
bbi cura di te. È il saluto che ti spinge a 

vivere in armonia tra il cuore e lo spirito 

più profondo della mente. Abbi cura di 

te: non dimenticare che la cosa più bella 

della vita è sentirsi di essere una crea-

tura consapevole e cosciente del suo corpo come motore per-

fetto per conoscere il mondo. Avere cura di se stessi, infatti, è 

stabilire un rapporto tra l’interno e l’esterno, un rapporto che 

si chiama pace: la pace è la cura dell’essere minuscolo nell’im-

mensità, la pace non stabilisce nessuna differenza tra un in-

setto e un albero. Gli animali hanno una sopraffina cura di se 

stessi: passano intere giornate a ispezionare il proprio corpo e 

nel sonno paiono godere di questo fatto. Non esiste cura di sé 

se non c’è cura per gli altri, se non abbiamo attenzioni, rispet-

to, amore. Oggi stiamo assistendo a una guerra che è l’esatto 

contrario della cura: è il disprezzo di sé. Coloro che l’hanno 

provocata non hanno cura di loro stessi, perché non assapo-

rano la pace interiore, ma terrore, tormento, che esternano 

carcando di spezzare l’intimità dall’anima altrui, dell’anima 

del mondo. Anima Mundis insegna agli uomini ad avere cura, 

rispetto, gratitudine, e non paura di se stessi. Insegna che l’o-

dio è malattia. Soprattutto il nemico soffre di questa sindro-

me fondata sui beni materiali, il potere, il denaro, il possesso. 

Forse Cristo avrebbe detto a Putin: abbi cura di te e amati con 

una preghiera.

Elena Gaiardoni
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E ADESSO

NELLA MIA 
ORA 
DI LIBERTÁLA PANDEMIA

IN CARCERE

L’AMORE PER SE 
STESSI COME CURA

Salus salutis, dal latino salute. Mi piace 

di più l’accezione di Salvezza. Ma cosa 

è più significativo? Non c’è salvezza se 

non si cura la salute, e di questi tempi 

come e cosa poter scrivere sulla salute? 

Siamo travolti da un susseguirsi di 

situazioni, sempre più difficili su tutti 

i fronti. Due anni di covid, mentre il 

pianeta continua a soffrire per la nostra 

noncuranza, che da tempo fa danni. 

E ora quando pareva che l’emergenza 

covid, un pochino si allontanasse ecco, 

disastro maggiore: la guerra in Ucraina. 

Meglio dire che già da anni c’erano 

problemi nella regione del Donbass: ora 

è GUERRA VERA, con l’ingerenza della 

Russia che sta coinvolgendo l’Europa, 

e sempre più la Nato, si rischia, anzi 

stanno già creando difficoltà a catena. 

Come possiamo tutelarci? Come 

rinfrancare gli animi? Non possiamo 

sfuggire ai problemi, ma iniziamo a 

rivalutare la solidarietà a volte troppo 

sopita e rispolverata solo di fronte a 

gravi cataclismi, e solo ora qualcosa si 

smuove. Infatti, in questo momento 

solo per necessità, ci si rivolge a fonti 

energetiche alternative, del resto il 

prezzo del greggio al barile sale, il gas 

che viene dalla Russia verrà bloccato, e 

il pianeta dovrà limitare molte attività 

inquinanti, interrompendo la catena del 

trasporto e soprattutto del superfluo. 

Auguriamoci che tutto ciò porti a 

calmare questi orribili tempi di guerra.
Che un nonno, una nonna, 
che forse non può più 
parlare, che è paralizzato, e 
il nipote o il figlio arriva e gli 
prende la mano, e in silenzio 
la accarezza, niente di più. 
Questa è la cura della vita.
PAPA FRANCESCO

Il cervello: se lo coltivi 
funziona. Se lo lasci andare 
e lo metti in pensione 
si indebolisce. 
La sua plasticità è 
formidabile. 
Per questo bisogna 
continuare a pensare.
RITA LEVI-MONTALCINI

Tu non metti una volpe a 
sorvegliare i polli solo perché 
ha un sacco d’esperienza 
in fatto di pollai.
TRUMAN CAPOTE

GIOVANNA

FABRIZIO DE ANDRE

GIOVANNA 

LARINA

“Ama il prossimo tuo come te stesso”… secondo me sono 

parole che hanno un significato molto profondo e anche 

molto vero, ma è anche possibile??? Forse non basterebbe 

una vita per trovare una risposta, anche perché dipende 

molto dal fatto di quanto e come una persona sia in grado 

di amare e, soprattutto, se sia in grado di amare se stesso. 

