciotola di terra cotta. 

Alan guardava incantato quelle mani che si muovevano in maniera morbida e a 

ritmo di un dolce canto, tipico di quello sperduto villaggio, nel quale le donne, 

anziché piangere, cantavano per i loro figli orfani. Quasi tutti i bambini avevano 

perso il padre in battaglia, in quella assurda guerra tra tribù, in cui i soldati, 

armati di asce, coltelli e rari fucili da caccia, si fronteggiavano per diventare 

padroni assoluti dell’unico fiume di quella terra arida. Un fiume ormai rosso di 

sangue e pure lui stanco di quella guerra assurda. Talmente stanco, che ogni anni 



 

si stringeva sempre di più, restituendo ossa di morti, per la gioia dei cani. Alan 

aveva già l’acquolina in bocca, al solo pensiero di quelle barchette di farina, che 

galleggiavano in un brodo di strane verdure. Le barchette nel suo piatto erano 

dodici, quanti i suoi anni appena compiuti. Amava il mare, anche se non l’aveva 

mai visto, ma sapeva che nella riva opposta si trovava la terra promessa. Così gli 

aveva sempre detto suo padre, che non fece in tempo a portarlo al di là delle 

onde,  come gli aveva promesso, prima di essere ucciso. Per questo, immaginava 

di essere in una di quelle barche che si muovevano gioiose in mezzo alla zuppa 

calda. Ad una ad una le barche giungevano al porto, dentro la sua bocca affamata. 

Prima di ingoiare l’ultima 

barchetta, giocò con essa, 

facendola navigare in un mare 

di fantasia, in quello stesso 

mare che sognava ogni notte, 

al di là del quale i bambini 

erano tutti felici, andavano a 

scuola 

e mangiavano dolci farciti di creme di mille colori. Immaginò che fosse proprio 

quella barchetta a portarlo via da quel posto, in salvo con la sua mamma. Via 

dalla guerra, dalla siccità, dalla paura. 

 

 



 

CAPITOLO II 

Il rottame arrugginito 

Ma non era una barca quell’arnese vecchissimo, in cui la sua mamma lo fece salire 

con forza! Era piuttosto un camion arrugginito e storto, stracolmo di persone e 

sacchi di tela pieni di ogni cosa. Alan e la sua mamma erano ammassati come le 

bestie, in mezzo a tanta gente, ugualmente ammassata come sardine in scatola. Ma 

sempre meglio di rimanere in quel posto, dove da un momento all’altro sarebbero 

andati i soldati, ad ucciderli tutti. La sua mamma era corsa disperatamente in casa 

a raccogliere le cose più importanti, tra le poche cose che avevano. Qualche 

vestito, frutti secchi e la collana d’oro che suo padre aveva ricevuto in dono dal 

nonno del nonno di suo nonno, conservandola per i casi di necessità. Era proprio 

quello il caso! 

Viaggiarono così tanto da perdere la misura dello spazio e del tempo. Non 

vedevano né il sole né le stelle. La fame e la sete divennero disperazione e voglia 

di abbandonarsi in un sonno profondo, che però era impedito dai lamenti, dalle 

preghiere e dai pianti dei bambini stanchi e affamati. Alan dovette accontentarsi 

dei frutti mangiati di nascosto, che la mamma gli passava al riparo da sguardi 

indiscreti. La fame era talmente tanta, che chiunque avrebbe potuto uscire di senno 

e fare una pazzia, senza più guardare in faccia né donne né bambini.  

