
VOLONTARIATO IN CARCERE 

-Stralci dalla tesi di laurea di Miro Boselli.!

…Andai all'incontro con fra Beppe che non mi propose di fare del 
volontariato in carcere, ma di frequentare le riunioni che normalmente 
faceva con un gruppo di volontari, il lunedì alle nove di sera presso la sede 
dell'associazione e di ascoltare quello che dicevano. Accettai e andai ad 
ascoltare per tre anni consecutivi; sperimentai come ad ascoltare si impari 
molto di più che a dire.!

…Fra Beppe aveva fondato l'associazione La Fraternità nel 1968 perché, 
diceva: “Sono necessari aiuto e sostegno se si vuole praticamente 
affrontare il tema della giustizia e del carcere". Quando cominciai a 
frequentarla, sul finire del 1993, l'associazione aveva una quarantina di 
iscritti, viveva delle scarne quote annue di iscrizione e di qualche rara 
offerta. I volontari non costavano niente ma davano sostegni concreti a 
fronte delle carenze istituzionali.  
“Chi vive in carcere”, mi dissero i volontari, “incattivisce e per un suo 
recupero sociale e personale occorre muoversi in varie direzioni”. Alle 
riunioni del lunedì sera presenziavano normalmente dai dieci ai quindici 
iscritti, in maggioranza donne: chi si occupava degli stranieri, chi del 
lavoro esterno al carcere, chi dei familiari dei detenuti, chi dei detenuti agli 
arresti domiciliari, chi della corrispondenza, chi dei trasporti dei detenuti 
fuori dal carcere, chi della biblioteca nel carcere, chi della fornitura di 
francobolli ai detenuti e delle loro numerose necessità dentro il carcere, 
compreso quelle religiose. Una delle necessità "urgenti" era quella del 
pagamento di bollette d'acqua o di rate di affitto a favore dei familiari dei 
detenuti ridotti allo stremo, oppure del posto dove dormire per i carcerati 
all'uscita dal carcere. Come fare? I volontari della associazione 
accertavano le situazioni e poco o tanto un aiuto riuscivano a 
concretizzarlo; di loro mi piaceva la serenità, l'umiltà, la capacità logica di 
valutazione dei problemi e la coerenza nei comportamenti. Erano persone 
generose e simpatiche e cominciai subito a godere del loro rapporto di 
amicizia e di umanità la cui armonia rapiva come la buona musica. Ho 
ascoltato, mi sono riguardato e arricchito interiormente.!

Il centro d'ascolto  
Fra Beppe una volta ci espose il suo intento di realizzare un centro 
d'ascolto vicino al nuovo carcere di Montorio, per aiutare i familiari dei 
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detenuti e i detenuti stessi quando erano in uscita dal carcere. Fra Beppe 
mi chiese di fare un progetto, gratuito naturalmente. Ne discutemmo: 
sarebbe bastato un locale di circa 45 mq. in pianta aperta, con due o tre 
punti d'ascolto protetti da siparietti mobili e uno spazio giochi per i 
bambini durante gli ascolti, oltre ad un gabinetto di servizio con doccia per 
i detenuti in uscita dal carcere desiderosi di cambiarsi gli indumenti.  "

" !
Il progetto del centro di ascolto!

Compilai un primo disegno, eravamo nel 1996 durante l'estate; ne 
discutemmo varie volte alle riunioni del lunedì ed anche in alcuni incontri 
straordinari dell'associazione; perfezionai il progetto, era un piccolo 
edificio, di poco costo per una facile realizzazione, ma grande nel suo 
intento di sopperire ad una grave carenza pubblica. Proposi un 
prefabbricato circolare di legno e vetro, su piattaforma di cemento, meno 
costoso della tradizionale muratura, più veloce da realizzare. Fra Beppe 
organizzò una riunione il ventisei febbraio 1997 presso il Comune di 
Verona col sindaco, dottoressa Sironi, col direttore del carcere dottor Ricca 
e con me. Andai all'incontro con fra Beppe, munito di un disegno di 
massima e del preventivo di spesa di novantaquattro milioni di lire. Il 
sindaco disse: 
“Il carcere riguarda Verona ed i Comuni della provincia che sono 
novantacinque; la spesa suddivisa su tutti i Comuni diventa irrisoria; mi 
impegno a coinvolgere i Comuni, mi serve però il progetto definitivo 
approvato dagli uffici comunali e dall'Istituzione carceraria”. !  A sua volta, 2
il direttore del carcere disse:!
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“Un centro d'ascolto è una buona idea, sono d'accordo, chiederò 
l'autorizzazione al Ministero della Giustizia”. Non conoscevo il sindaco e 
neppure il direttore del carcere, ma in meno di mezz'ora ci trovammo tutti 
d'accordo e ci lasciammo. Col direttore concordai poi sul posto il punto 
dove avrebbe dovuto sorgere il prefabbricato, su una piccola porzione di 
area (mq. 45) dentro il lungo parcheggio di sinistra guardando l'ingresso 
del carcere. Parlai alcune volte al telefono col funzionario addetto del

!  

