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I
l rapporto affettivo ricopre nella vita di ogni individuo 

un ruolo preponderante sin dalla più tenera infanzia. 

Si evolve poi in maniera naturale, ampliando il proprio 

spettro d’azione, comprendendo, oltre ai genitori, altre per-

sone con le quali s’instaura un particolare stato d’empatia. 

L’interpretazione di questo rapporto è estesa e ricopre 

un’ampia gamma di comportamenti sociali: comprende i rapporti 

famigliari, quelli di coppia, l’amicizia e non per ultimo l’amore per 

gli animali. Sicuramente, per i detenuti, la difficoltà di mantenere 

vivi i rapporti affettivi è uno dei punti dolenti della quotidianità in 

Istituto. Risicati sono gli spazi concessi per coltivare la sfera affet-

tiva, che sicuramente è il presupposto principale su cui fondare 

quella che sarà l’opera di reinserimento nel tessuto sociale, una 

volta espiata la pena. Alla condanna erogata dal Giudice, si aggiunge 

un’ulteriore afflizione: la quasi totale privazione di comunicazione 

con i propri cari se non per le sei ore di colloquio visivo e i quaranta 

minuti di telefonate previste mensilmente dall’Ordinamento, che 

possono essere ulteriormente ridotte per alcune categorie di reati. 

Appare quindi evidente come facilmente si possa arrivare allo sfal-

damento delle famiglie e per quei detenuti-genitori la quasi totale 

perdita del rapporto con i figli; senza entrare poi nell’ambito della 

sessualità. Quest’ultima è una condizione naturale per il singolo es-

sere vivente e la negazione di ogni rapporto può portare il recluso 

e la reclusa ad avere delle ripercussioni sul piano psicologico oltre 

che su quello fisiologico. La nostra legislazione appare gravemente 

carente in merito, decisamente retrograda rispetto agli ordinamenti 

di altri Stati, che nonostante la detenzione hanno previsto la possi-

bilità di usufruire del colloquio intimo. Tale possibilità ha la funzione 

principale di fungere da deterrente per abbattere stati ansiogeni, ol-

tre a favorire la tenuta psicologica del recluso, contenendo la carica 

di aggressività. Purtroppo la classe politica sembra non voler ac-

cogliere i segnali che spesso gli operatori penitenziari lanciano al 

riguardo.  

Affetti
negati

di Massimo D’Odorico

editoriale
E
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i
l tema è complesso perché abbrac-
cia tanti aspetti e riguarda una sfera 
personalissima dell’individuo, quel-
la delle emozioni e dei sentimenti.
Ne vorrei parlare in punta di piedi. 

Con il rispetto che si deve a situazioni tan-
to delicate che coinvolgono l’animo umano 
e che non si conoscono abbastanza. Si pos-
sono solo immaginare e bisogna fare uno 
sforzo per non lasciarsi coinvolgere troppo 
dalle vicende a cui si assiste. Perché sappia-
te che non è facile neanche per noi operato-
ri mantenere la giusta distanza, consapevo-
li di quanto sia difficile per le persone che 
vivono in carcere relazionarsi con la pro-
pria famiglia e con i propri cari. Purtroppo 
sono, questi, aspetti su cui l’opinione pub-
blica presta scarsa attenzione, quando in-
vece occorrerebbe che si facesse un’attenta 
e approfondita riflessione sulle lacerazio-
ni e sul dolore che si determinano con la 
detenzione. La pena diventa, allora, mera 
afflizione, vessatoria e controproducente. 
Rapporti famigliari distrutti o, comunque, 
soffocati, privazione di qualunque momen-
to di tenerezza e di affettività con i propri 
cari, perdita o compressione del diritto alla 
genitorialità, non possono essere giustifi-
cati con la commissione del reato, né con 
l’irrogazione della pena. D’altronde, come 
si può pensare che la funzione rieducativa, 
di cui all’art. 27 della nostra Costituzione, 
sia in grado di compiersi senza che la per-
sona possa contare su solidi legami affettivi 

Diritto alle 
emozioni
LA RIEDuCAZIONE FuNZIONA
SE SI PuÒ CONTARE Su
SOLIDI LEGAMI AFFETTIVI

Dott.ssa Cosima Buccoliero
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e famigliari che lo sostengano e lo aiutino, 
già dal carcere, a ricostruirsi una vita di-
gnitosa? Non è sufficiente il lavoro – pur 
importante –,  se poi la persona ha il vuoto 
affettivo attorno a sé e se è privato della sua 
sfera di sentimenti, di passioni e di affetti. 
Purtroppo, il carcere è questo. E anche a 
Bollate, nonostante tutte le sperimentazio-
ni e le aperture, nonostante la cosiddetta 
“stanza dell’affettività” al Reparto femmi-
nile e la propensione di questa direzione ad 
ampliare – laddove è possibile – il numero 
dei contatti con l’esterno, è evidente che 
il problema esiste e genera 
una sofferenza, che, oltre a 
travolgere il singolo, si ri-
percuote inevitabilmente 
sul tessuto sociale. Il diritto 
all’affettività non può ba-
nalmente confondersi con 
il diritto alla sessualità. È qualche cosa di 
più ampio e la negazione di questo diritto 
porta ad un crollo psicofisico della perso-
na, ad una perdita di identità; e infatti, la 
parola affetto deriva dal latino “ad facere”, 
che significa prendersi cura, fare qualcosa 
per gli altri. Deve leggersi, dunque, nella 
duplice accezione di essere curato ma an-
che di prodigarsi per il prossimo. L’atten-
zione dell’opinione pubblica a questi temi 
è minima. Eppure, in Italia la stagione 
dei cambiamenti era stata avviata. Già nel 
1996, l’allora capo del Dap (Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria), Michele 

Coiro, aveva emanato una circolare a tutti 
i direttori degli Istituti Penitenziari, nella 
quale annunciava la possibilità di istitui-
re dei locali destinati ai rapporti affettivi. 
Successivamente anche il nuovo regola-
mento di esecuzione del 2000 aveva intro-
dotto questa opportunità che, d’altronde, 
nessuna legge vieta. Dopodiché interven-
ne un parere del Consiglio di Stato che, in 
sede consultiva, espresse opinioni negati-
ve sull’argomento, poiché tale concessione 
non si armonizzava con altre disposizioni 
normative (in particolare con il controllo 

visivo durante i colloqui) e 
richiese l’intervento di una 
legge. Da quel momento in 
poi, ogni dibattito (se pure 
vogliamo chiamarlo così) si 
è interrotto e sono cessate 
le voci istituzionali sull’ar-

gomento. Eppure, esiste unanime la convin-
zione che migliorare le relazioni famigliari 
determina un abbassamento della tensione e 
un miglioramento generale della condizione 
detentiva. L’argomento, tuttavia, continua a 
ricevere poca considerazione e spesso in mol-
ti istituti, gli asseriti problemi organizzativi e 
strutturali determinano una parziale – spes-
so totale – mancata osservanza delle nuove 
norme e disposizioni dipartimentali. Auspi-
chiamo un cambiamento di rotta, una rifles-
sione attenta del problema, che porti a delle 
soluzioni concrete di modifiche normative, 
alla stregua degli altri paesi europei.

“ LA NEGAZIONE DEL 

DIRITTO ALL’AFFETTIVITà PORTA 

A uN CROLLO PSICOFISICO 

DELLA  PERSONA                              

”



Sentimenti in 
primo piano

SERVIZI

I RAPPORTI PARENTALI
SONO IL PRIMO ELEMENTO
DI REINSERIMENTO

Dott. Dario Scognamiglio
Educatore ministeriale

L’
ordinamento penitenziario 
pone i “rapporti con la fami-
glia” tra i cosiddetti “elemen-
ti del trattamento”, ovvero i 
momenti fondamentali per un 

solido percorso trattamentale ed un futuro, 
positivo reinserimento nel corpo sociale. È 
un principio coerente con il dettato costi-
tuzionale e con la ratio dei trattati interna-
zionali, come la Convenzione del 1989 delle 
Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo e la 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uo-
mo. L’attuale orientamento è il frutto ma-
turo di una cultura umanistica, e di una 
prospettiva d’intervento – coerente con i 
principi ispiratori delle suddette conven-
zioni internazionali – dell’interesse supe-
riore e prevalente del minore. Un orien-
tamento, dunque, gravido di conseguenze 
cui il nostro apparato custodiale ancora 
non riesce a far fronte, tracciando un solco 
profondo tra la sfera delle buone intenzioni 

e quella della concreta e spietata quo-
tidianità. È sufficiente evidenziare 
come buona parte dei detenuti si-

ano anche genitori (nel 2005, in 
Italia, su 56.530 detenuti, si con-
tavano 70.035 bambini separati dal 

padre e 3.454 dalla madre, come 
si evince da un’interessante pub-

blicazione dell’Associazione “Bam-
bini Senza Sbarre”) per dedurre la 

necessità di un ripensamento radica-
le del sistema penale e penitenziario, di 

una rivoluzione copernicana in grado di 
coniugare l’esigenza custodiale del reo 
con quella – preminente – di tutela e pro-
tezione dei minori coinvolti. A Bollate si 
produce ogni sforzo per ridurre questa di-
stanza, attivando ogni forma di protezio-
ne nei confronti dei minori, e ponendo al 
centro dell’intervento rieducativo e riso-
cializzante le relazioni affettive dei dete-
nuti.   Grazie al supporto di numerosi vo-
lontari, la II Casa di Reclusione di Bollate 
può offrire un ampio ventaglio di servizi 
e opportunità. L’impegno di associazioni 
come Telefono Azzurro, Bambini Senza 
Sbarre, Spazio Aperto Servizi, garantisce 
un accompagnamento completo del mi-
nore in visita all’Istituto Penitenziario, 
dall’ingresso ai colloqui con il genitore 
recluso. Lo Sportello Giuridico, offre a 
titolo volontario una consulenza legale 
in merito a problemi di tipo “familiare”, 
a tutti i detenuti che ne abbiano necessi-
tà. Un impegno, quindi, a 360 gradi, uno 
sforzo di coerenza, di reale adesione ai 
principi costituzionali. Ciò che è impor-
tante ricordare in ogni momento, è che il 
reato rappresenta una frattura nel cosid-
detto ordine sociale, ma è altresì vero che 
i familiari, ed in particolare i bambini, 
sono da annoverare tra le vittime dello 
stesso atto deviante. Sostenere il detenuto 
nella ricomposizione di questa frattura, è 
un primo, importante momento di “giu-
stizia riparativa”.
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Colloqui 
nel verde
uN MOMENTO DI VITA VISSuTA
CON I PROPRI CARI
IN MEZZO AL VERDE

Assistente Capo Polizia Penitenziaria
Loris Laera

i colloqui in Area Verde sono 
uno degli elementi più peculiari 
ed interessanti di Bollate. 
Innanzitutto bisogna dire che 
“non” sono sicuramente come te li 

aspetti, in quanto si è riusciti a coniugare 
un semplice luogo di colloqui con un bel 
parco in cui si può passeggiare, è dotato 
di giochi per bambini, e questo permette 
di effettuare gli incontri in un contesto 
che dà la sensazione di “trovarsi fuori”, 
di stare con i propri cari in un altro 
luogo (almeno temporaneamente). Noi 
Addetti ai Colloqui ci accorgiamo che 
gli incontri effettuati in questo contesto, 
creano una serie di sensazioni che si 
notano in piccoli gesti: nei sorrisi, e 
certe volte nelle espressioni di stupore 
che si vedono già all’ingresso nell’Area; 
ed al momento del colloquio, il poter 
passeggiare al sole tra i giardini ed i 
fiori, o effettuare addirittura il pranzo 
con tutta la famiglia, festeggiando per 
esempio il compleanno con “foto di 
gruppo” annessa dà sicuramente un 
grande piacere. E come non notare 
soprattutto i bambini, felici di essere al 
“parco giochi”, di potere fare un giro sul 
cavallo abbracciati al papà, o di sedersi 
per un po’ sul prato a ridere e scherzare 
insieme a lui; sono loro, che hanno 
ancora la possibilità di sognare, che 
esternano le emozioni maggiori durante 
gli incontri. E alla fine del colloquio, 

anche se ci si lascia con una lacrima 
pensando che “un’ora passa troppo in 
fretta”, si è consapevoli di avere avuto 
la possibilità di passare un momento 
speciale. Questi momenti, questi spazi 
di “vita quotidiana”, che sono spesso 
sognati e che certe volte arrivano quasi 
inaspettati che ti fanno capire che i 
colloqui in Area Verde non sono come te 
li aspetti.