Eh sì, perché non è sempre scontato che ognuno di noi 

nel corso della vita ami il proprio aspetto, il proprio 

io, insomma che si voglia bene per come è al 100%, e 

purtroppo non è una cosa che si può insegnare e non è 

tanto vero che si può imparare, è la vita che ti porta in 

modo o nell’altro a prendere delle decisioni, a vivere delle 

emozioni in un modo piuttosto che in un altro, ed è questo, 

credo, che influisce enormemente sulla nostra capacità 

di amare. Non so se esiste un trucco, un vademecum o 

qualunque altra cosa che possa anche in minima parte dare 

dei consigli, ma, credo, che per arrivare ad amarci bisogna 

innanzitutto “curarsi”: non intendo per forza una cura 

estetica, che spesso secondo me è un’arma a doppio taglio; 

curarsi secondo me significa innanzitutto ascoltarsi, capire 

quali sono i bisogni che il nostro corpo e la nostra anima 

hanno. Banalmente potrebbe essere il fatto di concedersi 

una coccola nei momenti tristi, piangere a dirotto senza 

vergognarsi, urlare a squarciagola per buttare fuori la 

rabbia o il nervosismo, insomma fare e dire quelle cose che 

ci danno un equilibrio. Curarsi è secondo me la cura più 

efficace per stare bene e soprattutto per volersi bene. Se 

troviamo quell’equilibrio interiore ed esteriore, allora forse 

sarà più facile voler bene anche agli altri in modo vero e 

sincero.

Vorrei descrivere il mio vissuto di questi due anni in carcere 

durante la pandemia: oltre che allo spavento, abbiamo subito 

una “doppia carcerazione”, mirata a contenere il contagio del 

covid. Immediatamente tutte le attività sono state sospese, 

compresi i colloqui con i familiari e anche l’arrivo dei pacchi. 

C’erano solo i colloqui tramite skype, e c’è stato un ridimen-

sionamento drastico delle ore d’aria, per permettere a tutte 

le detenute di usufruirne, senza creare assembramenti. Nel 

caos totale dovevamo utilizzare le mascherine in modo quasi 

ossessivo, con l’impotenza di non poter scegliere se indossarle 

o meno anche per andare in doccia. Avevamo l’obbligo di 

igienizzare spesso le mani, mentre le lavoranti e le agenti 

giravano con i dispositivi di protezione come guanti e visiere, 

sembravano aspettare gli alieni.

Insomma, due anni oscuri, quasi medioevali, con la 

sospensione della messa domenicale, per poi iniziare a essere 

di nuovo celebrata davanti a gruppetti di detenute. Uno dei 

piani, adibito alle nuove arrivate, ha subito l’aggravante della 

cristallizzazione: quindi l’isolamento totale senza potersi 

avvicinare neppure al blindo sino agli esiti negativi dei due 

tamponi. 

Questo sino a quando, nel marzo del 2021 arriva la prima dose 

del vaccino, la seconda a giugno e la terza a dicembre… come 

se fosse una cura.

Se niente importa, 
non c’è niente da salvare.
JONATHAN 
SAFRAN FOER

Di respirare la stessa aria/D'un secondino 
non mi va
Perciò ho deciso di rinunciare/Alla mia 
ora di libertà
Se c'è qualcosa da spartire/Tra un 
prigioniero e il suo piantone
Che non sia l'aria di quel cortile/Voglio 
soltanto che sia prigione
Che non sia l'aria di quel cortile/Voglio 
soltanto che sia prigione

È cominciata un'ora prima/E un'ora dopo 
era già finita
Ho visto gente venire sola/E poi insieme 
verso l'uscita
Non mi aspettavo un vostro errore/
Uomini e donne di tribunale
Se fossi stato al vostro posto/Ma al 
vostro posto non ci so stare
Se fossi stato al vostro posto/Ma al 
vostro posto non ci so stare

Fuori dell'aula sulla strada/Ma in mezzo 
al fuori anche fuori di là
Ho chiesto al meglio della mia faccia/Una 
polemica di dignità
Tante le grinte, le ghigne, i musi/Vagli a 
spiegare che è primavera
E poi lo sanno, ma preferiscono/Vederla 
togliere a chi va in galera
E poi lo sanno, ma preferiscono/Vederla 
togliere a chi va in galera