Centro d’ascolto, ubicazione ipotizzata!

Ministero di Roma, il quale scoprì che il carcere di Montorio mancava del 
certificato di agibilità; dopo l'acquisizione di quel documento avrebbe 
potuto mandare l'autorizzazione per poter fare il centro d'ascolto proposto. 

Ebbi tempo di perfezionare il progetto esecutivo e di accordarmi con gli 
addetti degli uffici urbanistico e di edilizia del Comune, mentre veniva 
definita la pratica di agibilità del carcere, per la quale ci volle circa un 
anno. Poi subentrarono altre complicazioni burocratiche, cambiarono il 
direttore del carcere e il sindaco, cambiarono gli atteggiamenti del 
Comune e della nuova direzione del carcere, non mancarono 
incomprensioni nella stessa associazione La Fraternità.!

Avevo lasciato da tempo il volontariato, quando un edificio all'interno del 
carcere, con accesso indipendente da via San Michele 15, venne restaurato 
e adattato per l'uso di accoglienza dei familiari dei detenuti, con un locale 
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giochi per i bambini e un piccolo centro d'ascolto, dove tuttora operano i 
volontari della Fraternità. L'idea e la lotta paziente e incessante di fra 
Beppe, durata ben 16 anni, andò a buon fine, in modo diverso dal locale 
esterno al carcere, ma con un criterio pur sempre valido per la formazione 
di una importante e utile struttura pubblica. L'inaugurazione della nuova 
attività avvenne nel marzo del 2013.!

Volontario nel carcere!
…dopo alcuni giorni dall'incontro del ventisei febbraio ’97 nel Comune di 
Verona, rividi casualmente in un negozio il direttore del carcere: mi disse 
che aveva preso in carico il nuovo carcere di sicurezza di Montorio, che 
non gli piaceva il grigiore opprimente del cemento armato dominante nel 
carcere e che intendeva introdurre delle pennellate di colore, magari dei 
murales, almeno nei cortili destinati ai detenuti per prendere l'ora d'aria.  
“Lei cosa ne pensa?”, mi chiese. “Amo i colori e mi sembra una bella 
cosa”, gli risposi. Lui mi guardò e soggiunse:  
“Lei che è architetto, non mi darebbe una mano?”. Mi venne spontaneo 
rispondere: 
“Come volontario della associazione La Fraternità potrei provarci”. Con 
poche parole si era formato un rapporto di fiducia occorrente per fare bene 
cose importanti e cominciò per me una nuova avventura.!

…Chiesi un aiuto al mio amico Carlo Fayer, maestro pittore e alla signora 
Paola Muttoni, pittrice indicatami alle riunioni della Fraternità, con i quali, 
il 10 giugno del 1997, incuriositi, oltrepassammo il controllo della prima 
guardiola del carcere. Il direttore ci aspettava e affiancato dal comandante 
degli agenti carcerari, ci guidò attraverso varie barriere di controllo: un 
primo passaggio dove bisognava lasciare oggetti ed effetti personali nelle 
apposite caselle, prima di superare un metal-detector; poi una seconda 
porta automatica monitorizzata, quindi un terzo e un quarto cancello 
controllati a vista da agenti che aprivano e richiudevano con pesanti chiavi, 
poi un lungo corridoio controllato a vista; poi ancora una guardiola e altri 
due cancelli aperti e subito richiusi con altre pesanti chiavi; un altro 
corridoio sghembo che rasentava un'altra guardiola e infine la robusta 
porta in ferro verniciata di rosso, munita di uno spioncino a vetri che un 
agente aprì con una grossa chiave mentre teneva nell'altra mano una serie 
di chiavi altrettanto grosse e pesanti, raccolte in un robusto portachiavi 
metallico.!
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L'aula era grande, illuminata da un filare di finestrelle munite di inferriate, 
al limite del soffitto. Lungo la parete sotto le finestrelle c’erano un tavolo 
ed una sedia che facevano da cattedra e di fronte, nel locale erano stati 
posti dei tavolini e dei banchi con una quindicina di sedie. Poco dopo 
arrivarono sette detenuti, invece dei dodici previsti, scortati da tre agenti. Il 
direttore non perse tempo e disse loro:  
“L’amministrazione pubblica vi offre la struttura e l’opportunità di un 
approccio artistico culturale; sta a voi detenuti sfruttare questa 
opportunità”.!

