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U
n canto, una dan-
za, una donna. Un
richiamo dell’ani-
ma che anela a un

incontro, a una possibilità
in più, a un salto in alto
oltre una sbarra che ogni
giorno minaccia di cadere.
Per fatalità, per povertà,
ma soprattutto per ingiu-
stizia. 
Il nuovo libro dello scritto-
re Alberto Anzani, dal tito-
lo eloquente “Joia”, nome
di donna, parabola o stato
d’animo, 220 pagine scritte
in sudamerica è ora a 9,90
euro in tutte le edicole del-
la provincia di Como. Se-

gue l’uscita mensile del primo
romanzo “Saudade”, appunti
di viaggio e del volume “Sul
confine”, sull’epopea degli
spalloni del Lario, ora anche
in inglese con il titolo “On the
border”, editi da Sax Editore.
Dal Venezuela alla Colombia,
lungo il Rio delle Amazzoni
fino in Brasile si dipana, sotti-
le e intrigante, il vivace in-
treccio di Joia, fatto di storie
che corrono parallele e veloci,
animate dal respiro denso di
uomini e donne che vogliono
vivere, perché null’altro pos-
seggono se non la libertà di
essere al mondo, perché nes-
suna certezza padroneggiano

se non quella del proprio cor-
po, dei propri muscoli, del
proprio cuore. Che non si ab-
bandonano al livello di so-
pravvivenza che tanto carat-
terizza la riserva glaciale nel-
la quale viviamo in anestesia
di sentimenti e di passioni,
risultato di una nevrosi non
più strisciante ma trionfante.
Che lottano per il puro gusto
di esistere. 
Un avvocato bizzarro e selva-
tico che sa bluffare in tribuna-
le ma che non sa tradire la
propria natura, un povero co-
lombiano irretito dal potere
della droga, un percussionista
che non si arrende a una sorte

senza libertà, una giovane fi-
glia del perbenismo borghese
venezuelano che osa trasfor-
marsi in una donna, una balle-
rina bella da far male che non
rinuncia al proprio sogno
d’amore; come cavallini im-
pazziti e colorati sulla giostra
della vita, i protagonisti del
romanzo giocano e volano con
l’unico strumento che hanno
a disposizione: l’ambizione di
voler esistere fino in fondo.
E’ davanti a questo quadro
raffinato che la sensibilità
dell’autore spicca il volo e ab-
braccia il mondo della gente
povera, costretta a subire la
prepotenza e a rinunciare, in
cambio della pelle, a tutto, an-
che alla propria ingenuità. 
“Joia” è un sentiero che con
eleganza, brio e finissima iro-
nia, si inoltra nei meandri del-
la personalità umana, dove
ognuno vive la consapevolez-
za - tanto difficile da percepi-
re! - di essere sia agnello che
lupo: innocente e selvaggio,

morbido e forte. Ed è la
fluidità con cui si muovono
in questo apparente para-
dosso che li conduce a non
cadere nelle sabbie mobili
della vita.
L’autore ha saputo tessere
la trama del romanzo diri-
gendo in sordina. Con mae-
stria ed immaginazione
riesce a stupire e ad incol-
larci gli occhi alle pagine,
che scorrono veloci e coin-
volgenti come un fiume di
passioni e di misteri. Ed è
proprio nel magico alter-
narsi musicale tra poesia
e realtà che si impone la
vera forza del giovane
scrittore, la forza di chi sa
fare letteratura con gli oc-
chi stupiti di un bambino
e contemporaneamente
con lo spessore culturale di
chi, seppur giovane, ha già
osato addentrarsi nelle
profondità filosofiche del-
la vita.
� Greta Orbolari

Un avvocato e una ballerina

Anzani racconta l’ambizione di esistere

LA NOVITÀ

“Joia” di Alberto Anzani

avventurosa di Jess il bandito, 
come precisa il sottotitolo. Si trat-
ta di un’autobiografia a cui Mat-
teo Speroni ha contribuito dan-
dole quegli inquadramenti storici
e di cronaca che risultano fonda-
mentali. 

In via Padova

E’ lo spaccato straordinario della
vita di un ragazzo che trascorre la
sua giovinezza sulla strada, nella
via Padova degli anni della guerra
e del dopoguerra, e che finisce per
diventare protagonista di una 
delle rapine più eclatanti e famo-
se. Ma è anche la descrizione di 
un’esistenza trascorsa dentro e 
fuori le prigioni di mezza Italia.

Un libro in cui Arnaldo Ge-
smundo insiste molto sulla sua 
giovinezza. Nell’ultima pagina 
precisa anche che «nelle periferie
si dovrebbero aprire meno bar e
più biblioteche». Una considera-
zione che lascia sottinteso come
la vita di uno dei sette uomini 
d’oro di via Osoppo sarebbe potu-
ta essere diversa se avesse scoper-
to prima i libri. «E’ senz’altro così,
– ci dice Arnaldo Gesmundo - le
periferie sono sempre trascurate

da chi comanda. Prepotenze, cat-
tiva educazione e cattivi esempi
predominano. Il potere vuole 
sempre tenere gli italiani divisi 
per classe sociale, anche oggi. Il 
fascismo dava il cattivo esempio,
violenza e guerra i messaggi do-
minanti. I libri e la cultura aiuta-
no sempre. Anche oggi in via Pa-
dova non ci sono librerie e biblio-
teche ma solo bar e sale giochi».
Anche negli anni cinquanta in via
Padova non c’erano librerie ed 
ecco allora Gesmundo all’opera in
via Osoppo, una rapina che colpì
l’immaginario collettivo di tutta
Italia; persino Indro Montanelli
ne scrisse con “ammirazione”. 

