
 

Bollicine di legalità 

_______________________ 

 

Il primo incontro di Letture Effervescenti è del 2003. Nei primi anni del progetto, si cercò di avvicinare gli 

studenti soprattutto alla narrativa italiana. 

Nel 2007, tuttavia, sentimmo l’esigenza di proporre ai ragazzi alcuni saggi che potessero sensibilizzarli al 

tema della giustizia e della legalità. Nacque così Bollicine di legalità. 

Scegliemmo Gomorra di Roberto Saviano, non ancora best-seller ma già efficacissimo nel penetrare le 

coscienze e nel far sentire come necessaria la consapevolezza del problema “Camorra” per essere 

veramente cittadini del proprio tempo. 

L’autore di Gomorra si dichiarò subito disponibile ad incontrare i nostri studenti ma il successo del libro, 

che arrivò proprio in quel frangente, e l’urgenza del problema della sicurezza di Saviano non permisero il 

realizzarsi dell’incontro. 

Pensammo allora di contattare Raffaele Cantone che si dimostrò subito disponibile a parlare dei temi di 

Gomorra e instaurò un rapporto di grande simpatia e fiducia con i ragazzi del Majorana. 

 
Raffaele Cantone, 29 aprile 2008 

Il primo incontro con il magistrato è del 29 aprile 2008, all’aula convegni della Provincia di Isernia. 

L’anno successivo incontrammo di nuovo Cantone. Era uscito il suo Solo per giustizia e pensammo che fosse 

doveroso continuare il discorso iniziato l’anno prima. Per prepararci alla sua venuta, il 2 aprile 2009 

incontrammo il magistrato Andrea Penta che parlò agli studenti dei “Motivi tecnici in Solo per giustizia di 

Raffaele Cantone”. 

 
Andrea Penta, 2 aprile 2009 



Il 13 maggio 2009 incontrammo Cantone all’aula magna dell’Università del Molise. I nostri studenti avevano 

preparato materiali importanti: un video, per esempio, con interviste al Prefetto, al presidente della 

Camera di Commercio, al Sindaco e al Questore nel tentativo di raccontare a Cantone il territorio isernino, 

così vicino geograficamente a quanto Saviano e lo stesso Cantone avevano raccontato nei loro libri. 

 
Raffaele Cantone, 13 maggio 2009 

I temi dei diritti furono messi sotto osservazione ancora nell’anno successivo. Incontrammo la Fondazione 

Kennedy, dopo aver letto Speak truth to poewer, coraggio senza confini. Il 4 maggio 2010 incontrammo, 

ancora nell’aula magna dell’Università del Molise, il magistrato David Mancini e Valentina Pagliai della 

Fondazione Kennedy. 

 
David Mancini e Valentina Pagliai, 4 maggio 2010 

Parlammo di legalità e di libertà anche con Gianfranco Fini, allora presidente della Camera dei Deputati, che 

venne a trovarci, a Isernia, per confrontarsi con gli studenti sui temi del suo libro Il futuro della libertà. 

 
Gianfranco Fini, 10 dicembre 2010 

 



Il 3 dicembre 2011, fu lo stesso Cantone ad invitarci a Napoli, a Castel dell’Ovo, per il convegno La politica 

contro le mafie. 

 
Raffaele Cantone, 3 dicembre 2011 

Il nostro impegno fece sì che fummo segnalati alla Fondazione Falcone e fummo invitati sulla Nave della 

Legalità. Il 23 maggio 2012, alcuni studenti di Letture Effervescenti partirono per Palermo e, sulla nave ci 

confrontammo con Don Luigi Ciotti di Libera e con Pietro Grasso, allora dirigente della Direzione Antimafia 

e oggi presidente del Senato. 

 
Don Luigi Ciotti, 23 maggio 2012 

Lo striscione del nostro liceo fu persino sulla prima pagina del Corriere della Sera 

 
Corriere della Sera, 23 maggio 2012 

Intanto, nello stesso anno, il 23 aprile avevamo di nuovo incontrato Raffaele Cantone per parlare del suo 

nuovo libro Operazione Penelope. 

 
Raffaele Cantone, 23 aprile 2012 



Il 20 ottobre 2013, dopo aver letto Sulle regole, incontrammo il magistrato Gherardo Colombo al cinema 

Maestoso di Campobasso. E ripetemmo l’esperienza, al cinema Lumière di Isernia, il 7 novembre 2014. 

 
Gherardo Colombo, 20 ottobre 2013 e 7 novembre 2014 

 

Il rapporto costruito con Raffaele Cantone ci impose di pensare a lui nel decennale di Letture Effervescenti e 

così, il 21 gennaio 2014, il magistrato tornò ad Isernia per i festeggiamenti di Letture Effervescenti che si 

svolsero nell’Auditorium Unità d’Italia. 

 
Raffaele Cantone, 21 gennaio 2014 

Pensiamo di continuare. L’interesse suscitato nei nostri ragazzi dai temi della libertà, della legalità e della 

convivenza civile ci spingono a perseverare su questa strada. Per questo motivo pensiamo che Bollicine di 

legalità diventerà – ma lo è già da tempo - un pilastro fondamentale di Letture Effervescenti. 

I referenti 
Francesca Penta e Giovanni Petta 