Gli agenti del carcere!
…Il mio compito era quello di organizzare, coordinare, procurare e 
utilizzare al meglio le attrezzature occorrenti per realizzare dei murales 
sulle pareti di alcuni cortili. Oltre ai mezzi molto scarsi, bisognava 
muoversi in un ambiente complicato e rigido. Avevo però l’appoggio del 
numero uno del carcere, il direttore, verso il quale dovevo 
responsabilmente ricambiare il rapporto di fiducia che mi aveva dato; 
quasi ogni mattina, alle nove, bussavo alla sua porta oppure mi affiancavo 
a lui su per le scale o nel corridoio ed entravamo insieme nel grande locale 
direzionale. Il direttore tralasciava ogni altro impegno, salvo urgenze, per 
un dialogo sui problemi contingenti e le strategie da prendere; in poco 
tempo ci capivamo e decidevamo. Il direttore telefonava o convocava un 
addetto degli uffici e quando uscivo dal suo ufficio, avevo in tasca un 
ordine di servizio che mi consentiva di procedere nelle operazioni 
occorrenti: accessi, misurazioni, fotografie, ricerca e introduzione dei 
materiali e delle attrezzature.  

…I numerosi agenti, dislocati nelle varie parti del carcere, erano come 
sentinelle pronte a intervenire nel timore di fuga dei detenuti; non 
tolleravano personalismi e irrequietezze; erano rigidi nel loro mandato di 
custodia; il loro controllo era facilitato fintanto che i detenuti stavano 
nell'ozio delle loro celle e bastavano movimenti insoliti per procurare 
tensioni e stati di allerta.  

Il direttore voleva ravvivare il grigiore delle pareti del carcere, lo disse e lo 
scrisse, ma la vera finalità della sua iniziativa era quella di fare acquisire al 
detenuto "la fiducia in se stesso verso la rinascita dello spirito, perché 
l’uomo ha le capacità per ricominciare".!
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La decisione ed il pensiero di fondo del direttore non erano però condivisi 
da gran parte degli agenti, che non gradivano animazioni e presenze di 
persone esterne al carcere; me ne resi conto dallo sconcerto degli agenti di 
custodia quando mostravo gli ordini di servizio e passavo o facevo passare 
materie e materiali più o meno ingombranti quali barattoli di pittura, 
attrezzi, una scala, una sedia con tavolo di lavoro, ponteggi, pennelli e 
pannelli, libri e quant'altro occorreva per i lavori di murales nei cortili e 
quelli di pittura su carte, cartoni, cartongesso e tele, prima in una, poi in 
due aule. Non pochi agenti restavano increduli di fronte alle "novità" e 
cercavano di osteggiare inutilmente quella specie di terremoto che 
scuoteva il normale andamento del carcere; … !

I murales nei cortili 
Paola sapeva come insegnare; nell'aula dove avvenne il primo incontro, 
incitava i detenuti con affettuosa fermezza e trasmetteva i suoi saperi. Gli 
incontri si svolgevano al mattino, dal martedì al venerdì. In una settimana 
di rapporti aperti al dialogo e alla fantasia dei partecipanti, vennero 
disegnati e colorati due bozzetti, uno dei quali venne poi scelto, ingrandito 
e destinato alla esecuzione del murales nel primo dei sei cortili da 
dipingere. 

…Un agente uscì dall’aula seguito dall’insegnante Paola e poi, alla rinfusa, 
i detenuti con Carlo, il maestro pittore al quale mi affiancai; da ultimi gli 
altri due agenti, attenti e nervosi. Il gruppo passò davanti ad una prima 
guardiola, svoltò in un corridoio, oltrepassò il primo e poi il secondo dei 
pesanti cancelli di ferro, aperti e subito richiusi, con grosse chiavi, da due 
agenti addetti; poi un’altra guardiola e un altro cancello, un corridoio ad 
angolo semiaperto su un cortile maltenuto a prato e infine un altro 
corridoio lungo il quale, sul lato sinistro arrivando, c’erano sei pesanti 
cancellate, per l’accesso ad ognuno dei sei cortili. Il gruppo si fermò alla 
prima cancellata e un agente aprì il pesante cancello metallico di accesso, 
ci fece passare tutti e ci richiuse dentro; uno degli agenti andò poi a sedersi 
su una sedia posta sulla parete opposta del corridoio guardandoci a vista 
attraverso le sbarre della cancellata.!