Nessuno ebbe la forza di gioire quando il vecchio camion fermò la sua marcia in 

un grande spiazzo polveroso, in cui degli uomini agitavano enormi fucili 

minacciosi, con i quali stabilivano in quale capannone andare a buttare i corpi 



 

stanchi e disidratati. La mamma strinse Alan a sé, nascondendolo sotto la propria 

veste larga. Fu così che la canna del fucile li destinò allo stesso maleodorante 

ricovero, pieno di gente rassegnata e per niente allegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPITOLO III 

Il casermone puzzolente 

Erano ammassati in grandi casermoni puzzolenti e pieni di mosche, che 

sembravano lì proprio per disturbare e per impedire di addormentarsi.  Casermoni 

pieni di urla, pianti, lamenti. I carcerieri urlavano parole incomprensibili, ma si 

capiva che non erano complimenti. Avevano gli occhi pieni di odio e torturavano 

tutti coloro che non possedevano il denaro per affrontare la traversata del Mar 

Mediterraneo. Colpi di bastone contro le ossa secche dei ragazzi, stanchi perfino di 

dire basta. Le ragazze venivano portate via con la violenza e ritornavano in 

lacrime, abbandonandosi al pavimento, tra le braccia di qualche altra donna che le 

consolava. Infatti, soltanto chi riusciva a pagare la cifra richiesta aveva diritto di 

salire in una di quelle barche ormeggiate vicino alle caserme e pronte a partire. La 

mamma di Alan consegnò la collana d’oro che aveva nascosto per tutto il viaggio. 

Per lei aveva un valore grandissimo. Era l’unico gioiello della famiglia e l’unico 

ricordo dell’amato marito. Ma quegli uomini cattivi e senza rispetto per i 

sentimenti, non si accontentarono e cominciarono a picchiare la donna. Le urla 

disperate di Alan non impedirono che la sua mamma fosse trattata come schiava, 

fino a quando si ritennero soddisfatti, dopo varie volte in cui la portarono via e la 

riportarono in lacrime. Ma non venne consolata da nessuno, perché era lei che 

consolava Alan e lo abbracciava ogni volta più debolmente, perché era stremata.  

Finalmente, dopo settimane di permanenza in quel posto infernale, Alan, la sua 

mamma e pochi altri furono portati fuori, ma sempre con la solita inutile cattiveria.



 

 

CAPITOLO IV 

 

La carretta del mare 

 

Li caricarono in una vecchia carretta del mare, talmente ricoperta di ruggine, che 

non si capiva il suo vero colore e non si distinguevano la poppa dalla prua. Anche 

questa volta erano ammassati come le sardine. Il mare non era bello e allegro 

come Alan lo aveva immaginato! L’acqua era fredda e non tiepida come il brodo 

che preparava la sua mamma. 

Passavano le ore e Alan iniziò ad 

avere fame, sete e tanto sonno. La 

sua mamma gli diede l’ultimo frutto 

secco che teneva ben nascosto 

dentro una tasca del gonnellone. 

Giunse la notte e Alan si strinse alla 

sua mamma per ripararsi dal freddo, 

sotto un cielo di stelle brillanti, come i loro occhi pieni di paura. A poco a poco i 

lamenti delle persone cominciarono a diminuire. Alcuni si addormentarono 

profondamente e sembravano morti. Veniva voglia di chiudere gli occhi e 

abbandonarsi alle onde gelide. Ma poi i raggi del sole riportavano un po’ di calore 

e un po’ di speranza. Alan contava la gente e notava che molti non c’erano più. Sua 

madre, cercando di rassicurarlo, gli inventò che mentre lui dormiva, alcuni erano 

già arrivati a destinazione. Dopo l’ennesima notte gelida, metà dei passeggeri 



 

 

aveva finito il proprio viaggio. Le onde incominciarono a salire e Alan venne 

sbattuto a destra e a sinistra, finendo sopra un uomo che tremava e che piangeva. 

Era un uomo anziano, con la barba bianca, che non tagliava da tanto tempo. 

