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MAFIE IN PENTOLINO
Uno spettacolo di teatro civile-gastronomico

Mafie in pentolino è la versione junior di Mafie in pen-
tola - Libera Terra, il sapore di una sfida, un progetto di 
teatro civile-gastronomico realizzato da Tiziana Di Masi 
e dal giornalista Andrea Guolo in collaborazione con 
Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie), 
Avviso Pubblico (enti locali e regioni per la formazione 
civile contro le mafie) e sostenuto dalle Coop Adriatica, 
Nordest e Lombardia. Uno spettacolo che ha debut-
tato nel 2010, definito originale e straordinariamente 
efficace da Don Luigi Ciotti, che riesce a raccontare di 
un’antimafia possibile praticata nella quotidianità. Un 
progetto che sta girando in tutta Italia per raccontare 
il successo della realtà di Libera Terra, raccogliendo no-
tevoli consensi di pubblico e stampa, toccando anche 
luoghi simbolo della lotta alle mafie e ottenendo vari ri-
conoscimenti tra cui il Premio “Carlo Alberto Dalla Chie-
sa” 2014, il Premio “Cultura contro le mafie” 2014 e il 
Premio “Impegno civile per le nuove Resistenze” 2015. 
Con Mafie in pentolino, spettacolo che ha debuttato nel 
2011, Tiziana Di Masi parte da questa esperienza per 
raccontare ai bambini la storia dei cibi che nascono dai 
terreni confiscati alle mafie, con un’altra entusiasman-
te sfida: quella di riuscire a far passare ai giovanissimi 
il messaggio del “buon cibo” collegato al concetto di 
antimafia che conviene e antimafia della quotidianità 
attraverso un acquisto. «Non era affatto facile - spiega 
l’attrice - anche perché non volevo trasmettere l’imma-
gine semplicistica del mafioso come cattivo che vuole 
solo fare soldi, che peraltro è vera. Occorreva far pas-
sare il concetto che vuole farlo “costi quel che costi”, 
attraverso la distruzione di tutto ciò che ostacola tale 
proposito: giustizia, rispetto, pace, libertà, bellezza, 
lavoro, vita. La mafia come disprezzo e negazione del 

bene comune. Per farlo ho selezionato e riscritto i capi-
toli di Mafie in pentola maggiormente adatti all’età dei 
bambini: friselle e taralli, torrone e miele».
Friselle e taralli
I bambini giocano con le friselle e la loro croccantezza, 
indossando una collana di taralli e gustando la più anti-
ca merenda della storia: friselle e olio, quello di Terre di 
Puglia - Libera Terra, cooperativa nata a Mesagne (Brin-
disi). Invito i piccoli a gustare cibi che hanno il gusto in 
più, quello del giusto. E ad annusarli, quei cibi, perché 
se affineranno il loro olfatto si accorgeranno che hanno 
un profumo in più: quello della speranza. Il tutto in un 
percorso sensoriale tout court che fa riscoprire anche a 
me profumi e colori.
Torrone e miele
L’altro capitolo scelto non poteva che essere quello sul 
dolce: torrone e miele di Cascina Caccia, nel “padanissi-
mo” Piemonte, associato al lavoro sui terreni confiscati 
alle mafie del Nord e ricollegato alla memoria di Bruno 
Caccia, ucciso a Torino dalla ‘ndrangheta perché ave-
va scelto di combatterla ad ogni costo. Tiziana Di Masi 
attiva anche nei piccoli quel canale di connessione tra 
gusto e memoria emotiva che contraddistingue Mafie in 
pentola. Del resto le cascine Caccia e Arzilla sono fre-
quentate proprio dalle scolaresche, grazie alla presenza 
di orti didattici dove altri bambini hanno seminato e col-
tivato le piante. Quella lavanda che è stata piantata sui 
terreni che furono roccaforte dei Belfiore, ‘ndranghetisti 
specializzati nel traffico di stupefacenti, è la risposta alla 
morte, il senso della vita che si rigenera contro la logica 
della distruzione. E ha tanto più valore proprio perché il 
seme della rinascita è stato gettato dai bambini.


