
uando pensiamo a un colpevole, a un 

assassino, un ladro, un violentatore, vediamo 

quell’essere umano <ridotto> interamente 

a quel misfatto: la colpa. In lui cancelliamo 

tutto, come se non fosse più un individuo 

in carne ed ossa, ma un essere trasparente nel quale pulsa 

come un organo nero il segno di quel male. Invece a San Vittore 

si incontrano donne in carne e ossa con i loro problemi, i 

loro desideri, pensieri, ricordi, speranze, emozioni, con i loro 

sentimenti. A questi è dedicato il terzo numero di [in]Oltre gli 

Occhi. Chi siamo noi per giudicare al punto di scavare un uomo 

fino a ridurlo a un solo gesto, dimenticando che quell’uomo sa 

ancora cosa sia l’amore? L’amore di una madre per suo figlio. 

Sa ancora cosa sia l’amicizia, il bene per i genitori, l’affetto per 

alcune persone che vivono dentro e fuori da quelle mura che 

possono seppellire queste persone alla nostra vista, ma non 

possono impedire che dentro di esse, uomini e donne provino 

delicati, importanti, forti sentimenti. Un peccato non cancella 

l’anima, così come un delitto non cancella una coscienza. Anche 

se spesso è il colpevole stesso, sentendosi perduto, a volerlo 

fare. Dobbiamo evitare che succeda, dobbiamo agire in modo 

che anche nel più efferato dei delinquenti arrivi a prevalere 

quella parte di bene che vive sempre in lui. Questo ci insegna, 

ad esempio, una virtù come la speranza. Scegliere delle pagine 

sui sentimenti, significa valutare il mio prossimo, seppur 

colpevole, un individuo da amare perché so che provare amore, 

un individuo cui stringere la mano perché so che sa provare 

amicizia. Un individuo che insegna a me la speranza. 

Elena Gaiardoni
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LA FESTA 
DELLA DONNA…
di Stefania

Come ogni anno ricorre l’8 marzo, giorno in cui si festeggia la 
donna, ma veramente in questo giorno cosa si festeggia? Me lo 
sono sempre chiesto, sin da quando da piccolina vedevo fremere 
mia sorella maggiore per organizzare con le amiche feste sfrenate 
per festeggiare l’8 marzo; oggi che sono cresciuta, almeno così 
dice la carta d’identità, me lo chiedo ancora di più, perché in 
realtà, un po’ come succede per San Valentino, io vedo solamente 
una corsa al consumismo.

Per quanto mi è possibile, con i testi a disposizione (nello 
specifico un’enciclopedia un po’ datata), ho fatto qualche ricerca, 
e devo dire che ciò che ho trovato è stato per sorprendente, un po’ 
come aver trovato un tesoro sepolto. L’8 marzo esiste dal 1917 e 
si chiama GID (Giornata Internazionale delle Donne), non è una 
festa ma in realtà sarebbe una giornata di memoria: eh sì, una 
giornata in cui si dovrebbe ricordare come le donne nel tempo si 
sono battute per il lavoro, per il voto, per le discriminazioni, l’i-
struzione, insomma per avere una posizione equa.

Leggendo queste “informazioni”, davanti ai miei occhi 
scorrevano immagini sbiadite in bianco e nero, donne umili 
e dignitose che si battevano per ciò che a loro sembrava giusto, 
immagini di forza e di fierezza; peccato che poi il ritorno alla 
realtà non è dei più belli, insomma qui più che altro c’è una corsa 
al consumismo, un po’ come per tutte le altre feste. Fa tristezza, 
almeno a me dà questa sensazione, nel corso della storia aver 
perso, strada facendo, quei valori per cui noi donne ci siamo tanto 
battute: insomma leggo che nel 1917 le donne fecero uno sciopero 
per “il pane e la pace” come risposta ai 2 milioni di soldati russi 
morti in guerra: oggi le donne finiscono sui giornali e in tv come 
vittime di femminicidio, e l’8 marzo si pensa più che altro a 
riempire i locali di spogliarellisti… bel passo avanti eh? Forse le 
donne di quei tempi, dei tempi in bianco in nero saranno un po’ 
deluse.

Non voglio fare la parte della “puritana”, o peggio ancora della 
maestrina dalla penna rossa che vuole sapere tutto, però io guardo 
l’esterno attraverso le sbarre di una cella, privata delle piccolezze 
ma anche del bene più prezioso che è la libertà, e purtroppo vedo 
che la donna è rimasta, anche se non sempre, un oggetto, un 
trofeo. Certo poi esistono le eccezioni che confermano le regole, 
ma sono ancora poche: ecco per me, la festa della donna serve a 
ricordare che c’è ancora tanto da fare e non soltanto qui da noi, ma 
anche nel resto del mondo.  

STORIE MALEDETTE
di Stefania

Da sempre la cronaca nera è un argomento che affascina, 
vengono scritti libri e creati programmi che raccontano nei 
dettagli i casi più eclatanti; nel corso degli anni ovviamente è 
cambiato il modo di trattare la cronaca: se non ricordo male negli 
anni 90 fu Carlo Lucarelli a dare vita al programma Blu Notte, ve 
lo ricordate? Con grande maestria, con alle spalle una scenografia 
simile a uno studio, il giornalista narrava storie di cronaca, a 
volte erano casi risolti con un colpevole, a volte casi irrisolti. 
Poi è stata la volta del mitico Chi l’ha visto? che oltre a persone 
scomparse ha iniziato a ricostruire casi irrisolti e poi si è arrivati 
a Quarto Grado, che credo oggi sia uno dei programmi più seguiti. 
Ma non solo, con il passare del tempo, anche i programmi delle 
fasce quotidiane, da Pomeriggio 5, alla Vita in diretta, dedicano una 
buona parte del tempo a raccontare questi casi. Su questo filone è 
stata anche portata l’attenzione su una categoria di professioni-
sti: i criminologi, figure che danno il loro parere tecnico sul lato 
della personalità e della “modalità” del delitto, e con il tempo l’at-
tenzione è cresciuta, infatti in ogni programma, quando si parla 
di cronaca, gli ospiti fissi sono quasi sempre criminologi.

Dal mio punto di vista la particolarità di tutti questi 
programmi è quella di dare informazioni, di raccontare una 
storia attraverso interviste e ricerche, di far conoscere le vittime 
ed è relativamente breve invece l’attenzione sui “carnefici”. 
Riguardo a questo argomento, qualche settimana fa mi è capitato 
di leggere un commento fatto in relazione alla messa in onda del 
programma Storie Maledette, praticamente il giornalista sosteneva 
che programmi come questo portano l’attenzione sul carnefice, 
annebbiando la vittima. Leggere queste righe mi ha colpito e mi 
ha fatto riflettere; molto probabilmente se non mi trovassi in 
questa condizione non ci avrei nemmeno fatto caso, chissà forse 
mi sarei trovata anche d’accordo, ma ora che mi trovo dall’altra 
parte della barricata vedo le cose in modo un tantino diverso.