Ci fermammo sotto un portico largo dieci metri, sostenuto da un pilastro 
centrale e dalle due pareti laterali, profondo quattro metri dalla cancellata, 
che si prolungava nella sua larghezza per altri ventidue metri a cielo 
aperto, formando un cortile contornato da muri di cemento alti quattro 
metri, il cosiddetto cubicolo, dove i detenuti prendevano l'aria al mattino o 
al pomeriggio; sotto il portico, in un angolo c’era un piccolo gabinetto 
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dotato di un water e di un lavandino; le pareti e il pavimento di cemento, di 
colore grigiastro davano il senso di una mesta oppressione, mentre la 
cancellata di ferro sembrava austera per il suo colore di rosso bordeaux .!

I detenuti conoscevano bene quel posto e in un battibaleno si distribuirono 
le attrezzature; appesero le bozze ad una parete con dello scotch, disposero 
la carta per schizzi sul tavolino e le matite nel suo cassetto, i colori in un 
angolo del portico, latte e lattine in varie posizioni del cortile e poi, sotto la  
guida di Paola posizionarono la scala ed il ponteggio; riempirono alcune 
latte di acqua e aggiunsero il colore bianco secondo le dosi indicate 
dall’insegnante poi cominciarono a imbiancare le pareti. Ero attratto dai 
movimenti quasi ritmici dei detenuti nel passarsi i pennelli a rullo, le 
pennellesse, le lattine di colore e nello spostare i ponteggi. Dai loro volti 
traspariva un’espressione gioiosa. C’era attenzione, gentilezza, 
collaborazione e allegria. Il ponteggio venne poi diviso in due parti più 
piccole, utilizzabili da due gruppi e l’imbiancatura delle pareti procedette 
più celermente. Con l’aiuto di due detenuti preparai delle lunghe cordicelle 
e cominciai a tracciare alcune prospettive. Carlo, maestro pittore, tenne 
una breve lezione di pittura murale e diede qualche esempio pratico su una 
parete. Paola diede varie spiegazioni sulla composizione dei colori e sul 
programma da svolgere il giorno successivo. Era ormai ora di pranzo e 
l’agente di guardia, al quale si erano affiancati altri due agenti, aprì il 
cancello, richiamò i detenuti, li contò mentre uscivano, smorzò la loro 
vivace conversazione e li indirizzò verso le celle.!

Dal giorno successivo le pennellate di colore cominciarono a prendere 
forma. Carlo dava esperte e preziose indicazioni; Paola era infaticabile 
nello spiegare, nel correggere, nel distribuire i pennelli ed i colori in 
piccoli recipienti. Tra i detenuti c’era intesa nel suddividersi compiti e 
posizioni al piano e sui ponteggi; le loro facce erano tese nel provare e 
riprovare a stendere segni e colori; tutti erano curiosi di apprendere e 
provare le tecniche pittoriche. Dal pennello grande a quello più piccolo, 
fino al minuzioso lavoro di punta, le pennellate diventavano sfondi e 
figure.!

Col procedere dei murales e l'affermarsi delle capacità di quei detenuti, 
seguivo i cambiamenti dei loro volti: di meraviglia, di incredulità, di 
sorrisi tra l'incerto e il gioioso, di soddisfazione per saper usare i pennelli, i 
colori e comporre un dipinto. Ero stupefatto nel seguire quei passaggi di 
maturazione all’arte direttamente sul campo. Ero andato per dare una 
mano, così, come fanno tutti nel portare qualche aiuto a dei bisognosi, e mi 
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trovai di fronte a due momenti straordinari: la rapidità di apprendimento 
dei detenuti ed il cambiamento che avveniva dentro di loro nello scoprire 
di acquisire una nuova capacità. Il mio pensiero si spostò subito sulla 
possibilità di un loro recupero.!

I novelli pittori si entusiasmarono nel creare figure e paesaggi; si 
compiacquero dei grandi murales che ‘sfondavano’ le barriere del carcere. 
Carlo venne per un breve periodo, si complimentò con Paola per la sua 
bravura e si congedò, assillato com’era da impegni in Italia e all'estero. !