7SERVIZI



Q
uesto libro racconta una vera e 
propria favola sia per gli adulti 
sia per i bambini;
il protagonista è un piccolo prin-
cipe che arriva sulla terra da un 

minuscolo pianeta lontano dove vive “solo”, 
con una capra e una rosa, durante il suo 
viaggio alla scoperta del pianeta terra in-
contra una volpe…
Il Piccolo Principe chiese alla Volpe: “Che cosa 
vuol dire addomesticare?”.
“è una cosa da molto dimenticata. Vuol dire 
creare dei legami…”.
“…Se tu mi addomestichi, noi avremo biso-
gno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al 
mondo, e io sarò per te unica al mondo.”
“Comincio a capire”, disse il piccolo principe. 
“…I campi di grano non mi ricordano nulla. 
E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color 
d’oro. 
Allora sarà meraviglioso quando mi avrai ad-
domesticato. 
Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E 
amerò il rumore del vento nel grano…”
“Gli uomini non hanno più tempo per cono-

scere nulla. Comprano dai mercanti le cose 
già fatte. Siccome non esistono mercanti di 
amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu 
vuoi un amico addomesticami!”.
“Che bisogna fare?” domandò il piccolo prin-
cipe.
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la vol-
pe.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.
E quando l’ora della partenza fu vicina:
“Ah!” disse la volpe, “…Piangerò”.
“La colpa è tua”, disse il piccolo principe, “Io, 
non ti volevo far del male, ma tu hai voluto 
che ti addomesticassi…”. “è vero”, disse la vol-
pe. “Ma piangerai!” disse il piccolo principe. 
“è certo”, disse la volpe. “Ma allora che ci gua-
dagni?”.
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del 
grano”.
“Addio” disse la volpe, “Ecco il mio segreto. è 
molto semplice: non si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi”.

 Brano tratto da:
 “IL PICCOLO PRINCIPE” di Antoine De Saint-Exupery

“Spacciatori”
 di relazioni
L’AFFETTIVITà E IL RAPPORTO 
GENITORE-FIGLIO TRA
TOSSICODIPENDENZA E CARCERE

SERVIZI

Dott.ssa Valentina Bargna 
(Assistente Sociale Ser.T.3 S./s. Carcere di Bollate e Tribunale)
Dott. Tommaso Civiero 
(Psicologo collaboratore Università Cattolica di Milano)
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L
e parole di questo brano riman-
dano senza dubbio al valore 
delle relazione, essere genitore 
ed essere figlio pone per natu-
ra nella condizione di poter in-

staurare un legame; si tratta chiaramente 
di un legame molto particolare, unico nel 
suo genere, si può scegliere di non essere 
più amici, di non essere più marito e mo-
glie, di non essere più amanti o semplice-
mente colleghi o compagni, ma nonostan-
te le singole esperienze di vita possano 
allontanare da un figlio o da un genitore 
è proprio da questo legame primordia-
le che dipendono molti comportamenti 
e pensieri. Il rapporto genitore-figlio in-
fluenza inequivocabilmente lo stile di vita 
di una persona. Ognuno, senza sceglierlo, 
nasce in un contesto socio-famigliare di-
verso dall’altro, con pregi e difetti, valori 
o mancanze; frequentemente, soprattutto 
nell’ambiente carcerario e della tossico-
dipendenza, ci si trova a confronto con 
storie di vita caratterizzate e segnate da 
profonde mancanze, vuoti e frustrazioni;  
molte volte ci si convince di dover affron-
tare la realtà senza alcun sostegno e senza 
sentirsi all’altezza e qualche volta è davve-
ro così. Una sostanza, o la dipendenza da 
essa, danno la sensazione e l’illusione di 
colmare un vuoto profondo, forse il vuo-
to lasciato dall’assenza o dalla precarietà 
di relazioni che invece probabilmente po-
trebbero colmarlo.

Essere genitori è un compito impegnativo, 
per imparare a prendersi cura degli altri 
è molto importante che qualcuno si sia 
preso cura di noi e ci abbia insegnato cosa 
significa sentirsi protetti e al sicuro… ma-
gari semplicemente “abbracciati”. Se ciò 
non è accaduto o è accaduto solo  in parte 
si ha comunque la possibilità di imparare 
ad essere responsabili di un’altra persona, 
non si impara studiando e non ci sono me-
todi infallibili, si impara vivendo le rela-
zioni attimo per attimo, momento per mo-
mento, colloquio per colloquio, dedicando 
il nostro tempo e le nostre energie. 
Il tossicodipendente nell’immaginario 
comune non sopporta di relazionarsi e 
di appartenere, ma non sa come evitarlo. 
La tossicodipendenza gli permette di evi-
tare il confronto con gli altri, e costitui-
sce per lui una liberazione; la dipendenza 
dalla sostanza chimica riempie il vuoto di 
aspettative e consente la fuga dalle rela-
zioni. Per conoscersi e relazionarsi, come 
ci ricorda la Volpe, “ci vuole pazienza”… 
L’affetto non si compra all’angolo della 
strada o in piazzetta, non ha un prezzo e 
per molti ha ben poco valore; per costruire 
un legame forse ci vogliono pazienza, for-
za di volontà e rispetto dell’altro.
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P
rima con occhi da bimbo, ora con 
occhi da padre.
“Papi, quando m’insegni a gio-
care a calcio?”. “Amore, appena 
esco”.“Papi, vieni al mare con me 

e la mamma?”. “No amore, ancora non posso”. 
“Papi ma quando torni a casa da noi?”. “Presto 
amore, presto.” Sono domande che prima o 
poi arrivano e alle quali non si può scappare. 
Le risposte pesano come un immenso maci-
gno sulla nostra coscienza, facendoci riflettere 
se davvero si valsa la pena commettere quel 
reato, che ci ha portati qui. L’ironia della vita è 
che queste stesse domande, io le ponevo a mio 
padre. Quanto l’ho odiato e quanto odiavo me 
stesso e tutto il mondo, prima di capire, con il 
tempo, che non era odio ma solitudine, per-
ché mi sentivo abbandonato e volevo dispera-
tamente l’amore di mio padre. Volevo giocare 
con lui, vederlo alle mie recite scolastiche e che 
m’insegnasse ad andare in bicicletta. Volevo 
vederlo a cena, come una vera famiglia e desi-
deravo tanto il bacio della buona notte: volevo 
solo avere il mio papà. Ora sono io al suo po-
sto e vedo negli occhi di mio figlio, quella mia 
stessa espressione, a causa della mia mancata 
presenza; consapevole pienamente di cosa lui 
stia provando e tutto ciò mi devasta. A volte, 
quando si commettono dei reati, passa nella 
nostra mente, la falsa giustificazione, che li 
stiamo facendo per dare ai nostri figli una vita 
migliore. Basterebbe semplicemente chiedere 
loro, cosa vorrebbero da noi genitori e credo 
di immaginare quale sia la risposta. È l’amore, 

nient’altro che questo; essere sempre presenti, 
nelle loro vite e guidarli mentre percorrono i 
loro primi passi in questo grande mondo. Te-
ner loro la mano, abbattendo tutte le loro pau-
re. Non è mai facile essere padre, ma in fondo 
non c’è bisogno di grandi gesti: a me, oggi, ba-
sterebbe poter essere presente nella vita di mio 
figlio, poter tornare a casa dopo una giornata 
di lavoro e anche se stanco morto, abbracciar-
lo, accarezzarlo e chiedergli: “Amore del papà, 
dimmi tutto, com’è andata la tua giornata a 
scuola?”.Perché lui è più importante dell’aria 
che respiro, lui è la cosa più bella che io ab-
bia mai visto, lui è la mia forza, che alimenta 
la mia voglia di vivere. Lui si merita un padre 
completo e sono stanco di ripetergli che presto 
papà uscirà. 

una catena 
da spezzare
PADRI E FIGLI, QuANTO
È IMPORTANTE POTER
ESSERE SEMPRE PRESENTE

SERVIZI

Christian Delia di

10 SERVIZI



Affetto
battente
FRATELLI E SORELLE,
uNA “BAND” CHE
RIMANE SEMPRE uNITA

Massimo D’Agostinodi

SERVIZI

Quando ho avuto notizia che sul 
prossimo numero si sarebbe 
parlato di affettività, la prima 
immagine che è apparsa nella mia 
mente sono stati mio fratello e mia 

sorella. Questa enorme parte del mio cuore è 
quella più profonda di me, come la mia banda 
che suona il rock. Siamo cresciuti assieme, 
spensierati e uniti da quella complicità, che è 
propria delle famiglie del Sud. Il problema di 
uno, diventava di tutti, così come ogni gioia 
diventava un momento di divertimento per 
il nostro ristretto e legatissimo gruppetto. 
Abbiamo anche passato momenti molto 
duri, e, per un certo periodo, ci siamo un po’ 
rinchiusi ciascuno dentro se stesso, forse solo 
per evitare agli altri un’ulteriore sofferenza. 
In quel periodo il nostro gruppo sembrava 
rotto, fatto a pezzi dalle vicissitudini negative 
che avevamo subito. La forza dell’affetto che 
ci legava, però, ha poi ripreso il sopravvento, 
rendendoci ancora più forti e più legati di 
prima. Credo che la forza dell’amore che 
proviamo reciprocamente sia una forza 
indissolubile, che ci accompagnerà per tutto 
il nostro cammino. Anche la mia situazione 
attuale, che per certi versi è ancora oggi 
vista come un grosso errore, non ha creato 
quelle problematiche che spesso, purtroppo, 
ho visto subire da molti dei miei compagni. 
È quella sensazione  di enorme fiducia che  
si fa sentire in ogni fibra del mio corpo. È 
quella sensazione che accompagna ogni mio 
risveglio e che mi fa sentire amato, nonostante 