Mi sento di spezzare una lancia verso il programma e la 
giornalista che l’ha ideato e che lo conduce, Franca Leosini, 
perché nel 2014 ho avuto la possibilità di conoscerla, eh sì anch’io 
sono una “Storia Maledetta”. Sarò sincera, qualche volta mi era 
capitato di vedere il programma, e per me la figura di Franca era 
autoritaria, una specie di Lady di ferro, tanto è vero che quando 
mi fu proposta l’intervista, il mio commento di getto fu: “Non ci 
penso nemmeno, quella donna è un caterpillar e mi farà a pezzi”, 
ma poi tornai sui miei passi quando venne ad incontrarmi, eh sì 
perché lei lavora così, fa la sua proposta attraverso i legali e chiede 
un incontro, dove tra l’altro del caso si parla poco, ricordo che 
quando la vidi rimasi colpita dalla sua semplicità. Passò ore con 
me a chiacchierare di un po’ di tutto, poi ovviamente mi spiegò 
anche come avrebbe funzionato tutto il meccanismo, mi colpì a 
tal punto che alla fine accettai, e dopo qualche mese mi ritrovai 
a girare l’intervista, che a me piace definire come “100 sedute di 
psicoterapia condensate in 4 ore”, da allora Franca ha mantenuto 
i contatti, mi scrive spesso, mai con il computer, sempre a mano 
e devo dire che con le sue parole riesce sempre a risollevarmi il 

ARRESTI 
DOMICILIARI
di Silvia

18 luglio 2017, ore 14.00, sono appena risalita dall’aria; ho il 
fiatone, non riesco a respirare ed ho il cuore a mille, sempre così 
quando faccio i due piani di scale. Giù all’aria stavo parlando 
con una detenuta del primo piano. Io sono al secondo, l’hanno 
soprannominata Shakira, le dico: “Un giorno saremo a casa e, 
vedendo una nota pubblicità nella quale nominano la Shakira 
vera, ci ricorderemo di te.” Rientro in cella, ops nella camera di 
pernottamento come si chiama ora, bevo e vado in bagno; sento 
chiamare il mio nome dall’assistente del piano, mi affaccio e mi 
faccio vedere, lei mi urla: “Matricola”. Un balzo al cuore, scendo 
e un’altra assistente mi dice: “Oggi lei esce”, credo di essere 
sbiancata, vacillo, mi legge la notifica del tribunale per gli arresti 
domiciliari; accidenti... hanno sbagliato il numero civico della 
mia abitazione, lo faccio presente: “Va bene, ci penso io, lei salga 
poi la chiamo per il DNA”.

Saldo al secondo piano, altra crisi respiratoria, rientro in cella e 
lo dico alle due ragazze che stanno con me, una si mette a piangere 
e mi abbraccia; velocemente raccolgo le mie cose, mi siedo sul 
letto e aspetto la chiamata per il DNA. Ecco, mi chiamano; scendo 
eseguo e risalgo. L’assistente mi dice: “È tutto pronto su?” Cer-
tooooooooooo. Sono state ore di ansia tremenda, finalmente 
sbrighiamo le ultime pratiche poi nel cortile con un’assistente fino 
al cancellone; si apre, eccomi FUORI. Anche l’aria sembra avere un 
odore diverso. Primo colpo: non c’è nessuno ad aspettarmi, chiedo 
all’agente di servizio al cancello se per favore può chiamarmi un 
taxi.

“NOOO ne fermi uno di quelli che passano.” Figuriamoci; c’è 
una donna che aspetta l’uscita del figlio, chiedo anche a lei di 
farmi fare una telefonata e ancora un no.

Lo studio del mio avvocato è vicino mi avvio a piedi con due 
borse pesanti, annaspo. Salgo nello studio mi danno un bicchiere 
d’acqua, un caffè, faccio una telefonata a mio cugino che, dice, si 
farà trovare fuori dal commissariato. Infine eccomi a casa, mi 
assale un timore assurdo. Abito in una casa di ringhiera e molti dei 
miei vicini sono ancora fuori a chiacchierare quando si accorgono 
di me e cominciano a chiamarmi, salutarmi, darmi il bentornato; 
qualcuno scende ad abbracciarmi. Adesso bisogna entrare in casa 
dove ho vissuto quasi sessant’anni, dove è successo tutto; con me 
ci sono mio cugino Cornelio e un suo e mio amico; mio cugino se 
ne va subito, gli altri si fermano un poco con me e poi sola...

Il bello dei domiciliari è che sei finalmente a casa tua, ti svegli 
quando vuoi, fai le tue cose quando vuoi, MANGI all’ora che 
vuoi e quello che vuoi, non senti più le urla delle agenti, accendi 
e spegni la TV quando vuoi e guardi quello che vuoi. Le ore che 
hai il mattino per uscire sono preziose; ho dovuto sbrigare molte 
pratiche da questo e da quello; ho dovuto fare molte visite, però sei 
fuori. Ho dovuto anche “ribaltare” tutta la casa, buttare tante cose 
che, senza mamma, non mi servono più.  

Il pomeriggio da sola è molto lungo, non passa mai, arrivi al 
punto che non sai proprio cosa fare per tirare l’ora di andare a 
letto. Per moltissimo tempo mi sono svegliata due, tre volte per 
notte e guardando l’orologio mi sono resa conto che erano le ore 
in cui venivano a controllarci in carcere. Confesso che da quando 
sono uscita non riesco a dormire al buio. Solo da pochi giorni 
riesco a spegnere la lampada in camera da letto e lasciare una 
luce nel corridoio anticamera. Devo dire che ho la fortuna di avere 
tutti i vicini che conoscevo da anni che si prodigano per aiutarmi, 
per parlare un po’; a volte sembra che facciano a gara per farmi 
sentire meno sola. Quindi, questo è quello che posso dire a tutte le 
detenute cui prospettano i domiciliari: “Non aver paura di quello 
che c’è fuori, troverai persone intelligenti che ti capiscono e che 
ti stanno vicino. Fate le brave però non commettete più reati e 
rientrate in casa dieci minuti prima piuttosto che cinque minuti 
dopo per non incorrere nel reato di evasione e rientrare così in 
carcere.”.

LA PAZIENZA
di Rosanna

So che la pazienza non è un sentimento, ma, nel luogo in cui 
sono reclusa, prevale tanto la pazienza.

Purtroppo devo conviverci almeno 17 ore su 24, perché il 
contesto in cui vivo mi porta a deprimermi, anche se non ho mai 
conosciuto la depressione.

La ragione non prevale mai, perché prevale l’istinto. Abbiamo 
diverse età, ma ci sentiamo bambine. Le persone mi schiacciano, 
nonostante mi sento una donna educata, perché almeno l’educa-
zione i miei genitori me l’hanno insegnata.

Per il quieto vivere, devo ingoiare dei bocconi amari, perché 
potrei prolungare la mia pena o essere fraintesa. Qui non si ha 
mai ragione! 

Umiliazioni a non finire a volte immeritate che mi portano a 
chiudermi nella mia camera di pernottamento e piangere, non 
bastano i miei problemi esistenziali, le mie colpe, le mie frustra-
zioni.

Devo sempre chiedere: “posso” “per favore” per qualsiasi cosa. 
E allora l’unico bagaglio di cultura che, quando tutto questo 

finirà, mi porterò a casa da qui, sarà aver imparato cos’è la 
pazienza.

Pensavo di averne già abbastanza, perché ho tre figli maschi, 
ma qui mi ritrovo anche con le mie compagne a dover sempre 
assecondare tutti anche quando non vorrei, onde evitare 
discussioni inutili e incomprensioni.

E allora penso che uscirò da qui, pur avendo tre vivaci ragazzi 
in casa, sarò più forte nell’affrontare le mie giornate grazie a 
questa esperienza di pazienza infinita. 