«In effetti – continua Gesmun-
do – quella rapina fu voluta e pro-
gettata. Sapevamo che sarebbe 
stata una novità. Negli Stati Uniti
le avevano già fatte. Si vedevano
nei film. La ricerca si basò sulle 
esperienze passate. Bisognava 
migliorare, fare una cosa nuova 
mettendo sulla bilancia il profitto
e i rischi che avremmo corso. Ana-
lizzammo ogni particolare e 
agimmo di conseguenza».

Il tutto avviene in una Milano
in cui la malavita è identificata 

GUANFRANCO COLOMBO

Il 27 febbraio 1958, la 
terza edizione del “Corriere d’In-
formazione” esce con un titolo 
cubitale: “Banda di gangster rapi-
na con armi in pugno milioni e 
milioni a Milano”. E’ la banda di
via Osoppo: sette uomini, vestiti
con tute blu e passamontagna, 
bloccano e svaligiano un furgone
portavalori della Banca Popolare
di Milano proprio in via Osoppo.
Per farlo utilizzano altri quattro
mezzi, un’organizzazione mai vi-
sta in Italia. In pochi minuti rie-
scono a portar via 614 milioni, di
cui 114 in contanti (oggi sarebbero
più di sei milioni di euro) e tutto
avviene senza sparare un colpo.

Grande impressione

Gli autori di questa rapina incre-
dibile saranno catturati un mese
dopo, ma l’impressione fu grande.
Uno dei sette della banda di via 
Osoppo è Arnaldo Gesmundo, so-
prannominato Jess il bandito. 
Oggi ha 84 anni, vive ancora a 
Milano ed insieme a Matteo Spe-
roni, giornalista del Corriere della
Sera, ha scritto “Il ragazzo di via
Padova” (Milieu edizioni), la vita

con un appellativo singolare: i li-
gera. Una criminalità “leggera”,
che è ben lontana dalla violenza
all’arancia meccanica dei nostri
giorni.

L’idea di giustizia

 «Quello della malavita degli anni
cinquanta a Milano – ci dice anco-
ra Gesmundo - era un periodo che
potremmo definire romantico. 
Era importante la socialità, il so-
cializzare nelle osterie. I ligera 
non erano cattivi. Erano dei fan-
nulloni, dei lazzaroni, degli scroc-
coni. Il loro imperativo era il rifiu-
to del lavoro». Nella sua vita Ge-
smundo ha trascorso molti anni
in carcere, anche per reati non 
commessi. L’essere uno della 
banda di via Osoppo fu, in un cer-
to senso, la sua rovina. 

«Dopo aver pagato per via
Osoppo – conclude Gesmundo -
ero convinto di aver espiato, di 
aver finito con il crimine. Ero 
quasi sereno, direi tranquillo. In-
vece, dopo, ho subito una condan-
na ingiusta. Fui condannato per
aver rifiutato una rapina e per non
aver fatto il confidente. Fui con-
dannato per concorso morale. 
Questa condanna a otto anni di 
carcere mi ha incattivito col mon-
do. Quando sono uscito ero arrab-
biato, volevo vendicarmi contro
tutto e tutti. Invece di riabilitarmi
la giustizia mi ha peggiorato. In-
fatti, ripresi a fare cose che prima
avevo deciso di smettere di com-
piere. Ripeto, la giustizia dovreb-
be puntare a rieducare chi ha 
commesso crimini e non a farli 
peggiorare».�

Vita dura di Jess
L’ultimo bandito
di via Osoppo
A 84 anni Arnaldo Gesmundo racconta in un libro
la rapina che nel 1958 sconvolse Milano
E dice: «In periferia più biblioteche e meno bar»
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MASSIMARIOMINIMO

A cura di Federico Roncoroni

La natura degli uomini superbi e 
vili è di mostrarsi arroganti nella 
prosperità e umili nelle avversità

Niccolò Machiavelli

Scheda

“Il colpo del secolo”
Arnaldo Gesmundo nasce a 
Milano, in via Padova, il 28 
maggio 1930. 
Soprannominato Jess il 
bandito, è stato uno dei 
sette componenti della 
banda di via Osoppo, che il 
27 febbraio 1958 rapinò un 
furgone portavalori: un 
colpo passato alla storia 
come “la rapina del secolo”. 
In “Il ragazzo di via Padova” 
(Milieu edizioni), racconta la 
sua vita. Un’esistenza che è, 
in un certo senso, la 
radiografia di una 
generazione perduta tra il 
fascismo e il dopoguerra. 
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Il “gangster”

1.un’immagine giovanile di 

Arnaldo Gesmundo, sopranno-

minato “Jess il bandito”

2. La copertina del libro scritto 

con il giornalista del Corriere 

della Sera Matteo Speroni