gli sbagli che ho commesso e che sono tanti... 
Avevo paura che questo periodo fosse un 
peso troppo gravoso per loro e invece il loro 
amore ha fatto sì che tutto diventasse un 
problema di tutti, così come ci accadeva da 
ragazzi e rendesse la mia esistenza qualcosa 
di buono, cercando di dimostrare  loro che 
la fiducia in me riposta, verrà ricambiata con 
il mio impegno nel prosieguo della mia vita. 
Non so se riesco a rendere a parole questa 
sensazione di gioia che mi coglie quando i 
miei occhi riescono ad incrociare quelli dei 
miei fratelli. È una sensazione non facile da 
descrivere, è come un’onda calda che percorre 
il mio corpo e che arriva diretta al mio cuore, 
calmando ogni malessere e facendomi sentire 
in una pace, mai sentita prima d’ora. Ora il 
nostro gruppo aspetta il mio ritorno, essendo 
io il batterista; tranquilli, ho imparato a stare 
calmo con le bacchette e d’ora in poi seguirò 
il ritmo degli altri, evitando assoli pericolosi.
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porto intimo fra cibo e amore inizia con 
il concepimento di un figlio, che, fino alla 
sua nascita, vivrà in totale simbiosi con lei, 
nutrendosi letteralmente del suo corpo. Ma, 
anche dopo la nascita, con l’allattamento, il 
bambino continua a nutrirsi di quanto pro-
dotto dal corpo della mamma.
Il simbiotico rapporto cibo-amore, per la 
donna, poi prosegue: l’amore-nutrimento 
della propria famiglia rimane sempre una 
delle principali vocazioni femminili; e il 
cibo rappresenta anche un’efficace arma 
di amore-seduzione: “l’uomo si prende 
per la gola”, si dice.
Spesso la carenza affettiva e la scarsa sti-
ma di sé provocano disturbi alimentari, 
caratterizzati da alterazioni del compor-
tamento alimentare: esprimendo una pro-
pria sofferenza interna, si tramuta il cibo 
nel centro dei pensieri condizionando 
fortemente la propria vita.
Per le persone ANORESSICHE il cibo è uno 
strumento che permette loro di “acquisire” 
potere: riuscire a farne a meno è una dimo-
strazione d’indipendenza e autosufficienza; 
il rifiuto è la rappresentazione concreta di 
ciò che sentono e provano.
Per le persone OBESE, il cibo può avere 
una funzione consolatoria nei momenti 
più difficili, oppure può rappresentare un 
modo per vincere la solitudine. Le per-
sone BULIMICHE infatti, si nutrono di 
continuo in relazione non alla fame bensì 
alla sfera emozionale.

IL CIBO PuO’ ESSERE
RIMEDIO D’AMORE O 
CAuSA DI MALATTIE

Affamati
d’amore

SERVIZI

D
a sempre per l’uomo il cibo è 
stato fonte di sostentamento 
assumendo però numerosi si-
gnificati: socializzazione, cul-
tura, compensazione affettiva. 

Chi non ha mai reagito a qualche dispiace-
re amoroso, buttandosi a capofitto su una 
vaschetta di gelato o su una scatola di cioc-
colatini? Sicuramente molti; ma quando si 
esagera abbuffandosi si rischia l’obesità.
Più esposte sono le donne, poiché il rap-

Dott.ssa Alessandra Mattei
Biologo / Nutrizionista
Dott.ssa Alessandra Mattei
Biologo / Nutrizionista
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I disturbi alimentari vengono perciò suddi-
visi e classificati in 3 grandi categorie:
- ANORESSIA NERVOSA
- BULIMIA NERVOSA
- DISTURBI ALIMENTARI NON 
   ALTRIMENTI SPECIFICATI.
Le persone con disturbo alimentare pon-
gono eccessiva enfasi sulla forma e sul peso 
del proprio corpo, mantenendo una visione 
distorta dello schema corporeo.
Queste persone cioè hanno una percezione 
del corpo alterata nello spazio e nel tem-
po, stimandolo in modo non corretto, per 
esempio le anoressiche si percepiscono più 
grosse di quello che sono in realtà; al con-
trario ci sono obesi che vestono in modo 
attillato. Per quanto riguarda il disturbo 
nella percezione della fame e della sazietà, 
notiamo che per esempio. le anoressiche 
non sanno “quando” hanno fame, senten-
dosi sazie dopo aver mangiato appena due 
biscotti; e le bulimiche non sanno “quando” 
sono sazie, non percepiscono cioè la diffe-
renza nel mangiare una fetta di torta o tutta 
la torta, perché per loro è la stessa cosa.
Paradossalmente, specie le persone ano-
ressiche hanno convinzioni disfunzionali 
sull’alimentazione, sulle calorie e sul me-
tabolismo: pur credendo di sapere tutto su 
questi argomenti, non avvertono i rischi ai 
quali vanno incontro e ai danni che si pro-
vocano con il loro comportamento (di eli-
minazione, compensazione, uso eccessivo 
di lassativi, diuretici, ecc.).

Altro aspetto importante da evidenziare è 
che esse, concentrate come sono a negare 
i propri bisogni fisiologici fondamentali, 
hanno difficoltà nel capire i propri stati in-
terni e le sensazioni che provano (come la 
fame, la sazietà, il senso di vuoto, il bisogno 
d’affetto, d’amore, di sessualità, ecc.). 
Per queste persone è fondamentale il ruolo 
dell’ambiente che li circonda proprio perché 
non riuscendo a capire le proprie emozioni, 
i propri desideri, le cose che vogliono, han-
no bisogno di avere una continua conferma 
dall’esterno. Si tratta cioè di persone insicu-
re molto sensibili al giudizio degli altri. 
Ricevere un giudizio negativo sul proprio 
fisico, può innescare il famoso mecca-
nismo di iniziare per esempio una dieta 
ferrea, con il conseguente circolo vizioso 
dal quale è difficile uscirne. L’essere ma-
gre rappresenta infine una bellezza deses-
sualizzata, non volgare: con la restrizione 
alimentare infatti, scompaiono i segni del-
la sessualità, sia cancellando le parti del 
corpo che potrebbero risultare erotiche 
(seno, sedere, fianchi, ecc.) sia provocan-
dosi la scomparsa del ciclo mestruale (che 
rende anche incapace la riproduzione). Per 
queste persone la sessualità nei rapporti 
di coppia non è fondamentale; la persona 
obesa invece, vergognandosi del proprio 
corpo, cerca di evitare rapporti intimi, an-
che perché si è riscontrato che all’aumento 
di peso corrisponde un diminuito interes-
se per l’attività sessuale.
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L’
amicizia, recita il vocabolario, è 
“affetto vivo e reciproco tra due 
persone”. Nella mia esperienza, 
devo dire di essere fortunato, 
poiché ho mantenuto amicizie 

da tempi remoti e spesso è proprio così per la 
maggior parte delle persone. Quando si diventa 
adulti, forse si tende a perdere quella spensiera-
tezza mista a smisurata fiducia, che permette la 
nascita di questo straordinario sentimento che 
è l’amicizia. La mia fortuna si chiama Enry e 
nonostante non ci fossimo visti per parecchi 
anni, una volta rincontrati non abbiamo fat-
to altro che assecondare il forte sentimento di 
stima e fiducia reciproca che ci legava e ci lega 
ancora oggi. Lui è l’unica persona che sa molto 
di me, forse anche più di molte delle compagne 
con le quali ho trascorso parecchi anni insieme. 
A lui ho raccontato le pene che mi attanagliava-
no l’anima. A lui ho detto quello che mi stava 

per capitare e che probabilmente avrebbe cam-
biato la mia vita e sempre a lui ho raccontato le 
pene del mio cuore. Ho ricevuto, sempre, sup-
porto e rispetto; spesso non ha condiviso le mie 
scelte, ma con quel piglio umoristico, sagace 
e soprattutto paziente, ha sempre rispettato le 
mie decisioni, aspettando che il destino facesse 
il suo corso, per poi intervenire in mio aiuto, 
quando la situazione lo richiedeva. Credo che 
l’amicizia sia soprattutto comprensione, nella 
forma più alta del termine. In amore la passio-
ne spesso sconvolge la capacità d’indulgenza e 
disponibilità, propria invece del più forte e resi-
stente dei sentimenti, che è appunto il rapporto 
di amicizia tra due esseri umani. L’amico è la 
persona che, pur non avendo legami di “san-
gue”, ti vuole bene a prescindere e questo è l’as-
sunto fondamentale che sta alla base del rap-
porto. Lui è la persona che sarà sempre pronta 
a intervenire, consigliare e proteggerti in ogni 
momento della tua esistenza, pur lasciandoti la 
libertà di svolgere la tua vita e le tue scelte in 
piena autonomia. Lui sarà sempre pronto a cor-
rere in tuo soccorso, a consolarti e a strapparti 
un sorriso, perfino quando avresti solo voglia 
di gridare il tuo disappunto verso un destino 
avverso. Io so che, se mi trovassi in difficoltà, 
il mio amico verrebbe in mio soccorso e spero 
sappia che io farei lo stesso. Devo ringraziare il 
fato che ha messo sulla mia strada una persona 
così straordinaria. L’amicizia è tutto questo e 
auguro a tutti di trovare una così bella per-
sona, perché la vita con un amico in più, è 
sicuramente una vita migliore.

Amici per 
sempre 
uN AMICO SA ESSERE
INDuLGENTE, SAGGIO
E DISPONIBILE

SERVIZI

Maurizio Francinidi
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Viaggio 
a due
uNA STORIA D’AMORE
È COME uN PERCORSO
IN AuTOMOBILE

SERVIZI

Ivan Lorenzo Frezzinidi

P
enso che la vita sia una lunga 
autostrada che ognuno di 
noi percorre con la propria 
automobile. 
Anche il più convinto play boy 

prima o poi sente il bisogno di fermare la 
propria auto e far salire con sé una compagna 
che lo segua lungo questo viaggio, spinto dal 
bisogno di un sentimento più profondo e di un 
affetto vero. Ogni tanto sorpassiamo qualche 
vecchia auto con all’interno un’anziana 
coppia che sta insieme da una vita e ci 
accorgiamo che oggi le cose sono cambiate, è 
sempre più difficile trovare la persona giusta o 
semplicemente siamo sempre meno disposti 
a sopportare i difetti della persona che ci 
sta accanto. Forse siamo diventati troppo 
esigenti. Ma quando arriva quel giorno - e 
fidatevi che se non è arrivato, arriverà -, in cui 
lo stomaco si blocca e il cuore va all’impazzata 
solamente guardando la persona che si ha di 
fronte… lì incominciano i guai. Nel caso in 
cui non ossimo corrisposti, non prendiamoci 
in giro: c’è poco da fare. Invece, nel caso 
contrario, si può dire che si inizia una vera 
relazione affettiva di coppia: facile a dirsi, ma 
non a farsi. Ora torniamo al viaggio in auto: 
per noi detenuti è come se ci fossimo fermati, 
o meglio, ci abbiano costretto a fermarci in 
una piazzola di sosta e la nostra compagna 
sia stata costretta a scendere e a continuare a 
piedi: ed è qua che il rapporto subisce un forte 
colpo e viene messo a dura prova, perché è 
come se il nostro cuore venisse messo in un 