Guardò Alan dentro gli occhi e gli disse: “speravo di raggiungere i miei figli, di 

conoscere i miei nipotini che vivono a Palermo”. Consegnò ad Alan una sottile 

collanina di caucciù, con un ciondolo d’avorio, con inciso il nome del figlio e lo 

strano nome di una via di Palermo. Gliela mise dentro una mano e chiuse il suo 

pugno. Non ebbe nemmeno il tempo di aggiungere altro, che un’onda lo portò via, 

senza che nessuno potesse impedirlo. La barca continuava a cigolare tra le onde del 

mare e il vecchio motore non dava più segni di vita, ma continuava a puzzare di 

petrolio. Intanto il mare si agitò ancora e gli spruzzi salati schiaffeggiavano le loro 

facce,facendo bruciare i loro occhi, sempre più disperati. Il silenzio lasciò il posto 

alle urla, alle preghiere e alle richieste di aiuto, che nessuno poteva sentire. Si 

vedevano solo le onde, sempre più alte e sempre più aggressive. La mamma 

stringeva suo figlio,mail mare fu molto più forte di lei, che lottò fino a quando fu 

costretta a mollare la presa. 

 

 

 

 

  



 

 

CAPITOLO V 
 

La nave di Rosalia 

 

Forse furono pochi minuti, ma ad Alan sembrarono secoli, nei quali la gente 

nuotava, senza saperlo fare. Schizzavano acqua come fossero dei tonni 

impauriti,come pesci intrappolati nella rete dei pescatori. Dal cielo piovevano 

bombe a forma di ciambelle di gomma e palle arancioni. Sembrava un 

bombardamento con armi innocenti; una pioggia di bombe incapaci di uccidere. I 

soldati stavolta sparavano da una grande nave sbucata dal nulla, che forse era vera 

o forse era un sogno, forse un miraggio, oppure era già l’aldilà. I soldati erano 

vestiti con uniformi arancioni, urlavano cose incomprensibili. Non si limitavano a 

sparare, ma gridavano come pazzi,con occhi disperati,come se avessero paura 

anche loro. E allungavano le braccia più che potevano, per fare quanti più 

prigionieri possibile. Alan sparì sotto le onde, perché un soldato, benché urlasse 

come se volesse salvargli la vita e benché allungasse le sue braccia, rischiando di 

finire a mollo pure lui, non riuscì ad afferrare le piccole mani protese verso il cielo.  

Alan si risvegliò tra le braccia di una ragazza, vestita ancora con la divisa 

arancione di quella strana guerra colorata. Era avvolto in una coperta pesante e 

guardava impaurito la donna, che gli sorrideva e diceva strane parole, in una 

lingua incomprensibile. Insieme girarono in lungo e in largo la nave, ma nessuna 

tra le donne infreddolite e stanche, era la mamma di Alan. Rosalia lo abbracciò 

come se fosse un suo figlio e da quel momento lo portò sempre in giro con sé. Lo 



 

 

portò dal dottore, che gli diede le pillole. Lo portò in cucina, a mangiare 

merendine dolcissime, piene di cioccolato e farcite di creme di mille colori, come 

nei racconti del suo papà. Giunsero in un’isola verde, in mezzo ad un mare calmo 

e azzurrissimo. Gente felice e sorridente accolse i naufraghi, che finalmente erano 

in salvo.Gente che tendeva le braccia in aiuto, che regalava sorrisi e abbracci. 

Che pareva che stesse in quel posto proprio allo scopo di dare il benvenuto.  

Parlavano tutti la stessa lingua di Rosalia, che con le 

lacrime agli occhi, abbracciò Alan e gli disse parole 

stranissime: “amunì sangumiu, un chianciri chiù!!!” 

Poi partì nuovamente, per andare a salvare altra gente.
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CAPITOLO VI 

 

Il gabbiano di ferro 

 

 