Non chiese alcun compenso e si tenne periodicamente informato 
dell’andamento pittorico nel carcere. Paola, oltre ad insegnare le tecniche 
di pittura, si comportava come una sorella e una madre, trascinando gli 
improvvisati artisti nell’esternare la loro fantasia e le loro nascoste 
capacità.!

Da fine giugno a ottobre, con presenze da otto a dodici, i detenuti 
eseguirono più di 500 metri quadrati di splendidi murales in due cortili ed 
iniziarono un terzo cortile. Nel primo cortile, sulla parete di destra, 
avevano dipinto una lunga balconata con al di là un paesaggio collinoso sul 
quale volteggiavano le rondini; il dipinto proseguiva fin sotto il portico 
con una casetta e un gatto sul davanzale di una finestrella che sembrava 
vero. Sulla parete di sinistra dominava un muro di mattoni a vista, con 
grosse ‘sbrecciature' dalle quali appariva la distesa di un mare.  

…I detenuti ci tenevano molto a dipingere; riuscii a trovare accordi 
organizzativi e da metà luglio potemmo operare nei cortili anche il martedì 
e venerdì pomeriggio. A novembre, il freddo stagionale non consentiva di 
operare all’aperto. Ne discussi col direttore e trovammo il modo di avviare 
un laboratorio interno di pittura che in poco tempo diventò una bottega 
d’arte.!

…Nell’aula maturò l'idea di vendere i quadri per ricavarci qualche soldo 
che ai detenuti avrebbe fatto molto comodo. Ne discutemmo con Paola e 
pensammo di fare una mostra. I detenuti decisero a maggioranza di darsi 
un nome: "I Tramurales".!

Da novembre a gennaio gli improvvisati pittori aumentarono di numero 
(trentasei gli iscritti) e produssero una ottantina di bellissimi dipinti di vari 
soggetti e dimensioni, su pannelli di tela intonacata, su tavolette di legno, 
su cartoncino e su pannelli di cartongesso, questi ultimi delle dimensioni di 
un metro per due, destinati a ravvivare i locali e i corridoi grigi del carcere.!
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Dove fare la mostra di pittura!
Eravamo nel mese di gennaio del 1998; cominciai una ricerca presso 
alcune delle numerose parrocchie cattoliche del centro storico di Verona. 
In una di queste, un simpatico frate che aveva fatto anche il cappellano in 
un carcere, mi offrì un bel locale che però non era sufficiente per esporre 
tutti i dipinti. Paola seppe che il Comune patrocinava mostre di pittura per 
lavori fatti nelle circoscrizioni locali. A fine febbraio venni ricevuto 
dall'assessore alla cultura, dottor Darbi. Andai all'appuntamento con un 
pacco di fotografie; ne avevo scattate tante, ma ero riuscito a farne fare 
altre da Luciano Luise, un fotografo professionista, amico di Paola, che 
scortato da due agenti, si prestò gratuitamente nel fotografare i murales nei 
cortili ed i quadri nell'aula. L'assessore guardò le foto e passò 
dall'incredulità all'entusiasmo; mi guardò e disse:  
“Dobbiamo fare qualcosa di importante!”. Non persi tempo e il quattro 
marzo presso l'assessore Darbi, col dottor Ricca, direttore del carcere e il 
dottor Mazzi, presidente dalla Fraternità, prendemmo accordi e 
suddividemmo gli impegni per realizzare una mostra presso l'ex Arsenale 
di Verona, nel mese di maggio. Il Comune avrebbe messo a disposizione e 
attrezzato un grande locale per la mostra, avrebbe provveduto a fare un 
breve catalogo, degli avvisi murali e uno stendardo, inoltre avrebbe offerto 
i buoni pasto per tre detenuti che il carcere avrebbe mandato per il carico e 
scarico dei quadri, la loro sistemazione e ogni altra incombenza durante le 
giornate della mostra. Gli accompagnamenti dei detenuti erano assicurati 
da me, dall'insegnante e dai soci della Fraternità che si impegnava anche 
per la presenza giornaliera di almeno due persone. Ci lasciammo 
soddisfatti.!