congelatore, e ci risulta difficile esprimere 
il nostro sentimento come prima. Viene 
meno la possibilità di dimostrare anche con 
i più piccoli gesti il nostro amore e in quelle 
poche ore di colloquio dobbiamo combattere 
contro il nostro istinto di passione, che 
proviamo per la persona che ci fa battere il 
cuore e con cui abbiamo condiviso momenti 
indimenticabili. Tutto quello che abbiamo 
costruito, viene ridotto a un rapporto quasi 
formale, dove nemmeno noi riusciamo a 
capire bene cosa succede ai nostri sentimenti.
Ovviamente ognuno di noi vive queste 
emozioni a suo modo e ogni situazione è 
diversa, ma sicuramente ognuno di noi non 
vede l’ora di ingranare di nuovo la marcia e 
entrare in carreggiata per schiacciare forte 
sull’accelleratore della vita.
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Quando parliamo di genitoriali-
tà ci riferiamo a molti concetti 
e teorie che nel tempo si sono 
arricchiti ed evoluti. Dapprinci-
pio per genitorialità si intendeva 
il lungo e continuo percorso per 
imparare “l’arte di essere geni-
tori” capaci di prendersi cura 
e di rispondere ai bisogni dei 
figli. Questa teoria afferisce ai 
“Parent Effectiveness Training” 
(P.E.T.) degli anni ’70 (Gordon).
Da questa visione psicopeda-
gogica si è approdati ad una 
più psicologica, che considera 
la genitorialità come parte fon-
dante della personalità di ognu-
no di noi e che inizia a formarsi 
nell’infanzia man mano che in-
teriorizziamo i comportamenti, 
i messaggi verbali e non, i desi-
deri dei nostri genitori. A questo 

proposito Erik Berne parla della 
formazione del “Genitore inter-
no” che è costituito da tutte le 
interazioni reali e/o fantasma-
tiche con le figure significative 
che si sono occupate di noi. Da 
questo “Genitore Interno” di-
pendono molti dei giudizi su noi 
stessi oltre ai modelli relazionali 
che usiamo. Dunque utilizzia-
mo con noi stessi e con i nostri 
figli i modelli e le relazioni che 
abbiamo introiettato dalle no-
stre figure familiari di riferimen-
to. Man mano però che i nostri 
figli crescono, le loro fasi evo-
lutive e le loro problematiche 
riattivano bisogni ed angosce 
della nostra storia evolutiva: 
traumi non elaborati, relazioni 
non soddisfacenti, frustrazioni, 
conflittualità verso i nostri geni-
tori, bisogni e desideri negati, 
etc. Molte volte allora le cure 
che riserviamo ai nostri figli in 
realtà mirano a curare il dolore 
dei bambini che siamo stati. 
Quello che per noi è un atto di 
cura può essere vissuto dagli 
altri in modo diverso. Secondo 
la dott.ssa A. Marcoli, psicolo-
ga e psicoterapeuta, quello che 
spesso entra in gioco nella rela-
zione con i figli sono “le rabbie 

che vengono da lontano” e che 
sembrano tutte aver a che fare 
col bambino che ogni adulto è 
stato e con un “dolore antico” 
che è stato spesso vissuto in 
solitudine, senza l’accompa-
gnamento protettivo dell’adulto. 
Per semplificare si può fare un 
esempio: “se siamo cresciuti in 
una famiglia in cui delle cose 
dolorose non si poteva parlare, 
tenderemo spesso  a conti-
nuare a non parlarne anche da 
adulti. I bambini perderanno 
così la capacità di saper trovare 
le parole per le emozioni ed il 
dolore che nella vita è invece un 
bagaglio psicologico importan-
te e fondamentale  per affronta-
re le difficoltà”. A questo punto, 
se non si opera con opportuni 
interventi, si rischia di creare 
una “catena transgeneraziona-
le di trasmissione di vecchie 
ferite”. Dunque determinati 
comportamenti si possono 
strutturare in veri e propri mo-
delli familiari che perpetuano sé 
stessi. Nella letteratura psico-
logica sono rappresentati vari 
modelli di famiglia che vengono 
correlati a precisi atteggiamenti 
e comportamenti dei figli: ne 
prenderò in rassegna qualcuno.

Modelli familiari
COME I PROBLEMI
NON RISOLTI DAI GENITORI
RIVERBERANO SuI FIGLI
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Dott.ssa Lucia Manigrasso
Psicologa
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Il modello autoritario e tradizionale
Padre e madre sono severi, stabiliscono le regole senza dare spiegazioni e rara-
mente tengono conto dell’opinione dei figli. Le regole sono rigide e restrittive, i 
“no” numerosi e le punizioni severe. Di fronte alla disobbedienza dei figli, interpre-
tata come minaccia all’autorità, i genitori vanno in collera e rinforzano la distanza 
già esistente tra loro e i figli. Non vogliono assolutamente vedere le cose dal punto 
di vista dei figli né li coinvolgono mai nelle decisioni. Fanno spesso appello al sen-
so di colpa e vergogna. Questo non favorisce il dialogo ma la freddezza. I ragazzi 
che crescono in questo clima hanno quasi sempre un Super-Io forte, atteggia-
menti rigidi e stereotipati. Una variante di questo modello è quello tradizionale, che 
vede frequentemente la figura autoritaria nel padre. È lui che stabilisce le regole e 
punisce. La madre, invece, pur non dissociandosi, ha con i figli atteggiamenti più 
indulgenti e consolatori.  Con lei i figli stabiliscono un rapporto di confidenza, con 
il padre invece spesso distacco e risentimento. Spesso la mamma tradizionale 
suscita un forte attaccamento, che può trasformarsi in ossessività.

 Il modello permissivo
Spesso, quando si è avuta una famiglia molto rigida, quale quella autoritaria, non 
si riesce a modulare bene i propri comportamenti e si rischia la dicotomia netta: 
l’adeguamento pedissequo alle aspettative o la ribellione che può assumere varie 
forme. Qualche volta, per opposizione, ci si comporta con i figli in maniera oppo-
sta rispetto a quella dei propri genitori, utilizzando uno stile permissivo che può 
sfociare nella trascuratezza. Si cede ad ogni richiesta dei figli, non si pongono 
limiti né si fanno richieste. Ci si aspetta che i figli si educhino da soli. Talvolta si di-
venta autoritari per riprendere le redini. Tali genitori risultano respingenti e demoti-
vanti. In tale clima confusivo, spesso i figli si allontanano, cercando nel gruppo dei 
pari quella coerenza, il coinvolgimento e le attenzioni che non trovano in famiglia.

 
Lo stile iperprottettivo
Questi genitori non sono incoerenti, affettivamente di-
staccati o demotivanti. Sono però ansiosi e trasmettono 
insicurezze. Probabilmente portano dentro dei bambini 
trascurati o che hanno percepito tale trascuratezza. Han-
no paura che i figli possano sbagliare o farsi del male e 
non concedono l’autonomia necessaria per orientarsi nel 
mondo e crescere sicuri e fiduciosi. Sono interventisti e 
continuano a svolgere per i figli compiti che questi po-
trebbero svolgere da soli. I ragazzi allora possono ribel-
larsi a questo regime o adeguarvisi, formando un legame 
simbiotico con i genitori e caricarsi delle stesse ansie.

Lo stile autorevole 
I genitori autorevoli chiedono rispetto ma lo ricono-
scono ai figli e stabiliscono le regole che hanno mag-
giori possibilità di essere rispettate. Riconoscono i 
desideri e i bisogni dei figli e non si sostituiscono a 
loro, sollecitando la loro opinione. 
Sanno dire di no e educano all’autonomia. I bambini 
di genitori autorevoli sono in media più capaci; ten-
dono ad essere più fiduciosi nelle loro capacità, sono 
dotati di autocontrollo e socialmente più responsabi-
li. Sono anche meno inclini, da adolescenti, ad assu-
mere sostanze stupefacenti.
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L’Islam è nato nella Peniso-
la arabica, l’attuale Arabia 
Saudita. Nel 570 d.c. na-

sce a la Mecca il futuro profeta 
dell’Islam, l’uomo che la storia 
conosce sotto il nome di Moham-
med (Maometto), che in arabo 
significa “puro”. La sua famiglia 
appartiene al potente clan dei 
Banù Hashim, uno dei clan della 
tribù di Quraysh. Suo padre, Abd 
Allah, è morto prima che lui na-
scesse. Sua madre, Amina, muo-
re quando lui ha solo sei anni. 
L’Islam è costituito da cin-
que grandi rivelazioni: la pri-
ma di esse è che non c’è altro 
Dio al di fuori del Dio Unico, 
e che Maometto è il messag-
gero di Dio. La preghiera si 
svolge cinque volte al giorno e 
il Ramadan un mese all’anno.
Durante il periodo del Rama-
dan, si digiuna completamen-
te dall’alba fino al tramonto;
lo Hagg (pellegrinaggio alla 
Mecca)  deve essere compiu-
to almeno una volta nella vita.
La zakat è un’imposta sulle 
differenti specie di proprietà. 
Il messaggio dell’Islam é costi-
tuito da dogmi. I dogmi sono 
numerosissimi, bisogna credere 
agli Angeli, ai Profeti, ai Libri 

rivelati e al Giudizio finale. Il 
dogma fondamentale, però, è il 
punto essenziale dell’Islam, che 
consiste nella fede in un solo Dio.
I principali profeti sono: Adamo, 
Noè, Abramo, Mosè, Davide, Sa-
lomone, Lot, Giuseppe, Giona, 
Elia, Giobbe, Giovanni, Gesù e 
Maometto è l’ultimo, quello che 
termina la discendenza dei pro-
feti e che chiude la rivelazione.
I profeti hanno il dono di fare 
miracoli, soprattutto Gesù che 
occupa un luogo privilegiato nel 
Corano, cosi come sua madre, 
la vergine Maria, a cui è con-
sacrata una parte della sura 19.
Per l’Islam Gesù è nato da Maria e 
dallo Spirito Santo ma non è figlio 
di Dio e non è morto sulla croce.
Il Corano è l’assoluta parola 
di Allah. Nessun pio Mussul-
mano può mettere in dubbio 
ciò che Maometto ha rivelato. 
Il Corano, che per i musulma-
ni è la parola stessa di Dio tra-
smessa agli umani in Lingua 
araba esplicita, ha insegnato 
all’uomo ciò che non sapeva.
L’Islam crede nell’unicità as-
soluta di Dio e prescrive una 
forma di preghiera e di ado-
razione che non ammette né 
immagini né simboli, conside-

rati come traccia d’idolatria.
Al di là di ogni percezione fisica, 
è anche onnipresente e onnipo-
tente. I rapporti tra l’uomo e il 
suo Creatore sono diretti e per-
sonali, senza bisogno di inter-
mediari; gli stessi personaggi più 
santi, come il Profeta, non sono 
che guide e messaggeri. Sta all’in-
dividuo fare la sua scelta poiché 
è direttamente responsabile da-
vanti a Dio. L’Islam ammette che 
l’uomo è debole, e che si trovano 
in lui male e bene. Nella sua de-
bolezza l’individuo può incorre-
re in torti verso Dio e le creature.