Dopo alcuni giorni nell’isola verde, Alan 

e altra gente, tutti ormai rifocillati, si 

ritrovarono dentro la pancia di un enorme 

gabbiano di ferro, che iniziò a correre e 

poi spiegò le ali e spiccò il volo sopra un 

 mare azzurrissimo, in cui i pesci gareggiavano con le barche a vela. Salirono 

sopra le nuvole, che sembravano fatte da zucchero a velo e panna montata. Alan 

sentiva le farfalle dentro lo stomaco, che sparirono solo quando il gabbiano di 

ferro scese dalle nuvole e gli occhi del ragazzo rimasero incantati alla vista di un 

triangolo di mille colori, che galleggiava nel mare più azzurro del mondo, e 

sembrava una zattera in movimento, spinta da un motore che produceva nuvole di 

fumo bianco, che uscivano dalla bocca di un camino, come bolle di sapone. Il 

gabbiano sembrava proprio intenzionato a saltare sulla zattera e, a mano a mano 

che si avvicinava, spuntavano come funghi i boschi, villaggi e città. Poi, 

cominciarono a vedersi milioni di formichine che si muovevano freneticamente in 

un enorme formicaio colorato. Alan non sapeva di essere arrivato a Palermo! 
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CAPITOLO VII 

 

La città più pazza del mondo 

 

Forse fu il destino a portarlo a Palermo, ma comunque non fu una sua decisione. 

 

Alan non sapeva nemmeno dove si 

trovasse. Quel posto era il più bello e il 

più brutto del mondo. C'erano dei palazzi 

incantevoli e nobili, attaccati a casette 

povere e fatiscenti. Enormi cattedrali 

sorgevano vicino a piccole cappelle, nelle 

quali si pregavano santi sconosciuti e 

poveracci. Negozi alla moda e mercati disordinati e rumorosi, pieni di vita, di 

miseria e di colori accatastati gli uni sugli altri. Strade larghe ed eleganti, nelle 

quali sfrecciavano macchine di lusso, si incrociavano a vicoli stretti, bui, percorsi 

da carretti sbilenchi, lambrette rumorose e uomini invisibili, come Alan. Il 

ragazzo s’abituò ben presto alla nuova identità. Anch’egli diventò un’ombra 

scura, che viveva con gli scarti dei mercatini, con gli spiccioli di qualche 

generoso passante, con il cibo e gli indumenti degli angeli della notte. Gli angeli 

non facevano distinzione tra le ombre scure e quelle chiare, tutte identicamente 

affamate e senza speranza. Non distinguevano le differenti lingue e le diverse 

religioni. Qualsiasi mano protesa riceveva quel poco che bastava per andare 



 

17 
 

avanti senza certezze. 

Palermo era proprio una città pazza, in cui si mescolavano il meglio e il peggio 

del mondo. Il mare più azzurro del mondo, aveva macchie più luride del 

fiumiciattolo del villaggio di Alan. Gente malvagia e crudele si opponeva ad 

eroici personaggi coraggiosi. Come nel villaggio africano, anche lì c’era una 

guerra, ma silenziosa e invisibile, tranne alcuni botti esplosivi, che di tanto in 

tanto scuotevano la terra. Alan trascorse anni in una casetta distrutta, dove 

nemmeno i topi e i gatti volevano abitare. E pensò mille volte a quell’inutile 

viaggio e alla mamma che non vide più. 
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CAPITOLO VIII 

 

La finestra chiusa 

 

Col passare del tempo, la gente del luogo cominciò a chiamarlo per nome. Lo 

salutavano con gentilezza, offrendo quel poco che avevano. I commercianti del 

mercato gli offrivano pochi spiccioli, per consegne di frutta e verdure, in giro 

perle strade affollate del centro storico, tra le bancarelle di pesce, carne e fritture 

di tutti i tipi, che emanavano profumi fortissimi. 

Ma i suoi occhi si soffermavano ogni sera 

ad osservare le abili mani di un cuoco, che 

dentro la cucina di un bel 

ristorante,impastava farina per fare paste e 

pane. E il suo ricordo andava alla mamma 

e alle barchette immerse nel brodo.  

Tutte le sere, dopo avere lavorato e vagabondato su e giù per i vicoli di Ballarò,  

Alan si ritirava nel suo riparo precario e fissava dentro quella finestra, sempre 

aperta, immergendosi nei ricordi, cullato dal movimento di quelle mani che 

modellavano la pasta per i ricchi signori. 

