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isola di Gorgona, la più
settentrionale nell’arcipelago
toscano, è rimasta l’ultima
isola carcere italiana. Vi si
allevano quasi tutte le specie
animali domestiche, i detenuti
lavorano, sono remunerati e

molti di loro sono impiegati nella cura e
gestione degli animali.
In questo libro Marco Verdone - veterinario
omeopata che lavora sull’isola da quasi
vent’anni - ha raccontato alcune delle storie
vissute in quel luogo di confine, umano, sociale
e geografico, così particolare.
Parole, volti e colori che animano il testo hanno
il merito di aprire una finestra su un mondo
poco accessibile e di far conoscere l’esperienza
di quest’isola, dove terra, piante e animali
rappresentano strumenti fondamentali nel
percorso rieducativo e offrono la possibilità,
concreta, di acquisire competenze per un
futuro reinserimento lavorativo dei detenuti
nella società.
Questa si è rivelata un approccio terapeutico
utile ed efficace in una situazione complessa

Gorgona, un'isola speciale

L'
e ha permesso non solo di curare in modo più
dolce e rispettoso dell’animale, dell’ambiente
e del consumatore, ma anche di stabilire
relazioni di collaborazione e di amicizia con
molte realtà e di porsi in contatto con “il
grande respiro del resto del mondo”.
Quella della veterinaria omeopatica è però
soltanto una delle tante tracce che percorrono
il libro. Un libro diretto, che nasce dal cuore
e ai cuori e alle sensibilità delle persone si
rivolge. Con un messaggio che si fonda
sull’innovazione, intesa come percorso
sperimentale, e ad essa punta, alimentato
dall’idea che nel mondo - della medicina e
degli umani - nulla è mai dato per scontato e
che guardare la natura e gli uomini con uno
sguardo scevro dal pregiudizio è sempre fonte
di sorprese straordinarie. Marco Verdone è
medico veterinario e consulente della Casa di
Reclusione dell’isola di Gorgona dal 1989.
Studia, pratica, insegna e divulga la medicina
omeopatica classica. Promuove la conoscenza
di Gorgona e le opportunità che nascono dalla
relazione con la terra e gli animali.
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