Preliminari della mostra  
L'assessore diede incarico alla dottoressa Erica Sfredda, funzionaria 
comunale, per coordinare persone e cose nel predisporre una mostra degna 
di attenzioni; inoltre chiese l'apporto dell'architetto Eleonora Boaro che 
aveva organizzato altre mostre per il Comune come libera professionista e 
che per l'occasione si propose gratuitamente. Il giorno uno di aprile, presso 
l'ex Arsenale, con l'architetto Boaro verificammo i locali disponibili e 
scegliemmo quello che ci parve più adatto: un grande capannone con 
pregevoli volte di cotto a vista, costruito nel 1800 durante la dominazione 
austriaca, utilizzato allora probabilmente come stalla di ricovero dei 
cavalli. La signora Eleonora fece ripulire e riordinare il locale con semplici 
opere; studiò diligentemente a disegno la possibilità di inserimento dei 130 
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quadri da esporre nelle varie dimensioni e fece posizionare dei decorosi 
pannelli di ferro e legno autoportanti esistenti nei magazzini dell'ex 
Arsenale, in modo da poter appendere facilmente i quadri e creare percorsi 
razionali sfruttando al meglio la luce naturale e le poche lampade esistenti 
nel locale. Il quindici aprile una delegazione comunale, formata dalle 
signore Erica ed Eleonora e dal fotografo Raffaele Bassotto fece visita al 
carcere per vedere sul posto i murales e i quadri eseguiti. Per il mese 
successivo a quell'incontro, presso gli uffici comunali, si susseguirono 
varie riunioni per preparare al meglio la mostra. La dirigente comunale del 
settore cultura, dottoressa Buniato, tenne vivo l'interesse per la mostra, ma 
fu la dottoressa Erica Sfredda il perno capace e intelligente 
dell'organizzazione da parte del Comune. Collaborai volentieri con lei, nel 
fornire e scegliere fotografie, elenchi, dettagli, bozze di articoli; nel 
mettere insieme inviti, avvisi e definire un giornalino-catalogo a colori del 
formato di cm. 34x48 in due pagine pieghevoli. Ci eravamo dati dei tempi: 
il quattro maggio erano pronte le originali cartoline- invito alla mostra di 
cm. 11x18, in parte a colori, con la scritta Tramurales; spiccavano la figura 
della bottiglia-messaggio vagante nell'acqua e lo stemma del Comune di 
Verona; gli inviti vennero spediti secondo i criteri degli uffici della cultura. 
Nei successivi giorni sui muri della città e nelle zone periferiche apparvero 
gli avvisi a colori di composizione simile agli inviti ma in grande formato 
di cm. 70x100 e davanti all'ingresso dell'ex Arsenale venne posto un 
grande stendardo con lo stemma comunale e le indicazioni della mostra. 
Questo stendardo venne poi lasciato al gruppo dei Tramurales che lo tenne 
come un trofeo nell'aula di pittura.!

La prima mostra, dal 16 al 25 maggio 1998 
Il sedici maggio, l'inaugurazione della mostra avvenne all'esterno 
dell'ingresso al capannone con le volte di cotto; erano presenti una 
cinquantina di persone.  
L'assessore alla cultura, dopo essersi complimentato con gli organizzatori 
per la brillante impostazione data alla mostra e per la pregevole 
composizione di un giornalino-catalogo a colori, il "migliore" prodotto 
durante il suo assessorato, disse:  
“Con questa prima mostra, intendo fare un investimento mirato verso dei 
cittadini sfortunati, per una crescita educativa e per un recupero di valori 
dimenticati”.!

Il direttore del carcere spiegò che il suo pensiero di rendere più vivibili i 
luoghi grigi del carcere mediante pitture murali e togliere nel contempo un 
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gruppo di detenuti dall’ozio, aveva avuto risultati che erano andati molto al 
di là delle aspettative. Lo slancio artistico, prima con i murales, poi con 
altre forme di disegno e pittura, aveva messo in evidenza, attraverso la 
scoperta di capacità espressive, la possibilità di acquisire fiducia in sé 
stessi e di avviare un percorso di riscatto e di rinascita di valori interiori.!

Sono intervenuto dicendo che nel carcere si trova una miniera di valori:  
“Ho contribuito ad operare in una piccola parte della miniera e a portare 
alla luce una serie di valori come quelli che si sono tradotti nella mostra. 
Nel carcere, oltre alla pittura sono stati fatti altri interventi: di musica, 
teatro, giardinaggio, mosaico e computer. Complessivamente sono stati 
attivati circa cinquanta degli oltre quattrocento detenuti per cui si può 
stimare che la miniera è stata esplorata per poco più del dieci per cento; se 
si operasse a tutto campo si potrebbero portare alla luce una quantità di 
altri valori”.!

L'insegnante di pittura ha letto i nomi dei detenuti coinvolti richiamando la 
bravura dei ragazzi e invitando i presenti a riconoscerli con un meritato 
applauso.!

