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Non sono un pittore, né un critico d’arte, anche se cerco di nutrire la mia vita di  

 

bellezza.  

 

Ho ascoltato, ho visto tanti volti, ho incontrato molta sofferenza. 

 

Quando Arrigo mi ha mandato il catalogo, ho provato a mettermi vuoto davanti ai  

 

quadri, come davanti al reo e alla vittima, solo testimoniando ciò che la tragedia porta  

 

a essere legati uno all’altro. 

 

Lasciare che i colori scompigliassero , gridassero…: è ciò che viene fatto in  

 

mediazione. 

 

Egon Schiele in carcere: “ finalmente carta e matita dentro quella cosa grigia… 

 

Mi sono messo a dipingere per non impazzire. Ho chiesto, pregato, piagnucolato…la 

deprivazione della bellezza e la possibilità di generarla. Ho dipinto nel grigio della 

mia coperta un’arancia che mi ha portato Wally e mi ha fatto un bene infinito. Fuori è 

primavera…. Ho sognato Trieste, il mare, posti lontani…mi sono dipinto una barca 

colorata”. 

Tutti i detenuti confratelli di Schiele avvertono il conforto che l’arte dà, conforto non 

accessorio, ma necessario per sopravvivere. 

In questi quadri ho sentito la vita e la morte: la pittura non è in questo caso un hobby, 

ma passione nella sofferenza, qualcosa che sporge sull’anima e chiede di essere dato 

alla luce. Caldana: un ostetrico. C’è un parto perché in gioco c’è la propria vita. 

L’alternativa è generare o diventare folli. 



Ancora ho sentito coraggio: ogni quadro è un gettare la maschera. L’arte, grande 

mediatrice…l’empatia è l’attitudine specifica dell’ascolto. Accogliere, guardando i 

quadri, il denudamento dell’anima. Caratteristica di ogni opera d’arte è di essere 

guardata, ma anche di guardare. 

In questi quadri ho sentito, infine, la possibilità della libertà. Chi è chiuso in carcere 

sente di perdere tutto del “prima” (amore per, di…), ma l’arte ne media il 

ritrovamento. Non gli è negata la via della profondità. A una ragazza dai capelli neri: 

“ ti ho persa, entrando in carcere, e ti ho ritrovata al corso di pittura.” 

Mi chiedo cosa fare, noi che artisti non siamo. Il grido appartiene all’uomo in quanto 

tale (stessi desideri di denudarsi…).  

Rimane il compito di rendere arte la propria vita. Adriana Cavarero riferisce che 

Karen Blixen (“La mia Africa”) racconta una storia: un uomo che viveva presso uno 

stagno fu svegliato una notte da un forte rumore. Andò allo stagno, cadde e inciampò 

più volte. Trovò una falla e dopo numerosi sforzi la chiuse. Al mattino vide che le sue 

orme avevano disegnato nella neve la forma di una cicogna.” 

Quando il disegno della mia vita sarà completo, vedrò una cicogna? 

 

Il Card. Martini parla della libertà verso il futuro come la capacità di scelta della 

persona. L’incontro con Dio è sempre salvifico perché Dio fa verità e ti indica ciò per 

cui sei stato voluto. Dio ridà una via, Dio ridà una vita. Si tratta di una progettazione 

faticosa, ma questo non è la ripetizione del male. 