Tante le grinte, le ghigne, i musi/Poche le 
facce, tra loro lei

Si sta chiedendo tutto in un giorno/Si 
suggerisce, ci giurerei
Quel che dirà di me alla gente/Quel che 
dirà ve lo dico io
Da un po' di tempo era un po' cambiato/
Ma non nel dirmi amore mio
Da un po' di tempo era un po' cambiato/
Ma non nel dirmi amore mio

Certo bisogna farne di strada/Da una 
ginnastica d'obbedienza
Fino ad un gesto molto più umano/Che ti 
dia il senso della violenza
Però bisogna farne altrettanta/Per 
diventare così coglioni
Da non riuscire più a capire/Che non ci 
sono poteri buoni
Da non riuscire più a capire/Che non ci 
sono poteri buoni

E adesso imparo un sacco di cose/In 
mezzo agli altri vestiti uguali
Tranne qual è il crimine giusto/Per non 
passare da criminali
Ci hanno insegnato la meraviglia/Verso 
la gente che ruba il pane
Ora sappiamo che è un delitto/Il non 
rubare quando si ha fame
Ora sappiamo che è un delitto/Il non 
rubare quando si ha fame

Di respirare la stessa aria/Dei secondini 
non ci va
E abbiam deciso di imprigionarli/Durante 
l'ora di libertà
Venite adesso alla prigione/State a 
sentire sulla porta
La nostra ultima canzone/Che vi ripete 
un'altra volta
Per quanto voi vi crediate assolti/Siete 
per sempre coinvolti
Per quanto voi vi crediate assolti/Siete 
per sempre coinvolti.

Se la sofferenza 
vi ha reso cattivi, 
l'avete sprecata.
VALENTINA

Dedicato a me, Martina e Stefania
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LA CURAPOESIA

MEDICINA 
COSMICA

LA FATICA 
DELLA CURA

GIOVANNA SONIA

Non sono sicura di quel che sarà, ma prendersi 

cura di qualcuno o di qualcosa è sempre una 

soddisfazione. Cura, termine che racchiude 

sia l’astratto che il concreto. Si parte dalla 

cura di noi stessi e poi a macchia d’olio tutto si 

espande: tutti noi a volte, vorremmo lasciare 

alle nostre spalle i problemi della vita, ma il più 

delle volte curandoli si possono risolvere. La 

cura è un rimedio universale. Si investe tempo, 

stati d’animo e voglia di vivere per l’altro. Si 

cura una malattia, ma molto più efficace è la 

cura di una persona, di un cuore, di una causa 

che diventa importante e motivo di impegno. 

Avere cura è amore, l’esistenza stessa è avere 

cura di tutto quello che ci circonda, dal piccolo 

gesto al grande, qualunque sia l’attività. 

Bisogna sapersi impegnare ed offrire se stessi 

per il bene dell’altro: se ciò fosse realizzato 

potrebbe cambiare la vita che infondo non è 

altro che un attimo: ci si crede al sicuro, ma 

poi all’improvviso potrebbe accadere di tutto; 

si diventa vulnerabili, si fanno largo delle 

fragilità come ad esempio l’età, la solitudine, la 

collocazione geografica o un disagio psichico, o 

ancora una disabilità. Solo quando si tocca con 

mano il disagio, ci si accorge dell’importan-

za della cura: o meglio di poter essere curati, 

abbracciati, da un cuore.

Un uomo che arriva in ospedale non è uomo: 

è un mondo da curare, e curare un essere un 

umano significa curare una persona immersa 

nel mondo, e il mondo che è immerso in lui. 

Curare un uomo significa prendersi cura del 

tutto che è in tutti. Un buon medico dovrebbe 

essere un po’ filosofo, poeta e teologo: un 

essere umano non è mai una cosa piccola; la 

sua malattia è la malattia dell’aria, un piccolo 

guasto del moto degli astri. Un ospedale è un 

osservatorio astronomico, e anche un reparto 

di geologia. La malattia viene dalle radici, e 

negli ospedali si deve tenere conto del respiro 

prima di tutto: un corpo respira il mondo 

ed è respirato dal mondo. In questo scambio 

perenne e implacabile ci può essere un guasto: 

la medicina cosmica dovrebbe diluire la paura. 

Non perdiamo la salute, la concediamo agli 

altri, e, quando moriamo, diamo il cambio: 

non ci assentiamo, partecipiamo al gioco in 

una forma che non sappiamo, ma il gioco non 

finisce per nessuno.