La religione 
Islamica
NON C’È ALTRO DIO
AL DI FuORI DEL DIO uNICO, 
MAOMETTO È IL SuO MESSAGGERO

RuBRICHE SALuTE DELLO SPIRITO di Khaled Al Waki
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Ho avuto l’opportunità, pri-
ma in veste di tirocinante 
ed ora come volontaria, di 

varcare la soglia di un mondo che 
accompagna la storia dell’uomo; 
che ha profondi legami con la vita 
e con la concezione che di essa 
abbiamo sviluppato nella nostra 
cultura, fino ad influenzarne vari 
aspetti, ma che, nonostante ciò, 
rimane a tutt’oggi indecifrabi-
le, per larga parte sconosciuto e 
lontano, apparentemente irrag-
giungibile ancor prima che fisica-
mente, mentalmente: il carcere. 
Molte esperienze della mia vita 
mi hanno portata a comprendere 
che non si può ridurre la storia di 
un uomo alle azioni compiute o a 
quelle omesse; che se è pur utile 
“vedere per credere” non di meno 
lo è “credere per vedere”, special-
mente quando si ha a che fare con 
i propri simili, onde riuscire ad 
incontrare “prima” le persone e 
ad affrontare “dopo” i problemi. 
Non viceversa; a riconoscerle nel-
la loro semplice, fragile, vulne-
rabile umanità, che, nonostante 
i vari tentativi di nascondercelo, 
ci accomuna tutti. L’esperienza 
vissuta in questo Istituto Peni-
tenziario mi ha lasciato un segno, 
una risonanza, stimolandomi a 

riflettere su me stessa, sugli altri 
e sul mondo a partire da quan-
to esperito, mi ha dato modo di 
approcciarmi alla realtà, per me 
prima sconosciuta, del carcere e 
di avvicinarmi ai detenuti impa-
rando a guardare  all’unicità della 
loro persona, della persona nella 
sua umanità, al di là del reato 
commesso. Ciò deriva dalla capa-
cità di ascoltare, di dare fiducia, 
di far ritrovare le ricchezze cela-
te in ciascuno e di far scoprire le 
potenzialità spesso tenute chiuse, 
attraverso la consapevolezza del 
fatto che in ogni persona “non 
è tutto perduto”, anche quando 
vive in condizioni e situazioni 
estremamente difficili, anche 
quando vive dietro le sbarre. At-
traverso questa esperienza ho im-
parato, a partire da un lungo e pa-
ziente lavoro introspettivo su me 
stessa, che imparare a convivere 
con le “sbarre invisibili” è molto 
più difficile che fare i conti con 
quelle vere, perché le sbarre peg-
giori sono quelle che ci portiamo 
dentro quando non ci permetto-
no di migliorarci attraverso una 
revisione critica dei nostri sba-
gli; quando diventano prigioni 
dell’anima mai messe seriamente 
in discussione. Trascorrendo le 

mie giornate come volontaria, ho 
capito che il carcere è prigione del 
corpo ma non dell’anima, dove la 
rieducazione e il valore dell’affet-
tività possono promuovere la li-
bertà interiore capace di spezzare 
le catene, divenendo così motivo 
di accrescimento degli orizzonti 
della coscienza. Da qui, si spiega 
da sola l’importanza del prezio-
so guadagno morale e formativo 
dell’affettività in carcere, perché 
può insegnare a cercare di dialo-
gare con i modi degli altri (e con 
il proprio), sapendo che un po’ 
degli altri siamo anche noi e che 
un po’ di noi, nel bene e nel male, 
rimane negli altri.

Risorse 
nascoste
RACCONTO DI uN’ESPERIENZA
QuOTIDIANA
DI uNA VOLONTARIA

RuBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Cristina Confalonieri



Coltivare i propri affetti in car-
cere è veramente dura. Ricor-
do con molta nostalgia la mia 

spensieratezza di quando, nella 
mia prima carcerazione, scrivevo 
alla mia fidanzata e gli racconta-
vo con vena ironica quello che mi 
accadeva e gli promettevo amo-
re eterno. I colloqui erano tutti 
sereni, il nostro unico problema 
era la distanza, il non poterci ve-
dere, il non poter stare insieme: 
ricordo che quando tornavo in 
cella ero felice e mi sentivo molto 
amato e la settimana era dedicata 
alla preparazione di quell’ora che 

avrei passato con la mia fidanza-
ta. A distanza di anni (nove, per 
la precisione) sono uscito, ci siamo 
sposati e poco dopo è nato nostro 
figlio: tutto questo in un anno e 
mezzo. Purtroppo, però, quando 
mio figlio ha compiuto 4 mesi mi 
hanno riarrestato. Già dal primo 
colloquio ho capito che la spensie-
ratezza dell’altra carcerazione era 
un’utopia. Sono entrato in galera 
con una pena molto lunga, stavol-
ta ero genitore e marito. Pensare ai 
miei affetti e come coltivarli è un 
problema che mi porto da quasi 
5 anni, è difficile vedere crescere 
mio figlio nelle sale colloqui e non 
tutte sono attrezzate come quelle 
di Bollate, perché l’ambiente dove 
fai i colloqui è fondamentale, ci 
sono carceri dove devi stare sedu-
to e non c’è un gioco, altre dove il 
pavimento dove i bimbi gattonano 
fa talmente schifo che se per caso 
si mette le mani in bocca rischia 
un’infezione. Sapendo poi che la 
mia era una carcerazione lunga ho 
cercato in tutti i modi (mi sono in-
ventato di tutto) per  far sì che ogni 
colloquio fosse speciale. Ho calco-
lato che io mio figlio, negli ultimi 
5 anni l’ho visto (sommando le ore 
dei collooqui) in tutto 8 giorni, e 
nonostante le carceri non fossero 

adeguate  alle nostre esigenze ho 
cercato di regalargli ore di gioia con 
il suo papà. Ho cercato sempre di 
inventarmi qualcosa di nuovo per 
rendere l’ora di qualità, adesso è più 
semplice, ora possiamo camminare 
insieme, cosa che negli altri istituti 
è impossibile, a volte però mi rendo 
conto che mio figlio ormai è “istitu-
zionalizzato”. È brutto pensare che 
sono padre e non genitore, ci provo 
con tutto me stesso a non fare capi-
re al mio bambino la tristezza che 
mi porto dentro, cerco di amarlo 
più che posso, ma quando penso 
che quando uscirò magari lui sarà 
già grande e non avrà più bisogno 
del suo papà un po’ mi abbatto e mi 
scoraggio; cercherò di recuperare, 
non so come e non so quando. Di 
una cosa però sono sicuro, io con-
tinuerò a contare le ore che farò 
con lui in carcere, mi impegnerò al 
massimo, e quando un giorno pen-
serò alle giornate effettive passate 
insieme - che saranno all’incirca 
32 -, saprò che quelli saranno stati 
i giorni più sereni della mia carce-
razione. Una volta fuori  spero che 
riuscirò a fargli capire che suo papà, 
negli anni in cui non era con lui, era 
triste perché ogni volta che lo vede-
va andare via sentiva un vuoto in-
colmabile invaderlo tutto.  

RuBRICHE SPORTELLO SALuTE di Danilo De Cesare

COLTIVARE RAPPORTI
TRA LE DIFFICOLTà 
DELLA VITA CARCERARIA

Difficile 
amare
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L’affetto che è possibile di-
mostrare ai propri cari 
all’interno degli Istituti 

Penitenziari, incontrandoli nelle 
sale di colloquio per 4 o 6 ore al 
mese, è notevolmente differente 
da quello che, invece, si può di-
mostrare, grazie ai “permessi”, 
uscendo dal carcere per  12, o 
24 ore di fila, o anche per giorni 
interi, per un totale di  45 giorni 
all’anno! Sì, perché questo è il nu-
mero di giorni che il Magistrato 
può concedere all’anno per poter 
rafforzare quel vincolo affettivo 
e famigliare alterato, se non tal-
volta distrutto, da anni e anni di 
detenzione. Niente è più prezioso 
dell’attaccamento che ognuno 
prova per la propria famiglia. 
Ma quando si è in carcere, questo 
“valore affettivo” viene sottratto 
a tutti i componenti del nucleo fa-
miliare. In carcere ci si aggrappa 
solo ai ricordi del tempo trascor-
so con i propri cari, alla speranza 
che non manchino ai colloqui, 
all’attesa delle loro lettere; in 
sostanza, non solo si è ristretti 
fisicamente, ma anche i propri 
legami sentimentali vengono for-
temente limitati dalle regole a cui 
bisogna sottostare. Oggi, dopo 10 
anni di carcerazione, sono quasi 

2 anni che vado in permesso a 
casa. Posso gestirmi nell’arco di 
un anno i miei 45 giorni. A volte 
posso rimanere a casa  anche più 
di 2-3 giorni con la mia famiglia. 
Posso accompagnare mio figlio 
a scuola o stare insieme ai miei 
figli più grandi. Per esempio, il 
permesso mi ha dato la pos-
sibilità di sposarmi, di ri-
manere vicino a mia mo-
glie quando è stata in 
ospedale per un in-
tervento. Usufruisco 
nel modo migliore 
del tempo che ho 
per svagarmi con 
la mia famiglia, 
andando a fare 
la spesa al centro 
commerciale, o a 
mangiare una pizza, 
o ad andare al cine-
ma o in piscina. 
Questo riavvici-
namento a loro mi ha permesso 
di capire ancora di più quanto è 
importante e profondo il lega-
me che ci unisce, e che nessuna 
carcerazione dovrebbe mai più 
permettere di limitare. Quando 
torno dal permesso, la sensazio-
ne è quella di non avere voglia 
di ritornare in carcere, perché 

sai quello che lasci e quello che 
ti aspetta, ma ti fai forza e pensi: 
“Forza e coraggio, la settimana 
prossima ritorno a casa per altri 
2 giorni!”. Un abbraccio rassi-
curante con i tuoi cari e rientri 
fiducioso, pensando che a breve 
questo “valore affettivo” non do-
vrà più subire limitazioni.

Un affetto 
“in permesso”
PER 45 GIORNI ALL’ANNO
uNA BOCCATA DI LIBERTà
PER VIVERE CON I PROPRI CARI

RuBRICHE BATTITORE LIBERO di Walter Bortolozzo
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Quanto mi 
manchi
LETTERA D’AMORE
ALLA DONNA CHE MI HA
CAMBIATO LA VITA

RuBRICHE LETTERA A... di Angelo Bertolaja

Ti cerco ogni giorno, mi man-
chi, sto male quando non 
ricevo tue notizie, penso 

sempre alla scorsa estate quando 
passeggiavamo all’area verde te-
nendoci per mano ridendo per i 
vari racconti e accaduti che capi-
tavano settimanalmente. Era bello 
tenerti per mano sentendo il calo-
re che emanavi. Oggi purtroppo, 
quando mi chiamano al colloquio, 
sono contento perché so di trovare 
ad aspettarmi i miei cari genitori, 
che in tanti anni di carcere non mi 
hanno mai abbandonato, essendo 
sempre presenti ad ogni colloquio; 

ma non ci sei tu, la donna con la 
quale ho intenzione di costruire il 
mio futuro e crescere i nostri futu-
ri bambini, facendo una vita one-
sta, accontentandosi di ciò che si 
ha: ma con la consapevolezza che, 
quando torno a casa, dopo otto 
ore di lavoro, e apro la porta ven-
go appagato da un tuo dolcissimo 
sorriso mentre sento la voce dei 
piccoli che urlano felici correndo-
mi incontro “ciao papà! Sei torna-
to!”. Credimi amore mio, è la cosa 
che desidero più di ogni altra, e 
prego ogni santo giorno che tutto 
questo possa presto realizzarsi. 