IL TEMPO DEL 
CAMBIAMENTO
di Giusi

Il tempo: si potrebbe dire che è come un fiume che scorre, 
come un mare in tempesta, come il cielo con il suo arcobaleno e 
tu, guardandolo, ne vieni rapito, mentre il tuo sguardo ne rimane 
stupito.

Il tempo è di pianto e di gioia, d’amore e di dolore, di sacrificio 
e disperazione, d’orgoglio e di incertezze, di solitudine e di 
rimpianti, di vita e di morte, ma in assoluto il tempo è…fede, 
preghiera e perdono!

Il tempo è anche rinascita e per noi donne dietro alle sbarre è 
una seconda opportunità di vita, è grazie al tempo della guarigione 
del corpo, dell’anima e dello spirito che noi siamo cambiati. È al 
tempo della luce che noi diciamo grazie!

Grazie, per averci aiutato a prendere coscienza dentro noi stessi 
e avere la consapevolezza di chiedere perdono per i nostri sbagli. È 
al tempo che non ha tempo, così lungo e infinito, in cui noi chiuse 
dentro queste mura piangiamo e ridiamo, soffriamo e gioiamo, 
che diciamo grazie. 

Ed è con grande nostalgia che pensiamo al tempo perduto e ci 
chiediamo quanto tempo ancora ci rimane? Il tempo può essere 
lungo o breve, qualunque esso sia, noi sappiamo che sarà il tempo 
del nostro riscatto alla vita, sappiamo essere misericordiosi, com-
batteremo le ingiustizie, aiuteremo i bisognosi, sapremo portare 
la pace e l’amore anche dentro i cuori più duri. 

Saremo umili e caritatevoli, ecco questo sarà il nostro tempo: il 
tempo del cambiamento.

LE INTERNE

A TE
di Stefania

A te, che in fondo temi la vita

Apparenza come nebbia fitta

A te, che vivi delle mie paure

Allontani le emozioni scure

A te che mi lasci cadere nel vuoto

A te che indossi maschere

Illusione di poter vivere

A te, dico che anche tu sei in 

prigione

Legato alla ragione

Una stanza vuota con 200 note

Quelle di un pianoforte senza voce
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L’amicizia di Cinzia Mangano

MI CHIAMAVANO 
MIRANDA…
di Patrizia

Sì, avete inteso bene, mi chiamavano Miranda, come la cinica 
direttrice della fashion magazine del film Il diavolo veste Prada… 
e non era chiaramente un complimento. Ero il prototipo della 
donna in carriera terrore dei propri collaboratori: algida, business 
oriented, desiderosa di essere circondata da workaholic come me, 
bramosa di dimostrare a tutti quanto fossi brava e performante 
nel lavoro. Il lavoro era il primo pensiero del mattino e l’ultimo 
della sera e spesso compagno di pensieri notturni e susseguenti 
risvegli.

I giorni tutti uguali: sveglia alle 6-6,15, colazione in compagnia 
dell’Ipad e delle mail, preparazione per uscire alle 7,30, un bacio 
veloce e distratto a mio marito Lorenzo, perché sì avevo, anzi ho, 
un marito. Un uomo splendido (ma allora non ne avevo contezza) 
che all’inizio ha supportato la mia voglia di crescere professio-
nalmente e poi sopportato (francamente non so come) l’odiosa 
donna che ero diventata. Non sentivo più i suoi: “Come sei bella 
Patty” quando salivo al mattino al piano superiore a salutarlo e 
ad infilarmi le costose scarpe e nemmeno i suoi: “Non correre 
oggi, mangia qualcosa, cerca di finire presto stasera”.

Poi il consueto e quotidiano passaggio da mamma e papà per 
un altro caffè e per lasciare la mia bimba (quadrupede e pelosa) 
Bijou, scricciola di yorkie, 2 chili e mezzo di amore puro, forse 
l’unica cui riservavo la mia calmierata dose di affetto.

Mamma e papà, i miei porti sicuri, sempre pronti ad 
accogliermi dopo ogni burrasca o al soffiare di un debole 
venticello. Ho sempre avuto un legame molto forte con i miei 
genitori, con papà in special modo, il mio giudice più spietato, 
ma consigliere illuminato, colui che definivo: ‘il primo uomo 
della mia vita’ con buona pace di Lorenzo (marito votato a santità 
che in merito diceva: “Non posso competere con tuo padre”). 
Mia madre, Mamma e Moglie con la M maiuscola, così benevola, 
buona, attenta ai bisogni di tutti noi, perfetta padrona di casa, 
ma cosi lontana dal mio essere donna dedita esclusivamente alla 
carriera.

Mia madre, con la quale discussi aspramente una settimana 
prima del matrimonio, quando alla sua ennesima pressante 
richiesta su quanto fossi certa di non volere figli, io sbottai: “Non 
voglio figli… è una mia scelta, non chiedetemelo più, basta”.

Io per i figli non avevo tempo. Per amore di verità non ho 
mai sentito il cosiddetto istinto materno tale da commuovermi 
quando vedevo un fagottino strillante o da incollarmi davanti a 
una vetrina Prenatal. Ero però certa che un figlio sarebbe stato 
un problema, un ostacolo alla mia vita da business woman. Nella 
mia realizzazione di donna di successo non erano compendiate 
situazioni o persone che si frapponessero tra me e l’obiettivo. 
Spesso alla rituale domanda di un mister qualunque: “Ma non lo 
vuoi un figlio?” rispondevo: “E dove lo metto un figlio? Dai… io ho 
il mio lavoro!”, surrogato del neonato da far crescere, nutrire, cui 
dedicare tutta me stessa e nel quale trovare appagamento.

Le colazioni dai miei erano sempre più distratte e fugaci… io 
stavo lì seduta davanti a loro, sempre con il cellulare in mano 
(se non all’orecchio, anche agli orari più assurdi) e con gli 
occhi incollati all’Ipad per vedere quanti e quali appuntamen-

ti, e relativi spostamenti, avrei dovuto affrontare nella lunga 
giornata che mi attendeva. Praticamente, se avessi fatto avere ai 
miei un cartonato della loro figlia sarebbe stato uguale; io ero lì 
da loro solo fisicamente, ma la mia testa viaggiava su ben altre 
frequenze.

Così sino a sera, shakerata da un cliente all’altro, clienti 
che incontravo nelle loro belle e confortevoli sale riunioni o in 
sporchi gabbiotti di aziende metal meccaniche. E per non farmi 
mancare nulla, tra uno spostamento e l’altro, giù a telefonare ad 
altri clienti, pedanti avvocati e pesanti commercialisti, rigorosi 
architetti, professionisti laureati in ‘azzeccagarbuglieria’e i miei 
agenti, a tratti pazienti vittime delle mie ire, a tratti carnefici 
creatori dell’ennesimo futile problema che la sottoscritta doveva 
puntualmente risolvere.

Viaggiavo sulle 80-100 telefonate al giorno di default, qualche 
volta le ho persino contate, tra fatte e ricevute, ho superato le 130 
chiamate.

Quelli che non contavo più erano gli incidenti automobilisti-
ci rischiati perché alla guida mi facevo sopraffare dal contenuto 
della telefonata in corso, dalla consultazione del tablet o dai 
numerosi messaggini digitati febbrilmente sul telefono. Ma io 
ero multitasking: ce la facevo a fare tutto diamine!..

.........CONTINUA

morale. Chiedo scusa se ho divagato, ma ci tengo veramente 
tanto che si conosca il lato umano delle persone.