Il cuoco aveva un grande cappello bianco e un grembiule dello stesso colore. 

Teneva aperta la finestra, forse per fare entrare l’aria, forse per fare uscire i cattivi 
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odori, o forse per qualche altra ragione. Non la chiudeva mai, nemmeno quando 

pioveva. Ogni tanto sulla finestra appariva un piatto con del cibo. Alan doveva 

stare attento a non farsi fregare dai gatti del quartiere, che benché mangiassero 

scarti di pesce del mercato, rovistando tra i secchi della spazzatura, non erano mai 

sazi. 

Una sera buia e piovosa, la finestra del ristorante era stranamente chiusa. In giro 

non c’era nessuno, nemmeno i gattacci di Ballarò, che preferirono rimanere al 

calduccio. Alan era deluso, sia perché non avrebbe trovato il solito piattino pieno 

di cibo, sia perché non avrebbe potuto osservare le abili mani del cuoco, che gli 

ricordavano la sua mamma. Non gli rimaneva che sdraiarsi sotto i soliti cartoni, 

cercando di prendere sonno, nonostante il freddo e il brontolio che proveniva dal 

suo stomaco vuoto. Ma dando un’ultima occhiata alla finestra, si accorse che su 

di essa era appeso un biglietto elegante e raffinato, che dondolava agitato dal 

vento. Lo guardò perplesso e dovette riflettere molto, prima di decidere di andare 

a vedere. Mise un cartone sopra la testa e attraversò la pioggia. Prese il biglietto 

furtivamente e corse veloce al suo rifugio, come un gatto che aveva rubato un 

pesciolino. Illuminò il biglietto con la luce che entrava debolmente dal lampione 

della strada. C’erano tante parole strane, e riconobbe solamente il suo nome, la 

data e l’orario. Si sforzò di comprendere tutto, ma nonostante gli anni ormai 

trascorsi a Palermo, non conosceva molte parole. Il biglietto aveva lo stemma del 

ristorante. Sembrava proprio un appuntamento per quel giorno e per quell’ora. 
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Poteva trattarsi di uno scherzo. Sicuramente era uno scherzo ideato dal cuoco,che 

infatti aveva chiuso la finestra. Mentre la testa gli consigliava di rimettersi sotto i 

cartoni, la pancia brontolava di andare al ristorante a chiedere spiegazioni. Nella 

peggiore delle ipotesi, avrebbe quantomeno visto del buon cibo e sentito profumi 

diversi da quelli dell’umida casa distrutta. Pareva che avesse vinto la testa, che 

costrinse Alan a ritirarsi dentro le scatole. Ma la pancia si ribellò 

improvvisamente, facendo alzare il ragazzo di scatto, che corse verso quel 

ristorante, nel quale non era mai entrato. Prima di spingere la porta di cristallo, si 

sistemò i capelli e i vestiti sudici. Poi le sue mani gelate spinsero la porta di vetro   

e un campanello gioioso annunciò il suo ingresso in quel 

posto stupendo, pieno di luci, tiepido e profumato. Non 

aveva mai visto nulla di così bello! Come al solito, Palermo 

sorprendeva il ragazzo, mostrando il meglio accanto al 

peggio. Il locale era moderno negli arredamenti, pieni di 

specchi scintillanti. Ma la struttura mostrava ancora i segni 

dell’antichità, visibili nei grandi quadri che 

raffiguravano i nobili che abitarono per secoli 

tra quegli archi e quelle colonne, risalenti al 

tempo in cui il quartiere era il cuore della città. 

A dare il benvenuto, c’era un coloratissimo 

carretto siciliano pieno di frutta di stagione, tra 

cui spiccavano le arance, che avevano il colore del sole che tramonta. Alan restò 



 

21 
 

meravigliato da quello che vedevano i suoi occhi. Si presentò un uomo vestito da 

pinguino, con i capelli gelatinosi e una cravatta a forma di caramella. 