Ora invece, per causa di forza 
maggiore, non posso averti qui 
da me o attendere la tua visita al 
colloquio e questa situazione mi 
trasmette tantissima ansia; sono 
passati più di sei mesi che non 
ci vediamo e questo tempo pian 
piano sembra mi stia spegnendo; 
perché, anche se abbiamo l’oppor-
tunità di sentirci telefonicamente 
una volta la settimana e scriverci 
quotidianamente, questo non mi 
basta più, sento fortemente il bi-
sogno di vedere il tuo sguardo in-
namorato e il tuo sorriso mentre 
mi avvicino a te per abbracciarti 
forte e scambiarci qualche bacino 
consentito qui in Istituto, per poi 
prenderci ancora per mano e in-
traprendere la nostra camminata 
nello spazio dell’Area Verde. Sei la 
mia vita, amore, sei la donna che 
mi ha dato la voglia e il desiderio 
di potermi rifare una vita, perché, 
per merito tuo, ho riscoperto di 
avere ancora dei veri sentimenti 
da donare, ma soprattutto grazie 
a te mi sono accorto che c’è anco-
ra una persona che mi ama e lo fa 
con tutta se stessa. Grazie d’esi-
stere, amore mio, e soprattutto 
grazie per avermi scelto come 
tuo uomo per un futuro insie-
me… ti amo tantissimo!
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Grazie, Mr. Sadler. Oggi 
come oggi,  le nostre case 
sono strapiene di oggetti 

di uso comune, la cui presen-
za noi diamo per scontati, sia 
per la forma, che per l’uso. Si 
calcola che siano oltre dieci-
mila in una casa media (il nu-
mero è dato contando bottone 
per bottone, scarpa per scar-
pa, ecc.), mentre nel Medioe-
vo raramente si superavano a 
stento i trecento. Eppure, con-
trariamente a quello che si può 
pensare, visto l’alto numero 
degli stessi, paradossalmente è 
molto più difficile confonderli 
adesso rispetto a qualche se-
colo fa. Questo sia la forma, il 
colore, o il materiale di costru-
zione: ognuno è infatti diverso 
dall’altro. Ma perché il nostro 
Vendicatore, che solitamente si 
occupa di cucina, sente dunque 
un debito di gratitudine nei 
confronti di Mr. Sadler di Li-
verpool, un qualsiasi venditore 
di terraglie inglesi, uno che – 
penserete voi – altri non è che 
“uno dei tanti  illustri scono-
sciuti che popolano il tempo 
e la storia”? È presto detto:  se 
questo semisconosciuto cera-
mista inglese del 1700, un gior-

no, forse reduce da una pessi-
ma esperienza gastronomica, 
non si fosse messo in testa di 
colorare i Jerry, ora moltissimi 
professionisti - e non solo - si 
troverebbero spesso in imba-
razzantissime e maleodoranti 
situazioni di disagio con i pro-
pri ospiti. Ma che cosa sono 
i  Jerry? “Jerry” li chiamano 
gli Inglesi: da noi si chiamano 
“vasi da notte” o, come dicia-
mo ai bambini, “vasini” (come 
chiamiamo appunto quelli di 
plastica colorata, con papero o 
cavalluccio annesso). Se ancora 
il nesso non vi è chiaro, vi dirò 

che i nostri antenati usavano 
Jerry di terracotta, esattamente 
dello stesso colore e della stes-
sa forma delle pentole di coccio 
e quindi… l’ovvia  mancanza 
della luce elettrica, oppure un 
attimo di distrazione, ed ecco 
che era facile combinare “il 
guaio”. Per questa semplice ra-
gione il nostro Vendicatore ha 
deciso di dedicare una torta di 
ringraziamento al genio di Mr. 
Sadler, che con la sua intuizio-
ne mise fine a queste disdice-
voli figuracce, distinguendo 
una volta per tutte i vasini dalle 
pentole.

Torta di riso 
alla Sadler
uNA RICETTA DEDICATA
ALL’INVENTORE
DEI VASINI DA NOTTE

RuBRICHE IL VENDICATORE DEI FORNELLI di Bruno Ballistreri

Lasciare cuocere per un’ora duecento grammi 
di riso in un litro di latte, e mezzo litro d’ac-
qua ai quali avrete aggiunto la scorza intera di 
un limone, 150 grammi di zucchero, 50 gram-
mi di burro. Cotto il riso, che deve asciuga-
re tutto il liquido, attendere che si raffreddi, 
dopodiché aggiungere una manciata di uvet-
ta ammollata, una bustina di vanillina, una di 
lievito per dolci e tre rossi d’uovo. Mescolare 
bene, stenderla in una teglia ben imburrata e 
leggermente infarinata ed infornare per circa 
quaranta minuti.             

Istruzioni per il cuoco
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L’amore si annida a volte nel-
le forme più strane. Non 
si definisce “amore” solo 

quello che si prova per la propria 
fidanzata o moglie, o per i propri 
figli o genitori. Anche guarda-
re un quadro, leggere un libro, 
ascoltare musica può essere in-
fatti un atto d’amore. Per farvi 
capire quanto questo sia vero, vi 
parlerò del modo in cui ho co-
minciato ad avvicinarmi all’arte.
Ero ancora un ragazzo, ama-
vo dipingere e scrivere d’arte, e 
un giorno diventai amico di un 
giovane artista, di nome Enrico 
Lombardi, che dipingeva quadri 
che mi parvero subito bellissimi. 
Io mi innamorai subito del suo la-
voro, e da quel momento mi sem-
brò che l’atmosfera magica dei 
suoi paesaggi e un certo modo di 

ritrarre le città di notte, facessero 
parte di me, della mia “vita inte-
riore”. A volte vedevo un quadro 
nel suo studio, che sentivo il bi-
sogno di “conquistare”, e allora 
mi mettevo a “far la corte” a quel 
quadro, fino a che non riuscivo a 
convincere il mio amico a ven-
dermelo, o a regalarmelo. 
Come avrete notato, in questa 
descrizione non ho potuto fare 
a meno di utilizzare espressioni 
rubate al gergo amoroso: “inna-
morarsi”, “conquistare”, “fare la 
corte”. L’uso delle parole a volte è 
più che mai significativo. Infatti 
quello che io provavo per il lavoro 
del mio amico (non per lui, a cui 
peraltro volevo, e voglio tutt’o-
ra, bene come a un fratello, ma 
propriamente per il suo lavoro) 
era un vero e proprio sentimento 

d’amore. Un sentimento analogo, 
col tempo, l’ho provato per il la-
voro di molti altri artisti: speri-
mentando, proprio come avviene 
nelle “vere” storie d’amore, senti-
menti di innamoramento, di de-
lusione, a volte, quando il lavoro 
cambiava e non mi piaceva più, e 
persino di rabbia, se mi sembrava 
che il lavoro di un artista “tradis-
se” le mie aspettative; e altre volte, 
poi, di disincanto e di definitivo 
disamore. Esattamente quello che 
avviene nelle “vere” storie d’amo-
re. Ma, se ci pensate, anche a voi 
sarà successa la stessa cosa: con 
un film che avete amato, con un 
libro che vi è capitato di leggere e 
che vi ha particolarmente colpito, 
con la musica del vostro cantan-
te o del vostro gruppo preferito. 
Lo stesso avviene con l’arte. Chi 
crede (a torto) di non riuscire 
a “capire” l’arte, per il semplice 
fatto che la conosce poco, provi a 
lasciarsi andare, semplicemente, 
a questo sentimento. Vedrà che 
sarà il suo cuore a riconoscere il 
quadro che vale la pena di amare. 
E quando lo incontrerà, sentirà 
un’emozione straordinaria inva-
derlo tutto. Non abbia paura, al-
lora di chiamarlo col suo nome: è 
vero amore, con la “A” maiuscola.

Amori 
d’arte
CI SI PuÒ INNAMORARE
ANCHE DI uN QuADRO
O DI uNA SCuLTuRA

RuBRICHE LIBERTA DELL’ ARTE di Alessandro Riva

Un quadro di Enrico Lombardi
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Maggio è sempre il bouquet 
più profumato dell’an-
no, e il paesaggio pren-

de vita a seconda della nostra 
visione della primavera. A farla 
da padroni sono, naturalmente, 
i fiori, che, nel nostro immagi-
nario, si associano immediata-
mente all’idea della femminilità. 
Già, perché la donna è un fiore, 
e ogni fiore è associabile a una 
donna. Anche il profumo dei 
fiori ci fa pensare a una dolcezza 
tutta “al femminile”. Ogni per-
sona nasce con un suo profumo 
naturale, una grande magia che 
ci accompagna per tutta la vita, 
e i profumi dei diversi fiori pos-
sono associarsi alle diverse per-
sonalità di ciascuna di noi. An-
che nell’abbigliamento, i fiori, in 
primavera e in estate, rappresen-
tano il disegno preferito dalle 
donne per le stoffe e per gli abiti. 
Per quest’estate c’è da segnala-
re un ritorno: quello dell’abito 
lungo, anche fino alla caviglia, 
che negli ultimi anni è diventato 
molto più diffuso: non più riser-
vato solo alle grandi occasioni, 
ha conquistato il suo “posto al 
sole” nella vita di ogni giorno. 
Ed è proprio con la stagione esti-
va che gli abiti lunghi tornano 

attuali, grazie ai modelli colora-
tissimi, pieni di fiori e di colori 
naturali, gonne che sfiorano ter-
ra alle sfilate, sui set fotografici, 
all’università, all’aperitivo: l’a-
bito lungo è diventato, così, una 
sorta di divisa femminile, un 
po’ “castigata” ma elegante, otti-
ma per la vita in città, ed anche 
un comodo e coprente abito da 
portare sul posto di lavoro. Ma 
non solo: le gonne lunghe sono 
buone per ballare, per ruotare 
intorno al sole, utili per 
portare con sé chiavi, 
fazzoletti, porta-
monete e anche 
pozioni d’a-
m o r e … 

Come si abbinano? Sono per-
fette con sandali bassi e grandi 
gioielli etnici, ma al limite si 
possono “spezzare” con piccoli 
cardigan monocromatici anche 
un po’ impegnativi. La borsa va 
bene a busta o a pochette, ma an-
che a tracolla, purché in cuoio. 
Il lungo floreale non ha età ed è 
molto democratico: sta bene a 
tutte le donne!

Ogni donna 
è un fiore
IN ESTATE VA DI MODA
L’ABITO LuNGO, MEGLIO
SE FLOREALE E COLORATO

RuBRICHE MERAVIGLIOSAMENTE DONNA di Mirela Popovici
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Ci siamo sentiti in obbligo di 
scrivere quest’articolo. Re-
centemente, infatti, tutti i 

nostri compagni del Primo Re-
parto si sono offerti di fare una 
colletta per aiutarci ad acquistare 
il materiale per la Sala Musica e 
un ringraziamento pubblico pen-
siamo sia il minimo. La Overwall 
Art Production si sta espandendo 
passo dopo passo, non solo all’in-
terno di Bollate, perché stiamo 
collaborando con sempre maggior 
frequenza con artisti esterni all’I-
stituto, che necessitano di mu-
siche originali, dai documentari 
ai cortometraggi; siamo, quindi, 
sulla giusta strada. Creare musica 
è come abbattere le mura, anche 
se in modo astratto. Certo, non è 
come arrivare a Las Vegas con un 
jet privato, ma ci accontentiamo. 
La musica in se stessa, se non c’è 
un mondo dietro, vale poco. Die-
tro note e strumenti ci sono inten-
ti e propositi, fantasia e volontà e 
ce la stiamo mettendo tutta per 
regalare una “fuga mentale” che 
crediamo sia indispensabile per 
ricaricarsi dalla situazione di re-
strizione in cui tutti noi siamo. Il 
nostro fine si è amplificato anche 
grazie al fatto che molti dei nostri 
compagni hanno superato mo-

menti difficili grazie alla musica. 
In questo, i tasti di una chitarra, lo 
sappiamo per esperienza, diven-
tano come magiche forme capaci 
di trascinarci via per un po’. Qui 
nel Reparto, inoltre, stiamo or-
ganizzando un programma, che 
comprenderà lezioni di pianoforte 
e tastiere, chitarra, basso, batteria 
e studio recording. La musica deve 
rappresentare una “terra promes-
sa”, dove poter trasferire le pro-
prie emozioni, trasformandole in 
qualcosa di concreto, alla portata 
di tutti. Nulla di meglio, quindi, 
che dare la possibilità ad altri di 
potersi scoprire e riscoprire e di 
potersi stupire per cose che molti 
di loro, se non si fossero trovati in 
questa situazione, non avrebbero 
mai neanche immaginato di saper 