Un ex detenuto, che aveva attivamente partecipato al corso di murales, si è 
rivolto all'assessore invitandolo a dare continuità di sostegno all'iniziativa 
pittorica nel carcere con mostre ed altri aiuti.!

Il giornalino-catalogo Tramurales, distribuito durante il rinfresco offerto 
dal Comune, ha destato meraviglia e apprezzamento del pubblico per le 
belle immagini colorate dei murales e dei quadri e per le significative 
opinioni scritte sui problemi di detenzione carceraria. Sui giornali l'Arena 
e Verona fedele e in un programma televisivo locale apparvero note 
positive sull'iniziativa della mostra.!

Su un registro improvvisato, poi conservato tra i ricordi nell'aula di pittura, 
vennero raccolte 840 firme di apprezzamento e l'affluenza alla mostra fu di 
1400 persone malgrado due giorni di pioggia che avevano ridotto le visite.!

L'impegno maggiore è stato quello di Paola, depositaria delle chiavi per 
l'apertura e chiusura del locale della mostra; era sempre presente e a 
disposizione del pubblico, coadiuvata da me e dalla presenza alternata di 
alcuni soci, quasi sempre donne, della Fraternità. Anche due dipendenti del 
carcere hanno presenziato volontariamente per due mezze giornate. Circa 
la carenza di presenze dei detenuti, son dovuto ricorrere al magistrato di 
sorveglianza per ottenere almeno una o due presenze a giorni alterni ed 
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evitare che il Comune, dopo le minacce, sospendesse la mostra per il 
mancato rispetto degli accordi organizzativi presi fin dal quattro marzo. 
L'impegno economico del Comune sembra sia stato di circa dodici milioni 
di lire. L'imballaggio e il trasporto di ritorno dei quadri nell'aula del 
carcere fu meno difficoltoso, perché al termine della mostra Paola riuscì a 
"cedere" gran parte dei quadri prenotati, ricavandone offerte per 
2.800.000.- lire che ripartì secondo gli accordi presi tra i detenuti prima 
della mostra: il 50% a favore dell'autore del quadro; il 25% da suddividere 
tra coloro che avevano collaborato nei lavori preparatori comuni e nel fare 
le cornici dei quadri; il 25% per un fondo spese a disposizione dei 
Tramurales, così da poter comperare subito due lampade per l'episcopio in 
uso nell'aula di pittura che costavano 46.000.- lire.!

Ero contento per il miglioramento della situazione economica dei 
Tramurales e mi rendevo conto che per loro era cominciato un 
miglioramento interiore che li rendeva più sicuri e di questo ne gioivo, ma 
probabilmente, prima o poi avrebbero avuto bisogno di ulteriori aiuti fuori 
dal carcere nel mettersi alla prova e allora la gioia si trasformava in 
speranza e in augurio affinché potessero fare un salto di qualità verso un 
sano reinserimento sociale.!

…Presso l'associazione La Fraternità durante i miei primi tre anni 
d'ascolto, dalle descrizioni che venivano esposte, mi ero fatta l'idea che il 
detenuto fosse un maleducato o un ammalato o entrambe le cose. 
L'esperienza sul posto mi aveva confermato che il maleducato va curato 
con l'educazione trasmessa da un insegnante e la malattia curata da un 
medico appropriato. Per cui nel carcere si rendevano necessarie delle 
forme educative e sanitarie per riqualificare il soggetto e reinserirlo 
positivamente nella società. Il fatto di affidare, nel caso, quattrocento 
detenuti a trecento agenti, che in pratica avevano la divisa dei militari e 
non erano educatori o medici, mi appariva come un controsenso e un 
errore madornale. Un detenuto quando entra in un carcere perde la libertà e 
questa è già una grave punizione che gli viene inflitta. Deve poi vivere in 
poco spazio, in un ambiente opprimente, dove l'organizzazione e i rapporti 
del personale addetto impongono facilmente una posizione di 
assoggettamento e la sua dignità viene calpestata; la vita del carcerato 
diventa qualcosa di disumano.!