Detto questo, torno subito a bolla, il mio intento con questo 
articolo è di far riflettere: come ho detto all’inizio, siamo in 
un epoca in cui la cronaca attrae, non a caso sostengo che i 
processi sono mediatici. Storie Maledette si distingue perché 
dà voce ai carnefici, e alla fine che male c’è? Secondo me non 
si tratta affatto di annebbiare le vittime, anzi secondo me si 
regala loro pace attraverso la verità. Credetemi ci vuole tanto 
coraggio per mettersi davanti a un estraneo e raccontare passo, 
passo, gli eventi tragici che ti hanno segnato, ti dà la possibilità 
di raccontare la tua versione dei fatti. Mi vengono in mente le 
parole di uno dei miei avvocati, un giorno mi disse: “Stefania, 
ricordati che esiste una verità processuale e una verità personale, 
e, purtroppo, non sempre coincidono”. Ecco quello che intendo 
dire, una sentenza evidenzia la verità processuale, Franca 
Leosini cerca di far raccontare la verità personale. A volte sono 
verità contrapposte, come il giorno e la notte, a volte sono due 
metà di una mela avvelenata, a volte si differenziano per poche 
sfumature, ma credo che la cosa importante è che vengano 
messe entrambe sul piatto della bilancia, solo così si può essere 
equi nel giudicare.

Anche i carnefici sono persone, e vi assicuro che anche i 
carnefici si possono pentire, quindi perché non dare voce anche 
a loro? Non si tratta di fare pena o di essere perdonati, ma a volte, 
ascoltando l’altra faccia della medaglia, risulta un pochino più 
facile comprendere … ricordate che è facile giudicare quando ci si 
trova all’esterno, bisognerebbe ricordarsi che non si è immuni da 
niente, tanto meno dalla follia di un gesto da carnefice.

LEGAMI
di Cinzia

Légami

attraversami e 

avvolgimi a te 

come un morbido 

filo di canapa

senza stringere però

Così 

Appena

Come si appoggia 

un corpo stanco

contro la legnosa corteccia

di una giovane quercia.

EMILY DICKINSON
(Amherst, 10 dicembre 1830 – Amherst, 15 
maggio 1886) è stata una poetessa statunitense, 
considerata  tra i maggiori lirici del XIX secolo.

La tematica della poesia dickinsoniana è 
senza zone intermedie: dalle piccolissime cose 
della vita quotidiana ai grandi temi della vita 
dell’anima che ne rappresentano le angosce 
essenziali che sfociano nel dominante tema 
della solitudine, che per la Dickinson si risolve 
in stato di sospensione e paura, senso di 
esclusione ed esasperata consapevolezza della 
fragilità del reale. 
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Ho pensato molto ai sentimenti, soprattutto se 
potevano esserci differenze tra quelli che si provano nella 
vita quotidiana e quelli “dietro le sbarre”. In realtà credo 
che di differenze non ce siano, almeno non di così eclatanti, 
forse noi recluse impariamo il vero valore dei sentimenti e 
quindi sappiamo apprezzare anche le cose più piccole.

Facendo queste riflessioni mi è venuto in mente che fra 
tutti, l’amore è il sentimento più “mutevole”, in genere lo 
si associa alla positività, ma io sono convinta che spesso 
possa essere accostato anche alla negatività, ecco perché 
ho intitolato questo articolo “Cinquanta sfumature 
d’amore”. Vi è mai capitato di sentire dichiarato sui giornali 
che un uomo ha ucciso una donna per troppo amore?? La 
reazione più logica nel sentire queste parole è quella di 
pensare che solo un pazzo può dire una cosa del genere, 
oppure che lo sta dicendo solo per avere delle attenuanti; 
mi dispiace, ma io non sono d’accordo, se un uomo uccide 
la propria donna, moglie o compagna che sia, e dice che 
l’ha fatto per troppo amore ci credo, perché credo che 
l’amore possa portare all’odio. Certo ora non è che questa 
mia teoria valga per tutti quelli che lo dicono, sicuramente 
c’è sempre qualcuno che tenta di nascondere le sue vere 
ragioni dietro una maschera, ma bisogna anche accettare 
che non è mai tutto bianco o tutto nero, esistono non 
cinquanta, ma migliaia di sfumature.

È triste associare l’amore a qualcosa di atroce come la 
morte o l’odio, ma purtroppo con il passare del tempo ho 
sempre preso più coscienza: non scorderò mai il racconto 
di una ragazza che conobbi, ormai sei anni fa in OPG; lei 
fu condannata per l’omicidio del figlio di due anni, a dieci 
anni di ospedale psichiatrico giudiziario perché incapace 
di intendere e di volere al momento del fatto. Al di là della 
grande sofferenza, una volta presa coscienza del fatto e 
della patologia depressiva, la cosa che mi rimase impressa 
del suo racconto, fu che lei lo fece per proteggere il figlio 
dal marito, che con il passare degli anni era diventato 
possessivo e violento: poteva sopportare il dolore su se 
stessa, ma quando iniziò anche con il piccolo, nella sua 
mente l’unica soluzione per salvarlo era la morte, si tratta 
di un amore malato, sicuramente sbagliato, ma per me è 
l’amore di una madre.

Se fosse tutto facile e tutto bello, l’amore non avrebbe 
sfumature, sarebbe di un bel colore rosso vivo, ma ciò si-
gnificherebbe vivere nel paese dei balocchi: purtroppo 
viviamo nel mondo reale e non è mai facile trasmettere 
le emozioni nel modo corretto, quindi un bambino che 
ad esempio cresce in una famiglia dove regna la violenza, 
beh recepirà che uno schiaffo equivale ad amore….. forse 
come sempre dovremmo essere noi a cambiare, forse a 
volte basterebbe fermarsi un attimo a guardarsi intorno, 
rendendosi consapevoli che ogni gesto o parola influisce 
su chi ci sta vicino.

È a te uomo che voglio parlare. Frugando nel cassetto 
della mia memoria, ho avuto l’immagine di te, quando in un 
freddo giorno, entrando in un bar, ordinando un tè caldo, 
seduta in attesa che mi servissero, per puro caso, sentii la 
tua conversazione . 
Ti vantavi dicendo che conquistare una donna è prova 
di forza, che bisogna tenerla buona, dimostrando che è 
l’uomo ad avere il potere su di essa mettendole paura, 
portarla all’ubbidienza, tenendola al guinzaglio come si fa 
con un animale. 

Ti esaltavi così tanto della tua mascolinità e la tua frase 
è stata: “ho vinto un trofeo” al quale i tuoi amici, inorriditi, 
stando al gioco iniziarono a ridere.
Ed eccomi qui, dopo circa un anno, è a te che mi rivolgo 
e da donna ti dico che sei semplicemente un grande, ma 
piccolo uomo. Provo pietà nei tuoi confronti, i tuoi discorsi 
definiscono la persona che sei, vuota, inutile, crudele e in-
significante. 

Non conoscerai mai la bellezza della parola “amore”, la 
tenerezza del suo calore, la gioia del cuore, la semplicità di 
un gesto fatto di emozioni, lo sguardo intenso e profondo 
che si accende di passione. Tu, uomo sconosciuto, ti senti 
forte nel tuo modo di pensare, ricorda però che avrai pure 
vinto un trofeo, ma non avrai mai l’amore di una donna.  
Avrai conosciuto solo il suo disprezzo!