Alan non ebbe nemmeno il tempo di mostrare il suo biglietto, che già il cameriere 

l’aveva invitato a seguirlo in una stanza, illuminata dalla fiamma di un camino e 

dalle candele accese su un tavolo rotondo, con una tovaglia ricamata, piatti e 

bicchieri di cristallo. 

Il pinguino lo invitò ad accomodarsi e poi sparì. Alan, ancora in piena confusione, 

si faceva cullare da una musica di sottofondo. Quando ormai anche la pancia 

sistava convincendo che si trattasse di uno scherzo, dando ragione alla testa, da 

una porta uscirono tanti pinguini in fila indiana, ciascuno con un piatto nelle 

mani. In un piatto la pasta con le sarde. In un piatto gli spaghetti con il nero di 

seppia. E poi arriminata con i broccoli, sarde a beccafico, stigghiole, sfincione, 

arancine alla carne e al burro, panelle e crocchè. E poi cannoli farciti di ricotta, 

cassate siciliane e ogni ben di Dio. Alan non aveva mai visto tutto quel cibo.  

Gli stava scoppiando la pancia, ma non 

ebbe il coraggio di lasciare nulla, tranne 

alcune sarde, che mise da parte per i 

gattacci di Ballarò. Il regalo più bello lo 

portò direttamente il cuoco, quello che 

da mesi aveva guardato attraverso la 

finestra.  
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Teneva una divisa da cuoco nella mano destra e un grande cappello da cuoco nella 

mano sinistra. Alan appariva smarrito e confuso. Guardava tutta la gente attorno a 

lui che gioiva e applaudiva, ma non si rendeva conto di quello che stava 

accadendo. Capì solamente quando il cuoco gli mise sulla testa il grande cappello 

su cui c’era scritto proprio “Alan”. Non fu necessario aggiungere altro, perché era 

chiaro che il ragazzo ormai era diventato l’aiuto cuoco di quel ristorante. Mentre 

il cuoco gli sistemava il cappello in testa, si accorse del ciondolo che pendeva sul 

collo di Alan, con la piccola scritta sbiadita. Il cuoco fissò quella foto, ma non 

aggiunse altro. 

Alan tornò al suo bruttissimo rifugio, ma prima consegnò le sarde a quei 

maledetti gattacci, mai sazi. Infatti, quella sera Alan sentì il bisogno di 

condividere la fortuna con gli animali del quartiere, poveri come lui. 

Quella notte Alan fece bei sogni. Dopo tanti anni, perfino il ricordo del naufragio 

sembrava diverso. Sognò un mare calmo e caldo, nel quale le barchette della sua 

mamma navigavano allegre verso spiagge sicure. I bambini si tuffavano in acqua 

con delle ciambelle di gomma, come quella che gli aveva lanciato Rosalia, 

salvandogli la vita. Sognò che anche la sua mamma e il vecchio con la barba 

bianca e lunga, che galleggiavano con i loro anelli salvagenti. Sognò che il mare 

si trasformasse in una grande pentola piena di salsa di pomodoro, di piselli, di 

uova, melenzane, prosciutto e anelli di pasta. Sognò di tuffarsi nella pentola con 

la sua mamma, mangiando tutto e riempiendosi la pancia, fino a scoppiare. 

Infatti, aveva mangiato così tanto al ristorante, che si sentiva scoppiare lo 



 

23 
 

stomaco. 

Al suo risveglio corse subito al suo lavoro. Cominciò ad impastare la farina, 

seguendo le indicazioni del suo maestro, ma senza dimenticare le mani della sua 

mamma. Realizzò una pasta nuova, che aveva la forma del salvagente che gli 

aveva salvato la vita, regalandogli quella incredibile opportunità. Il suo maestro 

lo osservò con stupore e chiese ad Alan di realizzare migliaia di quegli anelletti. 