Una terra 
promessa
LA MuSICA È LIBERTà,
INTROSPEZIONE
E CREATIVITà

RuBRICHE MuSICA E SALuTE di Mario Maccione     

fare. Nella musica si annidando 
le passioni di ognuno di noi, in 
attesa di prendere forma, pronte 
ad essere colorate e modellate, se-
condo il proprio gusto. Conoscete 
qualcosa che sappia trasmettere 
più libertà? La Overwall vuole, 
quindi, “lasciare esplodere” il me-
glio che c’è in noi. Una sala mu-
sica è infatti un luogo distaccato, 
per certi versi, dal carcere, essen-
do una stanza magica, pronta a 
produrre meraviglie. Imparare a 
suonare uno strumento non solo 
ci pone davanti a difficoltà da su-
perare, con forza e disciplina, ma 
ci fa stare un po’ in compagnia 
di noi stessi. Tutto ciò è introspe-
zione e creatività, un traguardo 
da raggiungere e nel contempo 
un’avventura. La musica è libertà.
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R icordo ancora le parole 
del mio trisnonno quan-
do, da buon Buldenbaiser, 

“Morditore di tori”, mi diceva 
che il toro al quale badava lui, 
lo gestiva come se fosse  la sua 
stessa vita. Perché questo non 
scappasse dal recinto o quando 
era, per qualunque motivo, ir-
ritato, e affinché non si facesse 
del male, prezioso com’era  per 
la riproduzione delle vacche 
del suo padrone, gli mordeva le 
zampe per farlo calmare. E dopo 
una giornata di lavoro, ottene-
va la tanto sudata ricompensa, 
la sbobba; ma lui, non ancora 
soddisfatto, dedicava ancora 
qualche minuto al suo padrone, 
divertendosi con lui a rubarsi a 
vicenda una pelle da concia, tro-
vando, questa volta, più soddi-
sfazione nel vedere quell’uomo, 
sempre cupo e preso dalle fac-
cende, ridere spensieratamente. 
Ancora non convinto di fare 
abbastanza, durante la notte, 
quando si accucciava nel fienile, 
dormiva con un orecchio alzato, 
così da poter sentire ogni mini-
mo rumore, pronto ad alzarsi e 
dare un’occhiata scrutando se 
qualcuno entrava nei recinti o 
nelle stalle: e questo semplice-

mente per ricevere una coccola 
e abbandonarsi a qualche mo-
mento di affetto che gli ricorda-
va le musate di mamma quando 
voleva sentire l’odore dei suoi 
cuccioli. Lo raccontava con quel 
tono fiero e di appagamento che 
ha solo un essere vivente che 
ha dato tanto e ricevuto il giu-
sto, senza mai chiedere nulla, 
semplicemente per aver fatto il 
proprio dovere, quello per cui 
era nato: il guardiano di Tori! 
Quando lo diceva gli si gonfiava 
il petto e diventava il re Leone; 
di solito terminava raccontan-
do: “la mia soddisfazione più 
grande è stata quando, da vec-
chi, io e il mio amico trascorre-
vamo le serate davanti al cami-
no, lui con la sua pipa e io che, 
sdraiato ai suoi piedi, ascoltavo 
i suoi racconti sulle storie di fa-
miglia, e di quanto egoismo lo 
aveva circondato in tutti quegli 
anni, costringendolo a una for-
zata e voluta solitudine…”. 
Dove chiaramente il mio tri-
snonno, Benjamin Primo di 
Sassonia, era l’intoccabile ami-
co fedele di tante lotte quoti-
diane. Perché il nostro affetto 
è incondizionato: noi non cer-
chiamo materiali ricompense 

nel muovere la coda, nello star-
vi ad ascoltare, nel giocare con 
voi; il rimanere vicino a voi e 
aiutarvi con qualunque mezzo a 
nostra disposizione dà un signi-
ficato a quello che siamo. Siamo 
cani e basta, con le nostre doti e 
le nostre mancanze, ma con una 
spiccata sensibilità per riuscire a 
comprendere l’uomo, nel bene e 
nel male. Cercando di trasmet-
tervi il più possibile quell’af-
fetto di cui ognuno di noi ha 
necessità, perché ogni essere vi-
vente ha bisogno l’uno dell’altro 
e voi a volte questo lo dimenti-
cate, facendo all’altro quello che 
non vorreste fosse fatto a voi. 

Benjamin Primo 
di Sassonia
RICORDO DEL TRISNONNO,
uN CANE DA GuARDIA
MOLTO VECCHIO STILE

RuBRICHE AMICI DEGLI ANIMALI di Mario Castiglioni
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RuBRICHE SPORT E SALuTE La Redazione

Calendario
Europei

GRUPPO A

8 giugno - Varsavia, stadio Nazionale, ore 18

POLONIA-GRECIA

8 giugno - wroclaw, stadio Municipale, ore 

20.45

RUSSIA-REP. CEKA

12 giugno - wroclaw, stadio Municipale, ore 18

GRECIA-REP. CEKA

12 giugno - Varsavia, stadio Nazionale, ore 

20.45

POLONIA-RUSSIA

16 giugno - Varsavia, stadio Nazionale, ore 

20.45

GRECIA-RUSSIA

16 giugno - wroclaw, stadio Municipale, ore 

20.45

REP. CEKA-POLONIA

GRUPPO B

9 giugno - Kharkhiv, Metalist Stadion, ore 18 

9 giugno - Lviv, Arena, ore 20.45 GERMANIA-

PORTOGALLO

13 giugno - Lviv, Arena, ore 18

DANIMARCA-PORTOGALLO

13 giugno - Kharkhìv, Metalìst Stadion, ore 

20.45

OLANDA-GERMANIA

17 giugno - Kharkhiv, Metalist Stadion, ore 

20.45

PORTOGALLO-OLANDA

17 giugno - Lviv, Arena, ore 20.45

DANIMARCA-GERMANIA

GRUPPO C

10 giugno - Gdansk, Gdansk Arena, ore 18

SPAGNA-ITALIA

10 giugno - Poznan, stadio Municipale, ore 

20.45

IRLANDA-CROAZIA

14 giugno - Poznan, stadio Municipale, ore 

20.45

ITALIA-CROAZIA

14 giugno - Gdansk, Gdansk Arena, ore 18

SPAGNA-IRLANDA

18 giugno - Gdansk, Gdansk Arena, ore 20.45

CROAZIA-SPAGNA

18 giugno - Poznan, stadio Municipale, ore 

20.45

ITALIA-IRLANDA

GRUPPO D

11 giugno - Donetsk, Donbass Arena, ore 18

FRANCIA-INGHILTERRA

11 giugno - Kiev, stadio Olimpico, ore 20.45

UCRAINA-SVEZIA

15 giugno - Kiev, stadio Olimpico, ore 18

SVEZIA-INGHILTERRA

15 giugno - Donetsk, Donbass Arena, ore 

20.45

UCRAINA-FRANCIA

19 giugno - Donetsk, Donbass Arena, ore 

20.45

INGHILTERRA-UCRAINA

19 giugno - Kiev, stadio Olimpico, ore 20.45

SVEZIA-FRANCIA  

QUARTI DI FINALE

21 Giugno 20.45 Vincente Gruppo A vs 

Seconda Gruppo B National Stadium 

Varsavia

22 Giugno 20.45 Vincente Gruppo B vs 

Seconda Gruppo A PGE Arena   Danzica

23 Giugno 20.45 Vincente Gruppo C vs 

Seconda Gruppo D Donbass Arena Donetsk

24 Giugno 20.45 Vincente Gruppo D vs 

Seconda Gruppo C Olympìc Stadium   Kiev

SEMIFINALI

27 Giugno 20.45 Vincente Quarto 1 vs 

Vincente Quarto 2 Donbass Arena Donetsk

28 Giugno 20.45 Vincente Quarto 3 vs 

Vincente Quarto 4 National Stadium   

Varsavia

FINALE

1 Luglio 20.45 Vincente Semifinale 1 vs 

Vincente Semifinale 2 Olympic Stadium 

Kiew

Gruppo A
Polonia
Grecia
Rssia
Rep. Ceca

Gruppo B 
Olanda
Danimarca 
Germania 
Portogallo

Gruppo C
Spagna
Italia
Irlanda
Croazia

Gruppo D
Ucraina
Svezia
Francia                       
Inghilterra
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RuBRICHE L’OROSCOPO DEI TAROCCHI di Mario Castiglioni

Questo mese, gli arcani vo-
gliono richiamarci all’ordine, 
perché ultimamente abbiamo 
dimenticato di mantenere 
fede ad alcune delle nostre 
qualità come compagni, ami-
ci, parenti e, cosa più impor-
tante, come genitori. 

L’ Arcano del mese 
l’Imperatore

ARIETE: 21/03-20/04
SALUTE: ***
GLI ARCANI:

TORO: 21/04-21/09
SALUTE: ****
GLI ARCANI:

GEMELLI: 22/05-21/06
SALUTE:  ****
GLI ARCANI:

SOLE   MAGO  IMPERATORE IMPERATRICE TORRE FORTUNA MONDO DIAvOLO PAPESSA 

Non siate solo filosofi: è il momento di 
mettervi in gioco, l’abilità non vi manca 
e neppure la capacità di far progetti. 
Utilizzate la vostra determinazione. La 
riuscita è garantita.  

Questi arcani parlano da soli: la Torre 
indica la chiusura, l’Imperatrice la 
fecondità e poi arriva la Fortuna. Non 
abbiate remore nel chiudere situazioni 
ormai logore. Novità in arrivo.

Avete quasi raggiunto il traguardo della 
prima tappa del percorso che il destino 
vi ha costruito. Con intelligenza siete 
riusciti a superare le difficoltà. Ora, 
sarete pronti per i prossimi traguardi.

CANCRO: 22/06-22/07
SALUTE: ***
GLI ARCANI:

LEONE: 23/07-23/08
SALUTE: *****
GLI ARCANI:

VERGINE: 24/08-23/09
SALUTE: ****
GLI ARCANI:

SOLE TEMPERANZA PAPESSA IMPERATORE PAPESSA CARRO FORTUNA PAPESSA GIUDIZIO 

Situazioni ben combinate fra loro, 
vi porteranno a dover risolvere 
discordie e attriti.  Sarete l ’indiscusso 
mediatore, che ridarà luce ed 
equilibrio a queste buie giornate.

La famiglia ha bisogno della vostra 
protezione, più morale che fisica: attraverso 
la vostra indiscussa capacità di consigliere, 
potrete far sentire la vostra presenza, 
proponendo iniziative e dando direttive.

Dedicare un po’ del vostro tempo agli 
altri potrebbe aiutarvi a ritrovare la vostra 
vitalità, che da sempre vi differenzia 
dagli altri segni. In arrivo nelle prossime 
settimane momenti molto fortunati.

BILANCIA: 24/09-23/10
SALUTE: *****
GLI ARCANI:

SCORPIONE: 24/10-22/11
SALUTE: ****
GLI ARCANI:

SAGITTARIO: 23/11-21/12
SALUTE: ***
GLI ARCANI:

AMOROSO MONDO EREMITA DIAvOLO GIUDIZIO PAPESSA FORZA GIUSTIZIA LUNA

È proprio così la vita: con alti e bassi. 
L’Eremita che cerca la luce nel buio vi 
guiderà, risolvendo le situazioni più 
avverse, guidandovi verso il trionfo; anche 
se vi sembra impossibile.  