Quante volte mi sveglio la notte da quel sonno irrequieto 
e con tanta tristezza mi accorgo di essere ancora in questa 
fredda e gelida cella. Intorno a me vedo il vuoto e mentre 
le mie lacrime scendono giù annebbiandomi la vista, mi 
ritrovo appoggiata alla piccola finestra ricoperta dalle 
sbarre.

 Inizio a guardare quel poco che dal basso riesco a 
vedere: un piccolo cortile con degli alberi dai rami lunghi 
e dalle foglie verdi. Dinanzi a me c’è il nulla ed ecco che 
scelgo di alzare lo sguardo ove mi perdo in quel cielo nudo 
di stelle e luce, ma coperto da quell’intenso blu notte. 

La mia mente mi riporta ai miei pensieri e al ricordo di 
quella turbolente e infelice vita che avevo fuori da qui. Ma 
c’erano due cose a darmi forza: la fede in Dio e il meravi-
glioso amore dei miei due splendidi figli Angelo e Chiara. A 
loro devo tutto. 

Essi pur nella sofferenza sono riusciti a darmi l’amore 
che avevo bisogno, il coraggio di guardare avanti anche 
quando le mie giornate erano cupe e grigie, soprattutto la 
forza di lottare per liberarmi dai fantasmi del mio passato. 
Ed è a voi, luce dei miei occhi, che voglio dirvi grazie, grazie 
perché io ho vinto, grazie perché sono consapevole della 
sofferenza che avete nei vostri cuori per il mio distacco, 
ma ciò non vi ha spinto ad abbandonarmi. Grazie, perché, 
come due cuccioli smarriti, siete sempre presenti nel 
giorno del colloquio e con quegli occhi tristi, cercando di 
nascondere la malinconia, riuscite sempre a confortarmi.

Grazie, perché nelle mille difficoltà, prendendovi la 
mano, riuscite a stare in piedi. 

Siete stupendi ed io ancora voglio dirvi grazie e sono 
fiera e orgogliosa di voi e vi amo così come siete. Grazie… 
grazie perché esistete!

L’AMORE
MATERNO

M
A
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T
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A

Il mio viso è bianco come la neve, 
il mio corpo è freddo come il 
ghiaccio, mentre il mio cuore arde 
di un intenso calore e continua a 
infiammarsi di quella maledetta 
passione.
Il mio pensiero mi distrugge, sa 
che è un amore che viaggia in un 
binario a senso unico, è come un 
cero di candela che, finita la sua 
fiamma, si spegne. 
La mia mente prende possesso e 
inizia a viaggiare come una raffica 
di vento, incontrando le nuvole 
che mi portano lontano. 
Da quell’immenso universo mi 
lasciano cadere immergendomi in 
un mare blu cobalto. 
E mentre le sue onde mi 
travolgono, io, come una sirena, 
così dolcemente, mi trovo distesa 
su una incantevole spiaggia 
bagnata. Respiro quell’aria 
sublime di un’intensa quiete e 
mentre il mio sguardo lontano 
riesce a vedere l’orizzonte, il 
mio udito si sente libero come 
le rondini che volano in cielo, la 
mia bocca è bagnata dal gusto 
del sale, infine il mio corpo è così 
leggero come la scia di un’onda, 
bianco come la schiuma del mare 
e incantevole come una dolce 

melodia.

Col tempo nella vita si fa esperienza di vari tipi di amore e 
non basta una vita intera per comprendere il significato di 
ogni diversa sfumatura di questo sentimento.
L’amore per il proprio lavoro, per uno sport, per un animale… 
poi, da ragazzi, ci sono le prime cotte, i primi amori… il cuore 
che batte all’impazzata e l’aria che manca. E pensiamo: 
questo è il vero amore! Poi c’è l’amore coniugale e col 
tempo la passione finisce e la novità svanisce nel nulla.
Ma c’è un sentimento sempre nuovo, sempre presente e 
magico: magico perché non finisce mai! È l’amore materno.
Come può finire un sentimento per il figlio al quale si ha 
data la vita?
Sarebbe contro natura. L’amore materno non inizia con la 
legge, né con un contratto, inizia quando la mamma sente 
un altro cuore battere dentro di sé.
Lì comincia un lungo, difficile viaggio, ma, al tempo stesso, 
meraviglioso.
È fatto di tantissime difficoltà, ma è sempre Amore.
Anche se un figlio sbaglia e ci delude, l’amore di una 
mamma supera ogni confine e ogni limite e accoglie la vita 
che ha avuto il dono di creare con infinita tenerezza.
Questo è il mistero della vita che mai nessun uomo potrà 
mai comprendere pienamente. I figli sono un dono di Dio, 
non siamo noi a possederli. Possiamo solo accoglierli con il 
nostro immenso amore di madri.

Tristezza e gioia scandiscono le nostre giornate. Quante 
volte ci capita di iniziare la giornata in positivo e andare a 
letto arrabbiati o delusi?
Sono le emozioni che scandiscono la nostra vita e sono 
fondamentali per le nostre relazioni e soprattutto per 
capire noi stessi.
Senza emozioni saremmo dei freddi e glaciali robot, 
programmati, prestampati e abilitati solo a due funzioni: 
“on” e “off”. Che tristezza! La tristezza spesso ci fa 
paura e a volte pensiamo di non scrollarcela più di dosso. 
Addirittura, quando tutto ci va male, pensiamo che siamo 
destinati a soffrire.

Invece anche la tristezza è fondamentale come 
emozione, perché ci aiuta a capire quanto siano importanti 
i momenti di gioia nella vita. Ci aiuta a valorizzarli ancora 
di più, senza dare nulla per scontato, nemmeno il gesto 
d’affetto più insignificante.
Se fossimo sempre allegri, che gusto avrebbe la vita? 
Sarebbe effimera e finta. Perché tutti provano la tristezza, 
anche se non vogliono ammetterlo, pensando magari di 
nasconderla. Piangiamo per liberarci di ciò che ci fa stare 
male ed è la tristezza che genera questo pianto riparatore, 
viene a punzecchiarci e ci fa rielaborare tutto. Piano, piano, 
i momenti di sofferenza che attraversiamo ci fanno trovare 
il nostro personale senso della vita.

Ma attenzione, questa non è un’apologia della tristezza. 
Infatti può essere terribile passare dalla tristezza alla 
depressione e non trovare più nessuna via d’uscita.
Dovremmo forse riuscire ad amarci di più, ad accettarci 
con i nostri pregi e i nostri difetti.
E così la tristezza non ci farà più paura, perché sapremmo 
che dopo la tempesta ci sarà sempre la quiete e che, un 
giorno, torneremo a sorridere.

 Tristezza! Una parola che racchiude una serie di 
sentimenti, stati d’animo, paure. La tristezza non si può 
descrivere, un po’ come l’amore. 
Quante persone abbiamo incontrato nella vita che ci 
hanno chiesto: “cos’è per te l’amore?”. È indescrivibile, 
perché l’emozione che provi quando sei innamorato non 
puoi narrarla come se stessi descrivendo un oggetto!
Lo stesso vale per la tristezza. Se una persona ti chiede di 
descriverla, cosa gli si può dire?
È uno stato d’animo, certo, ma si può essere tristi per tante 
cose e quindi secondo il momento in cui ti senti triste è 
perché la maggior parte delle volte ti è successo qualcosa e 
questo “qualcosa” ti preoccupa, ti incupisce, ti fa pensare. 
Ed ecco che arriva la tristezza.