Da quando sono qui non vedo più corpi ma solo anime: alti, bassi, grassi, 

magri, italiani e stranieri, non hanno per me più alcuna distinzione, conta 

solo un comune destino che ci ha portato qui. Ti incitano costantemente 

di aver cura dell’igiene personale, della cura della cella: ma come si fa ad 

aver cura di mura così sporche, scrostate e piene di muffa da non poterle 

nemmeno descriverle? Come fai ad avere cura dei pochi metri a disposizione 

condivisi in 3, costretti ad una convivenza dove ci si dà fastidio pur andando 

d’accordo? Come fai ad avere cura di te quando l’acqua calda è un miraggio e 

quando ti viene negato anche un piccolo specchio che rifletta qual che resta 

del tuo sguardo?

E allora penso che l’unica cosa di cui posso prendermi cura sono l’anima e il 

cuore. Così prego, non in maniera automatica e a memoria come ho sempre 

fatto in passato, bensì con convinzione, scoprendo parole di cui ora ho un 

disperato bisogno. Ho scoperto che Paraclito non è solo lo spirito santo, 

ma significa difensore, come un moderno avvocato: anche la Madonna è 

chiamata “avvocata nostra”, e ripetendo il Padre Nostro, mi risuona in mente 

l’ultima frase: “…non abbandonarci alla tentazione. Ma liberaci dal male…”: 

proprio così quella tentazione e quel male che ha colpito tutte le anime che 

sono costrette qui.

Queste letture stanno nutrendo la mia anima di un cibo nuovo, sconosciuto, 

di cui mi sazio continuamente più che del vitto. Cerco i segni intorno a me: 

una compagna di cella vicino alla mia che scrive e legge ogni domenica 

a messa, meravigliose intenzioni per noi tutte, oppure un magnifico 

messaggio di mio marito che arriva inaspettatamente in una giornata più 

triste del solito. Leggo e prego continuamente e costantemente, cerco i segni 

di una presenza che abbia a cuore la mia anima e di tutte quelle persone che 

a vario titolo ho incontrato qui, dove non avrei mai pensato di trovarmi nella 

mia vita.

SONIA

ANTONIETTA

Il contrario di amare non è 
odiare. Il contrario di amare 
è trascurare.
ANONIMO

Potranno recidere tutti i fiori 
ma non potranno fermare la 
primavera. 
PABLO NERUDA

Senza amore di sé neppure 
l’amore per gli altri è 
possibile. L’odio per se stessi 
è esattamente identico al 
flagrante egoismo, e conduce 
alla fine al medesimo crudele 
isolamento, alla medesima 
disperazione. 
HERMANN HESSE

In queste righe ci sono due figure
La ferita e il guaritore
Dobbiamo spalancare gli occhi
Sentire che ognuna di noi è ferita
Io mi curo di me, guardando fuori
Sono e sarò sempre sorella degli 
inquieti, degli incerti
Non mi salverà nessuno, 
e non salverò nessuno
Ma è bello essere liberi 
e appassionati
Aperti al soffio di ogni cosa.

Amare gli altri e avere cura 
di loro, è agire con umanità. 
Comprenderli, è agire con 
virtù.
CONFUCIO

FOCUS COVER N° 11
Il progetto fotografico “Pezzi” nasce dalla volontà di indagare la dimensione 
interiore della sferaumana, fatta di fragilità, limiti, imperfezioni e paure di cui ci 
si vuole a tutti i costi spogliare, ma che rendono gli individui unici e peculiari. 
Puntare l’obiettivo sull’intimità dei gesti corporei, scanditi dal tempo del 
prendersi cura, rappresenta per la fotografa un modo per restituire consape-
volezza e bellezza, attraverso un gioco suadente di luci e ombre, anch’esso 
carico di significato. Perché è solo nel fluire dell’esperienza che può maturare 
lo spazio dell’accettazione, in cui imparare a ricostruirsi, partendo proprio da 
quei limiti che ci oscurano, ma che auspichiamo di valicare. Pezzi di ognuno di 
noi nei quali riconoscersi: che ricomponiamo, giorno dopo giorno, per volgere 
losguardo verso infinite, nuove, possibilità.