Dovete perdonarvi qualcosa, che non 
necessariamente deve essere di grande 
rilevanza. Un piccolo torto fatto ad altri, può 
lasciare del rammarico nel vostro animo, che 
in questo periodo è sotto tono. 

Per voi c’è una anche questione morale, 
che non vi fa sentire pienamente 
soddisfatti di voi stessi. Sappiamo tutti 
che la bilancia della vita non sempre 
rimane in equilibrio. Tutto però passa..

CAPRICORNO: 22/12-20/01
SALUTE: *****
GLI ARCANI:

ACQUARIO: 21/01-18/02
SALUTE: ***
GLI ARCANI:

PESCI: 19/02-20/03
SALUTE: *****
GLI ARCANI:

AMOROSO IMPERATORE TORRE PAPA STELLE SOLE GIUSTIZIA MONDO NASCITA

Non siate troppo preoccupati per situazioni, 
che vi hanno coinvolto indirettamente, 
facendovi sentire inutili, perché non 
riuscivate a trovare una soluzione. Non 
potevate fare di più, la soluzione arriverà.

I vostri ideali semplici ma profondi, vi 
stanno dando le prime gratificazioni. La 
strada scelta è quella giusta, soprattutto 
per la professione. I risultati che 
raggiungerete sorprenderanno anche voi.

L’equilibrio che state dimostrando vi 
aiuterà nel prossimo futuro. Avrete obiettivi 
differenti e nuovi. Sorgerà qualche piccolo 
rallentamento, ma avete la determinazione 
necessaria per arrivare alla mèta.
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RuBRICHE EVENTI di Prof. Edoardo Velon

Con gioia ho partecipato al 
Premio letterario Goliarda 
Sapienza dal tema “Racconti 

dal carcere” presso il carcere di 
Rebibbia, manifestazione che ha 
visto un allievo del nostro Istituto 
tra i venti finalisti della gara, a cui 
partecipavano circa seicento dete-
nuti provenienti da tutta Italia. Si 
tratta di un alunno che frequenta 
la classe quarta AT, Julian Dosti; 
il suo racconto, dal titolo “Io non 
sono un mostro”, è stato a giusta 
ragione apprezzato dalla giuria 
e questo è certamente motivo di 
grande orgoglio per questo Isti-
tuto. In genere, il detenuto viene 
collocato ad un livello molto bas-
so: è considerato un soggetto che 
rompe gli schemi del quieto vivere 

e come tale scomodo, che genera 
imbarazzo anche solo a parlarne. 
Di conseguenza diventa il con-
centrato di tutto ciò che è, se non 
proprio preoccupante o pericoloso, 
quanto meno inutile e come tale è 
discriminato. L’elaborato dell’allie-
vo finalista nella gara ci dimostra 
che non è esattamente così. Certo, 
stilisticamente non sarà proprio 
un “De profundis” (il celebre ca-
polavoro di Oscar Wilde scritto in 
prigione), ma nella sua naïveté dice 
cose vere, inquietanti, tanto più 
che sono dette da una persona che 
ha avuto modo di misurarsi con 
le difficoltà e gli imprevisti della 
vita, sia pur con risvolti distruttivi. 
Già il titolo dello scritto, nella sua 
estrema, ma significativa semplici-

uN DETENuTO DI BOLLATE
TRA I VINCITORI DEL CONCORSO 
“RACCONTI DAL CARCERE”

Lezioni 
di vita

tà, sembra un vero grido di dolore, 
una denuncia, un voler reclama-
re una propria dignità, il diritto 
ad una giusta considerazione. La 
storia, narrata in modo semplice, 
lineare ma molto efficace, sembra 
parlarci di quello che è l’enigma 
della vita: se essa sia frutto di sem-
plici scelte personali o sia governa-
ta da forze invisibili e irresistibili. 
È una vicenda fatta di incoscienza 
ma anche di fatalità, di sfida alle 
regole ma anche di mistero. L’au-
tore del racconto è un ragazzo 
albanese venuto qui per cercare 
una migliore vita: una delle tan-
te sfortunate vittime che vedono 
improvvisamente capovolgersi la 
propria esistenza, scivolando quasi 
inspiegabilmente dal lavoro one-
sto nell’illegalità. In poche parole 
è l’ennesimo caso che dimostra 
come il sistema carcerario debba 
intendersi non come semplice pu-
nizione, anzi ulteriore rispetto alla 
già dura vita, ma come mezzo di 
recupero e reinserimento sociale, 
nonché occasione di riscatto grazie 
alla quale promuovere l’autovalo-
rizzazione e l’austostima di perso-
ne apparentemente aggressive ma 
in fondo fragili; persone che, no-
nostante i drammi vissuti, hanno 
una mente, un cuore, un’anima.

Nella Foto il premiato Julian Dosti e il Prof. Edoardo Velon 
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Il pensiero in azione
RuBRICHE IL FATTO di Gianluca Falduto

Bere un bicchiere d’acqua è un’azione che per la maggior par-
te di noi è facile da eseguire, rappresenta una serie di movi-
menti ai quali non facciamo particolare attenzione, a tal pun-
to da considerarle routine, mentre per un paraplegico, o per 
altri diversamente abili, afferrare un contenitore, sollevarlo 
e riuscire a bere rappresenta un sogno irrealizzabile. Oggi, 
grazie all’unione della forza del pensiero con un braccio ro-
botico, questo sogno è diventato realtà! Per realizzarlo ci sono 
voluti dieci anni di ricerche, che hanno visto lavorare fianco a 
fianco scienziati, fisici e ingegneri americani e tedeschi. 

L’unione di ben tre discipline scientifiche ha consentito di re-
alizzare un sistema chiamato BrianGate1, che – come spiega 
dettagliatamente la rivista americana “Nature” - è stato in 
grado di unire la forza del pensiero di una donna paraplegi-
ca con un braccio robotico, che ha afferrato un bicchiere e le 
ha consentito di poter bere autonomamente. Il programma di 
ricerca vuole ridare alle persone colpite da paralisi o perdita 
degli arti almeno una piccola parte della loro autonomia; fun-
ziona come una porta (gate, appunto) pensata per far ubbidire 
la tecnologia agli ordini del cervello.

NEWS

Colui che crede nei sentimenti
genera pensieri d’amore.
Colui che  crede nell’amore
Genera affetto.
Ma se amate senza suscitare 
amore 
(cioè se il vostro amore non 
genera amore),
se attraverso l’espressione 
di persona amante voi non 
diventate una persona amata, 
allora il vostro amore è 
impotente, e sfortunato.
Mai l’amante cerca se non 
cercato dall’amato.

Ricordate che il bene che 
abbiamo ricevuto
deve indurci a rispettare
anche il male che ci viene 
fatto.
Gli uomini, se ricevono del 
male lo scrivono sul marmo;
se del bene, 
nella  polvere.
Senza sentimenti
saremmo privati dell’affetto
e del calore radiante 
dell’amore:
indugiati  nell’oscurità
della morte eterna.

OMELIA D’AMORE

di Massimo Foti

Incontri di riflessione sul tema dell’affettività in carcere, Sala Cinema, 

3° Reparto, dalle ore 15,00 alle 16,30. Conduce Viviana Brinkmann, 

Presidente Associazione “Gli amici di Zaccheo”. 

7 Giugno 2012 : I rapporti con la famiglia . 14 Giugno 2012 : Diritto 

ai sentimenti. 21 Giugno 2012 : I legami genitoriali  

28 Giugno 2012 : Viaggio a due . 5 Luglio 2012 : Fame d’amore.

LiBERA AFFETTiViTà

VANNO...

L’associazione “Gli amici di Zaccheo” è lieta di informare la 

popolazione ristretta, che presso l’Area Verde è stata istituita una 

postazione adibita alla preparazione di zucchero filato per allietare 

i più piccoli in visita. Vi ricordiamo che questa iniziativa serve per 

raccogliere fondi per i nostri compagni che abbisognano di apparati 

odontoiatrici.

ZuCCHERO FiLATO

Salutiamo con grande affetto il nostro redattore Massimo D’agostino, che ci lascia per l’art.21. La Redazione di Salute inGrata gli augura grande successo 

lavorativo e personale. Per lo Sportello Salute, ci lascia Luis Lara Bran, ora è impegnato in altre attività. Lo ringraziamo del supporto e del lavoro svolto.



Roberto Abcdef

S’inaugurano in via continuativa 
i “Laboratori Pupazzetti”: si 
terranno nei reparti 3°, 7° e 
femminile. Scopo di questa 
iniziativa è contribuire alla 
costituzione di un fondo in 
denaro, tra associazione, 
privati e detenuti. Il ricavato 
è destinato ai ristretti privi 
di risorse economiche, per 
lavori odontoiatrici riservati ai 
totalmente sprovvisti di dentatura. 
L’acquisto dei pupazzetti avverrà 
tramite regolare domandina 393. 
La raccolta delle richieste è a 
cura dei referenti dello Sportello 
Salute operanti in tutti i Reparti. 
La partecipazione ai Laboratori 
Pupazzetti è aperta a tutti con 
una rotazione di quattro mesi. Gli 
interessati potranno inoltrare la 
domandina 393 ai referenti dello 
Sportello Salute. 

Laboratori
pupazzetti

Un tappo per la 
salute

L’associazione di volontariato 
“Gli amici di Zaccheo” 
desiderando incentivare 
la cultura del riciclaggio 
ecologico come iniziativa 
possibile a salvaguardia del 
pianeta, per noi oggi e domani 
per i nostri figli, invita tutta la 
popolazione detenuta e tutti 
gli operatori a continuare 
l’iniziativa della raccolta 
dei tappi di plastica (acqua, 
bibite, shampoo, detersivi, 
ecc.). 
Un semplice gesto quotidiano 
può essere modello di 
sviluppo sostenibile a 
tutela del nostro benessere. 
Inoltre, per promuovere la 
continuità e incoraggiare 
tutti, l’Associazione continua 
a premiare il Reparto che si 
sarà distinto nella produzione 
del quantitativo maggiore.
Grazie mille per la vostra 
collaborazione!

I colloqui con i Volontari dello 
Sportello Salute si svolgono in 
Infermeria il mercoledì, giovedì 
e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 
17,30, previa domandina (mod.393).
Al Femminile il sabato dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

I Referenti dello Sportello Salute 
sono:

Il Supervisore: Andrea Tarantola.

Per ricevere dieci numeri di Salute inGrata 
sottoscrivi un libero sostegno al giornale 

con un versamento 
sul conto corrente dell’associazione:

IBAN: IT74F0306909498615315853985

Sportello Salute
informa

       www.amicidizaccheo-lombardia.it 
     info@amicidizaccheo-lombardia.it
     T. 02/33402990 - Cell.3477402524

ediToRe

I Referenti di reparto sono:
1° Rep. Placido Albanese,

Marco Naselli;
2° Rep. Giuseppe Sampellegrini;

Danilo De Cesare
3° Rep. Khaled Al  Waki, 

Pietro Martini;
4° Rep.
5° Rep.
7° Rep.

Catalin Ciciric, 
Settimo Manfrinato
Sergio Carrisi,
Valter Costantini,
Jon Stoianovic.
 


