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Il cantautore Roberto Vecchioni ai
detenuti del carcere di Montorio:
oln, uostra dignità non è minore

di quella di coloro che stanno fuorí,
Non sprecate questo uostro tempo,
studiate: solo la parola è libertà"

..Un errore non vi
ftmenouomini



\
f]! stata una giornata dav-
J{ _ vero particolare. quella

I-Jdello scorso 10 marzo,
per i detenuti del carcere di
Montorio. A far loro visita, in-
fatti, è arrivato da Milano, la
città in cui vive, RobeÉo Vec-
chioni. Il cantautore, già noto
per la sua sensibilità nei con-
fronti del sociale, legata anche
alla lunga attività come inse-
gnante di Lettere, ed espressa
in numerose canzoni, ha infat-
ti accettato di fare da testimo-
nial a una nuova iniziativa
portata avanti dall'associazio-
ne "La Fraternità", impegnata
da oltre quarant'anni a fianco
dei detenuti della casa circon-
dariale veronese: la creazione
di un dvd in cui il carcere si
racconta attraverso le attività
dell'associazione. Non è nuo-
va, "La Fraternità", a iniziati-
ve di questo tipo: già alcuni
anni fa aveva prodotto un dvd
dal-titolo Raccontamela giu-
sta. Sîorie dal carcere, in col-
laborazione con I'associazio-
ne "Luci nel Mondo Onlus",
realtà veronese legata al Cen-
úo missionario diocesano, che
produce reportage video su te-
mi sociali e missionari, chia-
mata per la seconda volta a di-
rigere le riprese. Un dvd che,
secondo fra' Beppe Prioli,
fondatore e anima dell'asso-
ciazione, grazie al potere
dell'immagine unita alla paro-
la, aiuta dawero molto a sen-
sibilizzare nei confronti di un
mondo tenuto troppo spesso
lontano dalle menti delle per-
sone, ben racchiuso tra quelle
alte mura che lo circondano.
Un mondo sconosciuto che. al
contrario di quanto comune-
mente si crede. riguarda inve-
ce tutti da vicino e fa parte
della nostra società, che deve
farsene carico.

In questo mondo chiuso, in
cui le ore trascorrono lente e
ripetitive, Vecchioni ha porta-
to una ventata di allegria, di

vera e propna emozlone, con-
divisa dai detenuti, ma anche
da tutto lo staff della polizia
penitenziaria. Il primo incon-
tro è avvenuto con un gruppo
ristretto di carcerati, molti dei
quali impegnati in un percor-
so scolastico - chi per ottene-
re la licenzia media, chi quel-
la superiore - e nella stesura
degli articoli del giornale del
carcere, Il miglio rosso. Una
platea attenta, incuriosita e
per nulla intimidita dalla pre-
senza del  professore,  che
stringe la mano a ogni presen-
te, rompendo ogni possibile
barriera preconcetta. Vec-
chioni, introdotto dal garante
dei diritti dei detenuti, Mar-
gherita Forestan, che ha forte-
mente sostenuto I'iniziativa,
dedica ai carcerati un discor-

so incentrato su alcuni temi
fondamentali: la possibilità di
incorrere in errori nel corso
della propria vita, ma anche
di imparare dai propri sbagli,
cercando di utilizzare al me-
glio, in modo creativo, il tem-
po che, volenti o nolenti, si ha
a disposizione nel corso della
detenzione. E un'esortazione
a darsi da fare, ad appassio-
narsi di qualcosa, di quei lati
belli della vita che ci sono,
anche se a volte non sembra, e
a non buttare quel tempo tra
pensieri negativi e pigrizia.
Non viene deluso dai suoi "al-
l ievi" che, mostrando una
profonda capacità di analisi e
di comparazione letteraria,
che va indietro fino ai grandi
miti e a Omero, chiedono de-
lucidazioni sui suoi romanzi -

nello specifico, Scacco a Dio
e Il libraio di Selinunte - aun
Vecchioni piacevolmente sor-
preso. lmmancabile, poi, un
momento dedicato alla musi-
ca: accompagnato dal chitar-
rista Massimo Germini, into-
na una nostalgica Luci a San
Siro, a cui seguono I' intra-
montabile Samarcanda, ac-
compagnata dalle voci di tutti
i  presenti, e i l  successo di
San remo  2011 ,  Ch iamami
ancora amore.

Un secondo momento lo
vede poi protagonista di un
incontro con un p iù fo l to
gruppo di detenuti, tra cui al-
cune donne. e alcuni volonta-
ri de "La Fraternità," all'in-
terno della cappella del car-
cere. Ai presenti, Vecchioni
racconta di come le nostre vi-

te siano sempre piene di tut-
to, di come ci si accorga del
valore di una cosa solo nel
momento in cui la si perde.
Avviene per I'amore, quello
dato per scontato, ma che una
volta perso, brucia; avviene
per la bellezza, anche quella
più semplice del mare, che e-
merge in tutta la sua forza so-
lo quando non possiamo più
vederla; avviene per la l i-
bertà, che diventa un grande
valore solo quando ci viene
portata via. Un piccolo grup-
po di detenute, infine, gli de-
dica una caîzone, un omag-
gio alla sua grande carriera di
cantautore. Vecchioni ascolta
attento, poi accontenta la pla-
tea e ricomincia a cantare sul-
le note della chitarra di Ger-
mini. Un incontro, quello tra
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il professore e i detenuti di .
Montorio, che ha il sapore di
un 'at tesa p iena d i  f iducia:
<Dovete avere speranza nel
futuro - dice alla platea - per-
ché voi siete persone, siete uo-
mini e donne, al pari di tutti
quel[ che vivono al di fuori di
queste mura, e questo non vie-
ne meno solo per il fatto di a-
ver cornmesso un errore. Non
dimenticatelo. E se nel corso
della vostra vita non avete a-
vuto il tempo, l'occasione pq
leggere, per studiare, fatelo d
ra. Leggete, scrivete, scoprite
la forza della parola: solo la
parola dà vera libefà. Chi co-
nosce le parole e le sa mettere
insieme, non ha padronen.

Una speranza di cambia-
mento, di vita migliore, che
può iniziare già tra le mura del
carcere e che non deve mai ve-
nir meno. La stessa lieta spe-
ranza che anima quel giovane
carcerato che, dopo aver stret-
to la mano al cantautore, alla
sua domanda: <<Perché sei
qui?", ha risposto: "Sono qui
perché ho sbagliato", aggiun-
gendo poi, con un grande sor.-
riso e con occhi limpidi: <Ma
guardi che solo alla morte non
c'è rimedio...n.

Francesca Mauli