Alessandra Dinatolo, classe 86, nasce a Lamezia Terme (CZ). 
Nel 2004 si trasferisce a Roma, dove tutt’ora vive e lavora. Ha partecipato per 
due edizioni consecutive al festival di fotografia indipendente OcchiRossi con i 
progetti "Pezzi" e "Fammi Spazio", entrambi rivolti all’esplorazione della figura 
umana intesa come parte integrante del concetto di tempo, tematiche ricorrenti 
nella ricerca della fotografa. Va inoltre ricordata la sua partecipazione, sempre 
con il progetto “Pezzi”, all’Autumn Contamination conTemporary arts festival 
di Campobasso. Oggi continua ad esplorare nuove forme espressive, unendo la 
tecnica fotografica a quella del collage.

Amare gli altri e avere cura 
di loro, è agire con umanità. 
Comprenderli, è agire con 
virtù.
CONFUCIO

Se non siamo l’angelo 
custode di nostro fratello, 
cerchiamo almeno di non 
essere il suo giustiziere
MARLON BRANDO

Nulla può curare l'anima 
tranne i sensi, proprio come 
nulla può curare i sensi 
tranne l'anima.
OSCAR WILDE
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BOMBE, GUERRA, 
PROFUGHI

G
IO

VA
N

N
A

Ho perso il conto di quanti giorni siano passati dall’inizio della 

guerra, giorni che ci accompagnano tra notiziari e storie vere sempre 

più coinvolgenti. Una guerra che pareva lontana dai nostri pensieri, 

abituati a vivere tranquilli nelle nostre consuetudini, invece ora bussa 

alle nostre porte. Ci troviamo in una situazione che avrà a limitarci 

nei pensieri e nella catena finanziaria che si ripercuoterà ovunque. 

Veniamo da un periodo relativamente di pace, anche se la presenza 

del covid già aveva cambiato la nostra quotidianità,  ma ora l’Ucraina 

e la Russia ci sembrano più vicine. Dopo qualche mese qualche 

dubbio può affacciarsi dato che i resoconti di guerra sembrano 

guidati dai media, e non si riesce a mantenere un’obiettività che 

possa dar fede all’una o all’altra parte. Certo è che la popolazione 

ne soffre e che i morti da entrambe le parti ci danno strazio per la 

nostra quasi totale incapacità di intervenire, se non solo aiutando 

questa moltitudine che chiede aiuto. Forse riusciremo a cambiare le 

nostre priorità? Avremo il coraggio di cambiare, o più la guerra sarà 

presente nelle menti e nei notiziari, diventerà normale consuetudi-

ne? E passata l’ondata di solidarietà si farà sempre meno? Speriamo 

non accada, e che si fermi questa guerra che, come tutti i conflitti, 

avrà solo dei vinti.

Il tema della rieducazione dei detenuti è storicamente noto; 

basti pensare, infatti, alle parole dello stesso Cesare Beccaria, 

il quale scrive che “il fine delle pene non è di tormentare e 

affliggere l’essere sensibile”. Il fine non è altro che impedire al 

reo di fare nuovi danni ai suoi cittadini. Non ci si dovrebbe mai, 

perciò, ricordare queste parole di un grande storico del carcere: 

parole che ancora oggi risuonano quando si sente parlare di 

violazione dei diritti umani, sanzionate varie volte dalla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ai giorni attuali, infatti, “vi è un abisso che separa la realtà 

carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione 

rieducativa della pena”, per ricordare le parole di G. Napolitano 

del 2011.

Eppure, basterebbe considerare il tema “rieducazione e rein-

serimento” dei detenuti come una vera e propria priorità sociale. 

Il problema è ben delineato dai numeri: 7 detenuti su 10, in Italia, 

ritornano in carcere, dimostrando, nei fatti, che la recidiva è un 

grande problema sociale su cui intervenire. 

Tuttavia, gli strumenti a disposizione del legislatore, sono già 

presenti, ma ancora da implementare. Tra tutti, merita grande 

attenzione la giustizia riparativa, capace di ricostruire i legami 

tra reo e vittima, curando le ferite che un reato crea sotto tutti 

i punti di vista. In estrema sintesi, ridurre la recidiva attraverso 

solidi programmi di reinserimento (lavorativo, abitativo, sociale) 

si costituisce come una nobile forma di cura delle ferite più 

profonde della nostra società. Di tutto ciò beneficerebbero 

tutti: detenuti, famiglie, vittime e persino lo stato, che vedrebbe 

risolto il problema annoso del sovraffollamento e i relativi costi 

economico-sociali che comporta.

Basterebbe, infine, considerare i detenuti non come delle 

“perdite” a priori, ma come degli investimenti per curare la 

società, partendo dagli ultimi.