Il contesto in cui mi trovo, maggiormente sviluppa 
questo stato d’animo, perché almeno una volta al giorno in 
carcere ti senti triste. Per quanto puoi occupare il tempo, 
c’è sempre un minuto, un attimo, un secondo in cui ti senti 
triste.

Lo sconforto prende il sopravvento e tutto ti sembra 
difficile, irraggiungibile, ti senti in un vortice dal quale hai 
paura di non riuscire più a uscire. 
Quello che posso dire è che ogni giorno spero sempre che 
questo stato d’animo non prenda il sopravvento! 

La prima sensazione quando, con le manette ai polsi, ho 
varcato i cancelli di San Vittore… lei… un’attanagliante, ir-
refrenabile, incontrollabile paura. È questa la sensazione 
che, da quel momento in poi, mi ha accompagnato per tutti 
quei giorni.
Paura di tutto… paura di tutti.
Paura quando le guardie, appena arrivata, mi hanno 
perquisito e fatto spogliare, paura quando, con lenzuola 
e coperta in mano, sono entrata nella cella in piena notte, 
inconsapevole di cosa mi aspettasse, di chi ci fosse oltre 
quel blindo e con chi avrei dovuto condividere quei pochi 
metri quadri e chissà quanti giorni.

In un’esperienza in cui, nonostante io abbia una 
strutturata rete di affetti familiari, ti senti dimenticata dal 
mondo e impotente, l’unica fedele compagna, che non mi 
ha mai abbandonata in nessun momento, è stata proprio 
lei… la paura.
Paura o, forse meglio, il terrore, che si è manifestato in mille 
modi, in ogni momento.
Paura ogniqualvolta le guardie chiamavano il mio nome 
(“Perché? Dove devo andare? Sarà successo qualcosa?”, 
mi chiedevo smarrita)

Paura quando di notte mi svegliavo e vedevo davanti a 
me il grigio muro della cella, con la pancia e la testa spezzati 
dai mille: “Perché sono qui?”, soffocando singhiozzi per 
non svegliare le ‘concelline’
Paura quando ero in corridoio e arrivava il vitto e io correvo 
veloce nella cella per evitare un rapporto.
Paura quando ho affrontato l’interrogatorio col pm (“Chissà 
se le mie risposte basteranno, chissà come mi tratterà?”).
Paura che si estrinsecava in pianti ininterrotti e inconso-
labili oppure in somatizzazioni fisiche (non vorrei parlare 
di mestruazioni saltate o di improvvise dissenterie, ma 
almeno così rendo l’idea).

Paura quando ho affrontato il Tribunale del Riesame… 
ammanettata e chiusa in gabbia sul blindato e poi nella 
cella dei sotterranei di via Freguglia.
Paura del presente vissuto a San Vittore e terrore del 
futuro che non so cosa mi riserverà e che forme potrà mai 
avere.

Ho però una certezza: una persona detenuta con le sue 
quotidiane mille paure ha il diritto di non temere che, prima 
o poi, la luce in fondo al tunnel illuminerà il suo futuro senza 
l’ombra di alcun terrore.

Da quasi un anno a San Vittore abbiamo formato un 
bellissimo gruppo di donne, grazie all’aiuto di due esperte 
volontarie, Elisabetta e Lia.
Siamo tutte donne detenute che abbiamo in comune un 
obiettivo: quello di ricominciare la nostra vita a partire 
da noi stesse. Non più dalla droga, non più da un uomo 
sbagliato, non più da rapporti dipendenti, ma ri-fondando la 
nostra vita su noi stesse, con sudore e con fatica, capendo 
e sviscerando le nostre fragilità che in un modo o nell’altro 
ci hanno portato a sbagliare.

Come è possibile tutto questo? Attraverso il teatro che 
ci fa viaggiare. È un viaggio dentro di noi, ci mette a nudo 
e ci toglie le maschere, facendoci entrare in empatia con 
gli altri. È un viaggio che prova a liberarci dai nostri sensi di 
colpa e dalle paure che ci portiamo avanti da anni. Le storie 
che noi recitiamo sono storie a noi molto vicine. Sono storie 
di dipendenza, di abusi, di violenze di vario tipo. Di sicuro 
sono storie forti in cui spesso la donna soffre e soccombe…
ma alla fine con coraggio trova il proprio riscatto.
Elisabetta, la nostra regista, con pazienza e professionali-
tà ci guida in questo difficile percorso di vita: difficile, ma 
necessario per cambiare. Ed è per questo che, noi tutte 
donne del gruppo, diciamo di cuore “Grazie”!

A dicembre abbiamo debuttato con il nostro primo 
spettacolo in carcere. Con grande impegno ed emozione, 
ci abbiamo provato. 

Una parola semplice, ma che analizzata racchiude 
praticamente tutta una vita; e si, perché se ci si ferma a 
pensare, ogni singolo giorno della nostra vita è scandito 
da un sentimento. Amore, amicizia, tristezza, angoscia, 
felicità, rabbia, delusione, e la lista potrebbe continuare 
all’infinito, anche perché ogni giorno è fatto di ventiquat-
tro ore, per cui fate un po’ voi il calcolo di quanti sentimenti 
si possono provare in un giorno oppure in un’ora, a voi la 
scelta e il divertimento.

Descrivere cosa sia per me il sentimento è difficile, 
forse perché, di primo acchito, credo che sia un semplice 
sinonimo, dietro cui si nascondono altre mille parole: 
sentimento è amore, ma è anche vero che forse dipende 
dal contesto in cui ci si trova. All’interno del carcere per 
esempio il sentimento che prevale è l’ansia, ma anche la 
paura e la tristezza: ci si sente impotenti, chiusi in luogo 
di sofferenza, a volte si arriva persino a sentirsi inutili. Il 
mondo esterno è ad un passo, ma noi sembriamo lontani 
anni luce, nei confronti di chi è fuori non possiamo fare 
praticamente nulla, quindi prevale, diciamo così, il lato 
negativo della parola.

Allo stesso tempo, anche se mi rendo conto che è una 
contraddizione, c’è anche l’amore: tutto quell’amore che si 
prova per le persone che fuori di qui ci stanno vicino, senza 
chiedere nulla in cambio, anzi dando sempre qualcosa a 
noi, cioè la gioia di non essere soli. È grazie all’amore che si 
cerca di superare tutto, anche se faticosamente.
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TEMPESTE
di Martina

Il 22 dicembre 2017 nella Rotonda di 
San Vittore vanno in scena Le Tempeste, 
spettacolo teatrale con drammatur-
gia shakesperiana, riadattata ai tempi 
moderni.

Chi sono gli attori? Noi detenute della 
sezione del femminile di San Vittore, 
insieme ad alcuni attori professionisti.

Sembra inverosimile eppure è realtà.
Improvvisamente, rompendo la 

routine del carcere, ci siamo ritrovate 
in rotonda, con gli abiti di scena, le luci, 
i microfoni, tutto come in teatro, ma in 
carcere.

Grazie alla regista Donatella 
Massimilla, ai volontari e agli attori del 
Piccolo Teatro, tutto questo prende vita.

E grazie anche alla nostra costanza, 
al non avere mai mollato nonostante 
un’emozione così grande.

“Le tempeste” sono quelle delle nostre 
vite che sono state sconvolte. Sono il 
nostro grido di libertà che attraversa 
queste mura. Sono i nostri sogni, le 
nostre speranze, a partire dal testo di 
Shakespeare fino ad arrivare a noi.

Insieme a noi partecipano anche due 
ex detenute. Ci ritroviamo tutte insieme 
con tanta commozione e portiamo in 
scena le nostre tempeste.