Poi fece cuocere gli anelletti di pasta, e li mise al forno, insieme alla salsa di 

pomodoro, al prosciutto, alle uova, ai piselli, ai pezzi di salame, alle melenzane 

fritte, formaggio e tutto ciò che gli capitava davanti. Spolverò sopra la teglia un 

po’ di mollica e un filo d'olio. Dopo circa un'ora il profumo cominciò ad attirare 

prima i gattacci, sempre in cerca di cibo, poi la povera gente del quartiere, attratta 

da quell'odore meraviglioso, che non avevano mai sentito prima di allora. Il 

proprietario fece entrare tutti nel suo ristorante, per mangiare gli "Anelletti al 

forno di Alan", che da allora fu ribattezzato "Il Signore degli Anelletti".  

Da quel giorno, tutte le domeniche una folla di povera gente si recava dal Signore 

degli anelletti, che, dalla finestra sempre aperta del ristorante, serviva porzioni di 

anelletti al forno. 
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CAPITOLO IX 

 

I quattro Canti 

 

Di fronte alla finestra sempre aperta del ristorante, c’era ormai una casa vera, non 

più distrutta, ma comprata da Alan e sistemata con cura. Un giorno bussarono a 

quella porta. Alan aprì e vide davanti a sé un uomo, una donna e due bambini. Era 

la famiglia che il vecchio con la barba bianca non riuscì a raggiungere. Nessuno 

parlò, ma gli occhi di tutti si riempirono di lacrime silenziose. Alan sfilò dal collo 

la collanina di caucciù, che aveva custodito fino a quel momento. La mise nelle 

mani dell’uomo che gli stava di fronte, perché là ormai doveva restare. E strinse 

forte il pugno, come aveva fatto il vecchio naufrago. E così il figlio del vecchio 

morto in mare strinse il ciondolo, con la stessa forza con la quale abbracciò il suo 

nuovo amico. I nipotini non conobbero il loro nonno, ma seppero che voleva loro 

molto bene e avrebbe tanto voluto raggiungerli. 

Il cuoco s’era messo a cercare quei nomi e quell’indirizzo, disturbando amici e 

clienti, impiegati del comune e Carabinieri. Lo fece senza essere obbligato a 

farlo, senza una ricompensa, senza un premio da riscuotere. Alan ringraziò il suo 

maestro, che s’era convinto che quel nome fosse di un parente di Alan. Dunque, 

credeva d’avere trovato suo padre, oppure un fratello. Alan lasciò che il cuoco 

rimanesse convinto così. 

Alan non trovò la sua mamma, ma trovò tanta gente per bene, che gli diede la 

forza di avere speranza. Perché i palermitani ormai li conosceva bene. Essi erano 
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come la loro città. Gente malvagia, passeggiava accanto a persone stupende. 

Mafiosi ed eroi sedevano nelle stesse panchine. Diavoli e Santi ballavano nelle 

stesse piazze. Ricchi e poveri, uomini e donne, bianchi e neri, s’incrociavano tutti 

nei quattro Canti della città. 

Per essere felici bisognava stare dalla parte giusta. 

 

  



 

26 
 

CAPITOLO X 

 

Il bambino sulla battigia 

 

Nei pochi momenti liberi, Alan si concedeva lunghe passeggiate nella sua città. 

Perché ormai così la considerava. 

Quella gente era ormai la sua gente. Con i loro 

difetti, con i loro vizi, con la enorme generosità 

che li caratterizzava. Un giorno d’inverno, 

mentre passeggiava nella spiaggia di Mondello, 

vide una vecchia carretta del mare che 

dondolava ancora tra le onde calme della sera.  

Un brivido gli percorse la schiena e avvertì il gelo di quella notte lontana. Un 

bimbo rannicchiato sulla spiaggia tremava e piangeva a dirotto. Una donna si 

avvicinò teneramente a lui,lo avvolse con una coperta pesante e gli disse: "amunì, 

sangu miu, un chianciri  chiu". 

 

 

 

Dedicato a tutte le vittime dell’indifferenza. 
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