BISCOTTI
ALLA PANNA
di Stefania 

INGREDIENTI
420 gr di farina                                                                 
1 uovo
1 busta di lievito per dolci                                               
150 gr di zucchero                                                            
200 ml di panna da cucina
50 gr fecola di patate
40 gr di olio di semi

INGREDIENTI

170 gr di farina              
4 uova                                                                              
1 busta di lievito per dolci                                               
180 gr di zucchero                                                           
30 gr di cacao amaro                                                        
100 ml di latte
100 ml di olio di semi

INGREDIENTI PER CREMA AL COCCO

50 gr di zucchero        
20 gr di amido di mais  
vanillina
30 gr farina di cocco
250 mol di latte                                         

CUCINA A CINQUE SBARRE

PREPARAZIONE:
Mescolare panna da cucina con zucchero, uova e olio: quando 

il composto sarà omogeneo aggiungere il lievito e la farina 

poco alla volta e impastare energicamente. Lasciar riposare 

per almeno ½ ora in frigorifero.

Stendere l’impasto e ricavare delle forme a piacere. Io ho 

provato a ricavare delle forme tonde e poi con un tappo di 

bottiglia ho ricavato dei fori così da dare la forma di una 

ciambella.

Cuocere a forno ventilato preriscaldato a 170° per circa 15 

minuti.

Buon Appetito PREPARAZIONE:
Sbattere le uova e aggiungere uno per volta olio, latte, 

cacao e farina, sempre mescolando, in ultimo aggiungere 

la bustina di lievito. Versare metà impasto in uno stampo 

per torte e cuocere a 170° per 20 minuti con il forno 

ventilato.

Mentre la base cuoce scaldare il latte. A parte, mescolare 

amido, vanillina e zucchero. Versare a filo il latte e far 

raddensare la crema sul fuoco, in ultimo aggiungere la 

farina di cocco.

Una volta che la base è cotta, versarci sopra la crema al 

cocco lasciando 1 cm dal bordo. Coprire con l’impasto al 

cacao rimasto e finire di cuocere in forno sempre ventilato 

per circa 25 minuti.

Buon Appetito

TORTA KINDER 
DELICE
di Stefania 

Questa torta è nata dopo una se-
rie di esperimenti incrociando 
la ricetta di un semplice pan di 
spagna al cacao e di una crema 
al cocco. Il nome mi è venuto 
spontaneo quando nel tagliare 
la torta ho visto l’effetto, sem-
brava una kinder delice a fette.

ALICI DI
CETARA
di Giovanna

Basta un accenno e i ricordi della 
vita di prima tornano vivi, e aiuta-
no questi tempi di attesa. Qualche 
giorno fa, guardando in tv, vedo 
il bel borgo di Cetara: splendidi 
paesaggi e scorci della costiera 
amalfitana, e sono lo spunto per la 
ricetta degli spaghetti con le ali-
ci. Piatto delizioso che mi riporta 
a una cena fatta con gli amici in 
tempi no-covid. 

Tutti insieme, in cucina agli ordi-
ni del capo-chef, e noi donne alle 
dipendenze. Una disquisizione su 
queste mitiche alici, le migliori e 
impareggiabili: del resto era giu-
sto lasciare alle padelle i signori 
uomini, e noi gentil sesso in trepi-
da attesa, le risate e le chiacchiere 
di una serata tranquilla, ormai 
gioia lontana ma pur sempre viva 
nel ricordo, soprattutto ora che 
qui ci si adegua a menù ben diver-
si!!!

Comunque per chi volesse cimen-
tarsi, consiglio vivamente l’uso 
esclusivo delle alici di Cetara per 
un ottima riuscita della ricetta. Vi 
ricordo pure che esiste anche la 
colatura di alici, ne bastano poche 
gocce per insaporire i piatti. Di 
fatti, dopo un lungo procedimento, 
ben 18 mesi, si ottiene questo li-
quido prezioso….. e Buon Appetito.

NON CAMBIEREMO 
MAI
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Durante il lockdown ero libera, ricordo una Milano irriconoscibi-

le, silenziosa, lenta, irreale. Poche macchine, poche persone per 

strada, lunghe code, una pace imposta con orari e servizi dimezzati, 

se non addirittura uffici fondamentali chiusi. Ricordo una battuta di 

mia mamma: “ Non ti fare male, che non si può andare neanche all’o-

spedale”.

Abbiamo avuto paura, ma allo stesso tempo i tg e i vari programmi 

ci facevano vedere come il nostro “stop” forzato abbia fatto bene 

all’ambiente, come il minor inquinamento stava, in poco tempo, 

guarendo questa terra, la nostra terra, che irrimediabilmente stiamo 

distruggendo, incuranti che sia l’unico pianeta che abbiamo.