Lavorando su questo testo abbiamo 
compreso che questo grande autore aveva 
già descritto tutto quello che noi oggi 
sentiamo. Era tutto già scritto, dovevamo 
solo scoprirlo e farlo nostro.

Noi, da detenute, abbiamo avuto 
l’occasione di rappresentare questo testo 
raccontando anche qualche parte di noi. 
E l’emozione che abbiamo provato è inde-
scrivibile.

CAMBIO DI DOMICILIO
di Cinzia

Ho aspettato di tornare a casa dopo quasi 5 anni Ho aspettato ogni giorno di tornare
22/12/2017 sono tornata e Ho aspettato che le emozioni si posassero sulla terra, che si aprissero come 
fiori a questo sole opaco ma straziante. 
Ho aspettato che la rabbia si diluisse lentamente nella consapevolezza a formarne un composto più 
stabile Ho aspettato di riuscire a specchiarmi senza provare l’orrore del distacco
Riprendermi la faccia, riconoscerla attraverso la memoria di me.  
Ho aspettato che l’odore del carcere allo stato solido si versasse fluido come un fiume dentro una 
cascata, che da me si staccasse come una vecchia pelle.
Ho aspettato di vedere la vista, di sentire il dolce suono dei miei bambini giocare per casa
Ho aspettato di udire il silenzio che arriva alla fine …. 
Eccomi a te, più simile a me di quanto ricordassi. Sono i giorni dei primi passi senza girello, quelli 
traballanti. Tutto mi viene incontro con violenza
Poi mi accorgo, poi, che sono a casa  e che la libertà è uno stato mentale, una condizione che prescinde 
da ogni luogo e da ogni privazione, che sto pensando e sognando senza interruzioni, che posso 
arrivare ovunque decidendo di non arrivare mai.

Quella Cinzia che hai conosciuto in carcere è la stessa che vivo oggi. Svuotata di ogni bene materiale, 
una lumaca senza guscio, smarrita, danneggiata, ipersensibile. Ma la sento più vicina alla realtà di 
quando ignara pensavo di esserci da libera.

Banan frolla
di Stefania

Lasciare la quinoa a bagno in acqua fredda per tutta 
la notte. 

Far bollire circa 1 litro e mezzo di acqua, quindi 
aggiungere sale, un filo di olio d’oliva e la quinoa: far 
cuocere per circa 40 minuti. Tagliare la cipolla di tropea 
il più fine possibile, fare lo stesso con i pomodorini e la 
mozzarella, mescolateli insieme condendoli con un filo 
di salsa di soia.

Mentre la quinoa si raffredda, sbattere le uova, 
e preparare su dei fogli di giornale il pan grattato e 
la farina, esattamente come si farebbe per i classici 
arancini di riso.

A questo punto, così come prevede la ricetta classica, 
preparare delle palline assemblando la quinoa con il 
mix di cipolla, mozzarella e pomodorini. Passare le 
palline prima nelle uova sbattute, poi nella farina, poi 
nuovamente nelle uova e infine nel pan grattato.

Cuocere in forno già caldo a 190° per circa 20 minuti, 
avendo l’accortezza di girare le palline verso metà 
cottura.

Pasticcini soffici e 
cioccolatosi
di Stefania

Ricordate? Io sono quella degli esperimenti dolciari per 
sentirsi meno in colpa quando si sgarra… questa però non 
è una ricetta di mia invenzione, ma bensì una ricetta della 
mia nonna, solo leggermente modificata, ma il risultato è 
comunque garantito!!!

ARANCINI
di Stefania

Dal titolo di questa ricetta penserete ai classici 
arancini di riso, eh no vi state proprio sbagliando. 
D’altronde io sono quella che modifica geneticamente le 
ricette, e non solo per quanto riguarda i dolci. Ebbene sì, 
i miei esperimenti si estendono anche ai secondi piatti; 
ma non vi preoccupate i primi piatti non verranno 
colpiti, anche perché davvero fanno ingrassare, per cui 
non provo nemmeno a modificarli, tanto sarebbe tutto 
inutile!

INGREDIENTI:
200 GR FARINA
50 GR FARINA DI RISO
100 GR DI RICOTTA
125 GR ZUCCHERO
1 UOVO + 1 TUORLO
1 BANANA
LATTE DI SOYA QUANTO BASTA
UN PIZZICO DI SALE
1 CUCCHIAINO DI LIEVITO PER DOLCI
COLORANTE ALIMENTARE

INGREDIENTI per la frolla
200 GR FARINA
60 GR DI CRUSCA O FARINA INTEGRALE
150 GR MARGARINA VEGETALE
80 GR ZUCCHERO A VELO
1 UOVO
½ LIMONE
UN PIZZICO DI SALE

Ammorbidire la margarina tagliata a pezzetti, 
lavorandola con un cucchiaio di legno. Aggiungere lo 
zucchero a velo e un pizzico di sale e montare il composto 
fino a ottenere una crema soffice. Unire poi la scorza del 
limone, l’uovo, la farina e la crusca, mescolando delicata-
mente.

Mettere il composto in una tasca da pasticcere, 
formando a vostro gusto, dei biscottini, disponendoli su 
carta da forno tenendoli ben distanziati. Cuocere in forno 
già caldo a 160° per circa 15 minuti, finché non saranno 
dorati.

INGREDIENTI per la COPERTURA
200 GR CIOCCOLATO FONDENTE ALL’80%
CANNELLA QUANTO BASTA

Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria, aggiungendo un 
pizzico di cannella. Quando i biscotti si saranno raffreddati, 
e la crema sarà tiepida, immergere entrambe le punte dei 
biscotti, poi riporli ad asciugare sulla carta forno.

INGREDIENTI
350 GR DI QUINOA
6 UOVA
SALE QUANTO BASTA
1 CIPOLLA DI TROPEA
POMODORINI 
1 MOZZARELLA
PAN GRATTATO
FARINA QUANTO BASTA

PREPARAZIONE:
Lasciare la quinoa a bagno in acqua fredda per tutta 

la notte. 
Far bollire circa 1 litro e mezzo di acqua, quindi 

aggiungere sale, un filo di olio d’oliva e la quinoa: far 
cuocere per circa 40 minuti. Tagliare la cipolla di tropea 
il più fine possibile, fare lo stesso con i pomodorini e la 
mozzarella, mescolateli insieme condendoli con un filo 
di salsa di soia.

Mentre la quinoa si raffredda, sbattere le uova, 
e preparare su dei fogli di giornale il pan grattato e 
la farina, esattamente come si farebbe per i classici 
arancini di riso.

A questo punto, così come prevede la ricetta classica, 
preparare delle palline assemblando la quinoa con il 
mix di cipolla, mozzarella e pomodorini. Passare le 
palline prima nelle uova sbattute, poi nella farina, poi 
nuovamente nelle uova e infine nel pan grattato.

Cuocere in forno già caldo a 190° per circa 20 minuti, 
avendo l’accortezza di girare le palline verso metà 
cottura.

