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Un giornata di gioia e solidarietà: Vecchioni nel carcere di Montorio a Verona. Ne  
parla anche il TG1

L’articolo:

Su invito della associazione La Fraternità raggruppata da decenni intorno a fra Beppe, grazie alla 
collaborazione della Direttrice del carcere Mariagrazia Bregoli, della Direzione pedagogica, della 
Polizia Penitenziaria e soprattutto all’impegno della Garante per i diritti dei detenuti Margherita 
Forestan, sabato 10 marzo Roberto Vecchioni, accompagnato dal chitarrista Massimo Germini, è 
entrato nel carcere di Montorio a Verona per una mattinata davvero intensa.
 
Per circa un’ora ha dapprima incontrato i detenuti della terza sezione maschile con alcuni volontari 
della Fraternità che operano in tale area parlando della vita, delle proprie esperienze, 
dell’importanza straordinaria che ha ogni uomo e dando anche qualche concreto suggerimento per 
lottare contro la noia (forse il pericolo più grande in carcere) per poi concludere con alcune sue 
canzoni. E’ stato un momento di grande partecipazione e intensità da parte di tutti.
 
Si è poi incontrato nella cappella interna con i detenuti delle altre sezioni. Anche qui ha dialogato 
per più di un’ora rispondendo anche a tante domande. Toccante l’omaggio che un gruppo di 
ragazze ha voluto fargli cantando la canzone Velasquez con l’accompagnamento di alcune 
chitarre. Dal canto suo Roberto anche qui non si è sottratto alle richieste di cantare qualche suo 
brano e la visita si è così conclusa sulle note di una Samarcanda cantata a squarciagola, 
indistintamente da tutti i presenti senza distinzione di paese e razza, e di Chiamami ancora amore 
con i versi che parlano di “una notte che dovrà ben finire” in cui tutti si sono riconosciuti.
 
L’iniziativa richiede una breve spiegazione. Qualche anno fa La Fraternità, in collaborazione con 
Luci nel Mondo, ha prodotto un cofanetto intitolato “Raccontamela giusta” contenente un CD rom 
di testi informativi sui temi della giustizia, della pena, del carcere, e un DVD con numerosi video. 
Dato che era giunto il momento di aggiornare il materiale filmato per rispecchiare i cambiamenti 
intervenuti e presentare nuove testimonianze, si e deciso di chiedere a Vecchioni di partecipare al 
nel nuovo DVD come “testimonial”, per promuoverlo con la sua sensibilità e notorietà. L’opportunità 
è stata data dal Progetto Esodo che, col coordinamento della Caritas e il contributo della 
Fondazione Cariverona, affida a diverse associazioni il compito di coinvolgere un rilevante numero 
di persone detenute in percorsi di sostegno individuale, di gruppo e familiare, di formazione 
professionale, di inserimento lavorativo ed abitativo. Prima di lasciare il carcere Vecchioni ha così 
accettato di rilasciare un’intervista sulle sue emozioni e commenti che verrà inserita nel DVD in 
preparazione.
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