Ero felice quando vedevo gli animali più liberi, i fiumi e i mari più 

puliti. Pensavo che questa pandemia ci insegnasse qualcosa, ma 

purtroppo non cambieremo mai.  Appena finita la restrizione, la 

maggior parte delle persone, indifferenti ed egoiste, non ha cambiato 

minimamente le loro abitudini.

Io penso che il singolo possa fare la differenza, o comunque provare 

a farla, ma le industrie, gli Stati, le forze economiche sono dominate 

da un unico Dio, il “dio denaro”, che porta loro a non pensare ai 

danni irrimediabili provocati dalla noncuranza e a perseguire co-

stantemente l’interesse economico, a discapito di quello umano.

Il contrario di amare non è 
odiare. Il contrario di amare 
è trascurare.
ANONIMO

11 AUTUNNO 2022LA CURA

IL REINSERIMENTO DEI DETENUTI 
COME FORMA DI CURA DELLE FERITE 
DELLA SOCIETA’

M
A

R
T

IN
A



EDITORE
Associazione culturale In-Oltre

DIRETTORE RESPONSABILE
Elena Gaiardoni

COORDINAMENTO EDITORIALE
Renata Discacciati

REDAZIONE
Antonietta, Giovanna, Larina, Martina, Stefania, 
Sonia,Valentina

LOGO E PROGETTAZIONE GRAFICA
Matteo Scarduelli
www.scarduellidesign.it

[in] Oltre gli Occhi. Registrazione 
Tribunale di Milano n. 231 del 19/07/2017
Anno 4 numero 11,  AUTUNNO 2022

Per informazioni: discacciati1@virgilio.it

Grazie  
alla Camera Penale di Milano Giandomenico Pisapia
all’ordine degli Avvocati di Milano
a Gianandrea Toffoloni e a tutti gli amici che hanno 
generosamente donato e a quelli che vogliono sostenere 
questa pubblicazione con donazioni a:
Associazione culturale IN-OLTRE
IBAN IT95U0306909606100000151391
Causale: [in]Oltre gli Occhi

Vi pongo una domanda: sapete che cos’è la 

mediazione penale?? Tranquilli non è una 

parolaccia e sicuramente è meno complicato 

di quanto si possa pensare; e comunque, se vi 

può consolare, io ho scoperto questo mondo 

grazie alla tesi di laurea. In parole povere, la 

mediazione penale è un sistema che permette 

di mettere a confronto l’autore di un reato con la 

propria vittima con l’aiuto dei c.d. mediatori. Chi 

ha commesso un reato ha così la possibilità di 

spiegare come e perché è arrivato a commettere 

un reato, e la vittima, di contro, può in qualche 

modo spiegare quali emozioni e conseguenze 

ha provato proprio a causa di quel reato. Vi 

chiederete perché mai esordisco con questa 

premessa, beh è semplice: per scrivere la tesi 

ho dovuto documentarmi molto, anche perché 

giustizia riparativa e mediazione penale non 

sono esattamente argomenti molto conosciuti 

e praticati da noi in Italia, se non dagli addetti 

ai lavori. Questo perché in Italia è quasi incon-

cepibile che chi commette un reato possa in 

qualche modo tentare di “riparare” o chiedere 

perdono, d’altronde è più semplice dividere in 

buoni e cattivi. Comunque, tra i tanti testi che 

ho letto ce n’è stato uno in particolare che mi ha 

colpito: Il libro dell’incontro, scritto da Adolfo 

Ceretti, Claudia Mazzuccato e Guido Bertagna. 

Racconta di un’esperienza che definirei 

copernicana, ossia gli incontri, sulla base della 

mediazione penale, tra vari brigatisti e le loro 

vittime. Questo progetto è durato la bellezza di 7 

anni e il libro racconta passo, passo, dagli inizi, 

come si sono svolti ed è emozionante il ritorno 

che ne è derivato. Quella della lotta armata è 

sicuramente una delle pagine più spaventose 

della nostra storia, chi di noi non ha pensato 

che le condanne che hanno avuto questi uomini 

non fossero meritate o addirittura troppo miti? 