CUCINA A CINQUE SBARRECRONAC A

PREPARAZIONE:
In una ciotola sminuzzare la banana e amalgamarla 

con la ricotta cercando di formare un impasto il più 
omogeneo possibile. Su un tagliere disporre il mix di 
farine con incorporato lo zucchero e il lievito e fare una 
fontana con un buco al centro. Versare l’uovo e il tuorlo 
sbattuti leggermente al centro della fontana con un pizzico 
di sale, e il colorante alimentare mentre ai bordi della 
fontana disporre il composto di ricotta e banana e iniziare 
a impastare il tutto. È fondamentale un po’ di energica 
lavorazione per ottenere una frolla compatta e liscia, se 
necessario durante il procedimento aggiungere farina e 
magari 1 o 2 cucchiai di latte di soya. Quando il composto 
sarà pronto avvolgerlo in una pellicola e lasciarlo riposare 
in frigo per una buona mezzora.

Stendere la bananfrolla con un matterello, lo spessore 
decidetelo a piacere, ovviamente non troppo alto perché 
comunque un pochino tendono a gonfiarsi anche se la 
quantità di lievito è minima. Quando si è finito distendere 
con stampini della forma preferita e ricavare i biscotti.

Cuocere in forno a 180° ventilato per circa 25/30 minuti, 
la cottura poi si vede a occhio e quindi il tempo varia a 
seconda del tipo di forno

SYLVIA PLATH

(Boston, 27 ottobre 1932 – 
Londra, 11 febbraio 1963) 
è stata una poetessa e 
scrittrice statunitense. 

Assieme ad Anne Sexton, 
Plath è stata l’autrice che 
più ha contribuito allo 
sviluppo del genere della 
poesia confessionale. 
L’amicizia tra Sylvia Plath 
e Anne Sexton è abbastanza 
nota e viene riportata in 
ogni biografia Anne Sexton, 
sposata e sciupamaschi 
plurisuicida con un grande 
senso dell’umorismo, strega 
e bambina raggiunse il 
successo prima della Plath 
e quest’ultima l’ammirò 
sempre.

WISŁAWA 
SZYMBORSKA

 (Kórnik, 2 luglio 1923 – 
Cracovia, 1º febbraio 2012) 
è stata una poetessa e 
saggista polacca. 

Premiata con il Nobel 
nel 1996 e con numerosi 
altri riconoscimenti, è 
generalmente considerata 
la più importante poetessa 
polacca degli ultimi anni.
«Ascolta come mi batte forte 
il tuo cuore.» L’amore è uno 
dei temi principali della sua 
poesia, scritta sempre in 
modo molto semplice, ma 
ricca di ironia, di paradossi 
e di contraddizioni.
 dell’autore.

Ho aspettato 
di tornare a casa 

dopo quasi 5 anni. 
Ho aspettato ogni 
giorno di tornare
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IL DESIDERIO
DEGLI ALTRI  
di ALESSANDRO

La principale menzogna che pervade il contesto sociale 
e culturale del nostro tempo è la menzogna della libertà 
individuale senza “se” e senza “ma” e cioè, l’idea che l’essere 
umano è centrato su se stesso, che l’essere umano ha come 
compito fondamentale quello di coltivare la propria auto-af-
fermazione, la propria indipendenza, la propria autonomia. 
L’essere umano, ai nostri tempi, è quindi pensato come 
capace di auto-generarsi, di auto-fondarsi. E questa è una 
menzogna perché nega la ontologica dipendenza costitutiva 
che lega un essere umano all’altro: non c’è vita umana senza 
la presenza dell’altro, senza il legame con l’altro. Il legame 
con l’altro nasce con la nascita della vita: il bambino grida, 
il genitore risponde! Il grido senza risposta dell’altro è vita 
che si perde nel buio della notte, vita destinata all’abbando-
no assoluto. E invece, oggi, è diffusa la credenza che ciò che 
conta è l’“uno”, il godimento dell’“uno”, la capacità dell’“uno” 
di accaparrarsi – attraverso la sua libertà – quote sempre più 
alte di godimento. Questa è la menzogna del farsi da sé, del 
farsi un nome da sé, senza passare attraverso il legame con 
l’altro [questi pensieri sono liberamente tratti dalle opere 
e dalle conferenze di due celeberrimi psicanalisti: Jacques 
Lacan e Massimo Recalcati]. 

Ora, se è vero, da un lato e contrariamente a quanto oggi 

si vorrebbe far ritenere, che la vita di ogni essere umano è 
indissolubilmente legata a quella degli altri essere umani, 
è altrettanto vero che, quando entriamo in relazione con 
altri, spesso ci “facciamo male” e non usciamo quasi mai 
da questa relazione indenni: la nostra affettività si scontra 
con la realtà del mondo, con la materialità del nostro corpo, 
con la resistenza che gli altri oppongono al nostro desiderio; 
desiderio - nel senso di cui parla la psicanalisi - che ha come 
oggetto il desiderio dell’altro, che è inteso come desiderio 
di essere desiderato dall’altro, di essere riconosciuti nella 
propria vocazione, nelle proprie attitudini, nelle proprie 
peculiarità fisiche e psichiche. Ed è proprio questo scontro 
con la realtà del mondo, con il giudizio e le aspettative degli 
altri, ai quali - è inutile negarlo - siamo indissolubilmente 
legati, che ci porta a reprimere i nostri sentimenti, la nostra 
affettività, il nostro desiderio più profondo nel senso che ho 
appena detto. Il tentativo disperato cui quotidianamente si 
cimenta l’essere umano consiste nel mettersi in condizione 
di non “rimanerci male”, di non soffrire e di arrivare a fine 
giornata indenne; e, così facendo, tradisce sé stesso, tradisce 
la  propria dimensione più autentica, che è quella affettiva, 
emozionale! Proprio qui, infatti, si annida un’altra grande 
menzogna dei nostri tempi: l’illusione di poter controllare i 
nostri pensieri, depurandoli dalle emozioni, dalla miriade di 
tonalità affettive che connotano gli stessi pensieri (scriveva 
Nietzsche: “Dietro ogni persona si nasconde un affetto”). 

È forse giunto il momento di guardarci allo specchio dei 
sentimenti, per riconoscerli, anzitutto, nel rapporto con noi 
stessi e poi portarli al di fuori, senza paura, senza vergogna, 
nella relazione con l’altro, con gli altri esseri umani che 
ci capita di incontrare nella vita. Come? Dando spazio al 
desiderio che ognuno di noi ha di essere desiderato dall’altro, 
lasciando briglia sciolta agli affetti e alle emozioni che ci 

Oh, quale sorpresa!
Speriamo che anche
Angela e Luciana Giussani 
un po’ si sorprendano 
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CORRISPONDENZE DALL’ESTERNO

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte.
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte..
(Dante, Inferno, canto V. Paolo e Francesca.)

spingono verso (o ci respingono da)gli altri; quegli altri di cui 
non possiamo fare a meno anche se lo volessimo e con i quali - 
a dispetto della nostra voluntas - entriamo in relazione prima 
con la nostra interiorità affettiva e poi con il pensiero. 

Cari colleghi essere umani, quindi - che ci piaccia o meno -, 
siamo indissolubilmente legati gli uni agli altri e siamo tutti in 
balia dei nostri affetti e delle nostre emozioni. Vale forse la pena 
di prenderne consapevolezza e di rendere coerenti le nostre 
azioni a questa presa d’atto! Del resto, il rischio che corriamo 
è quello di riportare qualche ferita, qualche frattura (tutti noi 
abbiamo qualcosa che è andato storto, che non ha funzionato); 
la grande speranza che possiamo coltivare è di trasformare il 
dolore in poesia (tutti noi, nelle relazioni affettive, siamo unici, 
irripetibili e non rimpiazzabili, almeno nel ricordo di ciò che è 
stato, che ha significato per l’altro la relazione con noi).   
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