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Nella mostra
"Tra Mwra Les"

le storie di
tanti dctenuti

che nell'attíuítà
artistica hanno

troaato uno
scopo

per cambi.are

I carcere si racconta
o

Icon colori dell'arte



f n questa opera, intito-
./t a lata Iz resole,le leg-
1 1 ,  I  Y . .\\Lsi create dalla società
sono rapp-.esentate da una cor-
nice di legno posta all'intemo
del quadro, dentro alla quale è
racchiuso. a sua volta. un uo-
mo. Attorno a lui. moltissimi
libri, simbolo della cultura che
ci si costruisce durante la pro-
pria vita. Ed è proprio grazie
alla cultura che quest'uomo
sceglie di restare all'interno
della comice. Certo. per starci
deve abbassare un po' la testa:
a volte le regole sono un po'
strette. Ma se si esce dai confi-
ni, se si entra nell'illegalità, al-
lora sì che iniziano i veri pro-
blemir>. Parla senza esitazioni,
Thoby, mentre descrive il suo
quadro, uno dei tanti esposti fi-
no a domenica 30 ottobre (dal-
le l0 alle 12.30 e dalle 15 alle
18.30) al Convento di San Ber-
nardino in occasione della mo-
stra "Tra Mura Les-L arte in
caÍcere", che raccoglie le ope-
re create dai detenuti della casa
circondariale di Montorio in
occasione dei corsi tenuti al
suo intemo dall'associazione
"LaFratemità".

Parla senza esitazioni anche
quando racconta della sua vita,
della passione per la pittura, i-
niziata quando aveva vent'an-
ni, e poi interrotta nonostante

alcuni riconoscimenti naziona-
li, di quando allestiva i carri del
Carnevale veronese o creava
scenografie per spettacoli tea-
t ra l i .  Poi ,  i l  carcere.  Oggi
Thoby è uscito da <quel brutto
posto>, come lo definisce, ma
non dimentica I ' importanza
che ha rivestito, durante quegli
anni di isolamento, l'arte, il
fatto di poter esprimere se stes-
so attraverso forme e colori,
I'avere uno scopo. <Tra le mie
passioni c'erano anche i prese-
pi. Così. poco dopo il mio arri-
vo a Montorio, ho chiesto a
don Maurizio Saccoman, i l
cappellano, di poter allestire
un presepe. Una volta finito, ho
chiesto al direttore di poter uti-
lizzare i colori avanzati per di-
pingere. In due anni avrò di-
pinto una cinquantina di quadri
e. una volta uscito. ho conti-
nuato, studiando e approfon-
dendo alfre forme d'arte> rac-
conta Thoby. Ora sta per co-
minciare un corso di acquerel-
lo: .A 6l anni sento di dover i-
riziare qualcosa di nuovo>.

Ad accompagnare i detenuti
alla scoperta della pittura, da
quattro anni, è I'artista verone-
se Claudio Caldana. Raccon-
ta di essersi awicinato al mon-
do del carcere per caso: <Du-
rante una mia mostra ho cono-
sciuto un volontario dell'asso-

ciazione, che mi ha chiesto se
fossi interessato a insegnare
pittura all'interno del carcere.
All'inizio è stata piuttosto du-
ra. Ricordo che ad impressio-
narmi, in particolare, erano le
sbarre: sono ovunque. Una
realtà del genere non può non
toccarti dentro>.

A livello umano, spiega, la-
vorare con queste persone è
un'esper ienza grandiss ima.
<<Quando si entra in contatto
con questo mondo si diventa
improvvisamente consapevoli
che se anche la maggior parte
delle persone se ne disinteressa
totalmente. quello delle carceri
è un problema che tocca tutti,
perché una volta scontata la
pena queste persone tornano in
mezzo a noi. Se vogliamo che
un detenuto esca cambiato, bi-
sogna cercare di aiutarlo finché
è dentro. Se invece viene com-
pletamente abbandonato a se
stesso. dimenticato da parenti e
amici, se non viene avvicinato
da nessuno, una volta fuori,
molto probabilmente ripeterà
gli errori di primu.

Il suo compito, come quello
dei  vo lontar i .  de i  re l ig ios i  e
delle religiose che operano
all'intemo del carcere di Mon-
torio, è di stare vicino a queste
persone, di ascoltarle, aspet-
tando con pazienza i loro tem-

pi, dando loro un motivo per
non passare le infinite ore rac-
chiusi tra quelle quattro mura
nell'ozio più completo, tra una
partita a carte e una sbirciatina
alla televisione. Le attività
all'interno del carcere, come
ribadiscono a gran voce tutte
le associazioni impegnate in
questo mondo, sono fonda-
mentali perché la pena abbia
davvero una funzione rieduca-
tiva, ma i fondi destinati ad es-
se sono ormai inesistenti. <Ini-
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zialmente i corsi di educazione
artistica per i carcerati erano
sostenuti dalla Regione Vene-
to; oggi sono interamente a ca-
rico di sponsorprivati. A causa
di questo, siamo stati costretti
a ridurre il numero delle ore di
corso, dalle 200 dei primi an-
n i .  a l l e  120  a t t ua l i "  sp iega
Caldana.

La mosffa verrà riproposta,
in via sffaordinaria. dal 12 al
15 dicembre prossimi presso i
Palazzi Scaligeri, grazie alla

disponibilità del Comune. An-
che in questa occasione, sarà
possibile acquistare tuffe le o-
pere esposte. Che si voglia
comprare o meno, vale comun-
que la pena osservare con at-
tenzione ognuno di questi di-
pinti: attraverso di essi, queste
persone parlano a un mondo
che vive e va avanti al di là del-
le sbarre, spesso indifferente,
ma che ha invece il dovere di a-
scoltarle.

Francesca Mauli
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