Eppure, a un certo punto, dopo anni da quei 

tragici fatti, hanno avuto il coraggio, la forza e 

la voglia di voler incontrare le loro vittime, ossia 

i figli, i nipoti, insomma le famiglie degli uomini 

tragicamente morti per mano loro, e non per 

IL LIBRO 
DELL'INCONTRO

IL MIRACOLO
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ottenere benefici di legge - assolutamente no 

- lo scopo era quello di spiegare guardando 

negli occhi le persone a cui hanno fatto male, 

il perché delle loro gesta e chiedere perdono, 

senza ovviamente l’obbligo di riceverlo. Le 

famiglie hanno accolto questa richiesta e 

così sono iniziati quei tanti incontri che poi 

hanno dato forma a questo fantastico libro, 

pieno di umanità.

Viviamo in una società che reclama a gran voce 

una pena giusta, forse per molti pena giusta 

potrebbe anche significare pena di morte, ma 

la pena di per sé non porta a nulla. Certo, è 

giusto che chi commette un reato paghi, su 

questo non si discute, ma la differenza sta 

nel come uno paga l’errore commesso, sia 

esso grave o meno grave. Chi commette un 

reato ha comunque dei sentimenti, prova 

comunque dolore; certo non è paragonabile 

a quello di una vittima, sono dolori diversi, 

ma ci sono. Questo libro, soprattutto nella 

parte scritta da Agnese Moro, la figlia di 

Aldo Moro, mi dà speranza, la speranza del 

perdono, la speranza che, in fondo, anche in 

una società che chiede di buttar via la chiave 

per chi commette un reato, ci sia qualcuno 

disposto ad ascoltare e capire. Il perdono 

non può cambiare il passato. Ma di certo può 

ampliare il futuro.

Si può avere cura di persone, di animali, di 

cose per noi significative, dell’ambiente in 

cui viviamo e persino di pensieri, di idee, di 

ricordi che non tocchiamo e non vediamo… 

perché l’atto del curare è tutto nel potere e 

sotto il controllo di chi cura, di chi decide di 

prendersi cura e non dipende affatto dall’og-

getto della cura.

Certamente l’oggetto della cura potrebbe 

sottrarsi fisicamente alla cura stessa, se 

si tratta di un essere umano o altro vivente; 

potrebbe essere, comunque, distrutto o 

svanire, nel caso di cose o pensieri…; ma la 

cura, in quanto atto libero dello Spirito, non 

ne è condizionata, insiste imperterrita come 

attesa, attenzione, premura o anche solo 

come speranza. E ci fa sperimentare un anelito 

di eternità, mettendoci in contatto con la parte 

più profonda del nostro essere, che è, per 

l’appunto, Spirito libero e incondizionato.

Mi capita spesso di accompagnare una mia zia 

ultraottantenne a visitare il marito Giuseppe 

ammalato e ricoverato in un centro di cura per 

anziani. Proprio questa mattina l’ho riaccom-

pagnata e, lungo il tragitto per raggiunger-

lo, mi ha raccontato - con un velo di tristezza 

malcelato - che ieri suo marito non l’aveva 

riconosciuta; non solo: con tono brusco le 

aveva risposto stizzito al saluto, invitandola 

ad andarsene via. Ma lei era rimasta e aveva 

continuato la visita fino alla fine.

Questa mattina, nel mentre eravamo in attesa, 

ho notato che mia zia si era leggermente 

allontanata dal tavolo che avevamo occupato 

per avere il colloquio e si era messa con le 

mani in atteggiamento di preghiera.

Sbucando arzillo da un buio corridoio e in 

compagnia di una infermiera, Giuseppe si era 

fatto subito prendere per mano da mia zia e 

insieme come due fidanzatini mi sono venuti 

incontro: lui mi ha riconosciuto, mi ha chiamato 

per nome e mi ha abbracciato forte e a lungo.

Ci siamo poi messi a sedere e mia zia ha 

tirato fuori da una borsetta, come per incanto, 

un dolce alla crema e una bottiglia di tè per 

Giuseppe, che li ha, rispettivamente, divorato 

e bevuta come avrebbe fatto un bambino 

affamato.

In quel momento ho capito: ci sono cose 

che non muoiono e di cui siamo capaci noi 

esseri umani che, eppure, siamo mortali: non 

ci sarà stato d’animo o malattia di Giuseppe 

(zio Peppino, come l’ho sempre chiamato) che 

potrà neppure scalfire la cura che la moglie ha 

per lui. Quella cura miracolosa che alimenta 

quotidianamente lui nella malattia e, allo 

stesso tempo, dà ogni giorno la forza a lei di 

sperare di essere riconosciuta.
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