Vedevo necessaria una profonda riforma e trattandosi di una questione di 
rieducazione cominciai a pensare, grosso modo, che dei trecento agenti, 
cinquanta avrebbero potuto occuparsi dei tentativi di fuga e di ogni altro 
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arresto, ma all'esterno del carcere; mentre gli altri duecentocinquanta 
agenti avrebbero dovuto seguire dei corsi universitari a turno per imparare 
il ruolo di educatore o di competente di produzioni culturali e di lavori utili 
per le comunità, in modo che in cinque o sei anni i carcerati venissero 
coinvolti nelle trasformazioni carcerarie e aiutati nei loro cambiamenti, 
secondo le proprie attitudini o le necessità ambientali o le pubbliche utilità, 
in nuove strutture pubbliche produttive. Carceri speciali potevano pur 
sempre rimanere per coloro che non erano meritevoli del nuovo 
trattamento proposto, considerando che secondo alcune statistiche i 
detenuti ritenuti "pericolosi" erano inferiori al cinque per cento dei 
detenuti stessi.!

…un giorno l’insegnante Paola mi mostrò una lettera che aveva ricevuto 
da un detenuto trasferito in un'altra struttura rieducativa. Di lui ricordavo 
molto bene l'illuminazione del volto quando, sotto la guida di Paola 
dipinse la luce di un fuoco in un grande quadro eseguito a più mani dal 
gruppo; non gli sembrava vero di aver prodotto quella magia e la riguardò 
da varie posizioni prima di illuminarsi; forse fu in quel momento che 
decise di intraprendere la strada di restauratore di quadri presso una rigida 
comunità di recupero dei tossicodipendenti dove tenevano quel tipo di 
corso. La lettera diretta a Paola e a me, diceva tra l'altro: "Quello che state 
facendo è utile e molto bello. Sarebbe giusto che in carcere una persona 
potesse imparare qualcosa che nella vita gli è mancata. Ora lo sto facendo 
qui dove faccio anche il muratore e imparo giorno per giorno cosa vuol 
dire il lavoro, l'onestà e il rispetto per il prossimo. Devo alzarmi presto e a 
differenza del carcere è un po' dura ma mi fa bene. Il carcere rende le 
persone inutili, depresse e scoraggiate". Paola aveva ricevuto anche una 
telefonata dalla mamma di quel detenuto: era felice e ci ringraziava perché 
finalmente aveva "ritrovato" suo figlio e nella sua famiglia erano ripresi 
quei rapporti di serenità e d'amore che c'erano quando "lui" era ancora 
bambino.!

"
"
Ancora nell'anno 1998!
A metà settembre, mentre ci si accingeva a dipingere col bianco 
consolidante i muri del quarto cortile, il direttore del carcere ci fece 
osservare che in alcune parti del primo e secondo cortile, dove il sole 
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estivo batteva con forza per alcune ore pomeridiane, alcuni colori dei 
murales si stavano sbiadendo. Ci preoccupammo di perdere delle 
espressioni pittoriche significative e sospendemmo i lavori. Chiesi una 
consulenza (gratuita) ad un esperto di pitture su cemento, che ci suggerì 
soluzioni e colori acrilici più adatti in relazione agli sbalzi termici dovuti 
alle intemperie, in particolare durante l'estate, quando le murature di 
cemento raggiungevano temperature elevate. Per i murales eseguiti, là 
dove si erano verificati alcuni fenomeni di scolorimento, pensammo di 
rimediare con interventi di restauro ripassando con colori più concentrati; 
per i nuovi cortili decidemmo per un lavoro preparatorio dei sottofondi con 
uno speciale consolidante e l'uso di colori di costo quasi doppio di quelli 
precedentemente usati, ma comunque di conto accettabile per la bassa 
incidenza del colore acrilico nel contesto generale. Riprendemmo i lavori 
nel quarto cortile a fine ottobre, limitatamente alla stesura del consolidante 
sulle pareti di cemento, poco prima che giungesse il freddo autunnale, per 
il quale i detenuti non avevano indumenti adatti per sopportarlo; l'attività 
continuò nell'aula dove, oltre a disegnare e dipingere quadri, i Tramurales 
prepararono i bozzetti per il quarto cortile sul tema "Il deserto e 
architetture antiche al di là di un fiume", che realizzarono nel successivo 
anno1999.!

Corso di pittura a olio  
Il direttore ricevette una lettera della signora Anna Manzati, una pittrice 
che si offriva come volontaria per insegnare la pittura a olio. L'avevo 
conosciuta alla mostra di maggio; era rimasta impressionata dalla bravura 
dei carcerati nell'uso della pittura acrilica e mi aveva avvertito delle sue 
intenzioni di dare un aiuto gratuito ai carcerati. Il ventitré giugno ci 
trovammo nell'ufficio del direttore dove il colloquio fu divertente; la 
signora Anna, sposata e madre di due figli ormai indipendenti, giovane 
nello spirito, sprizzava simpatia in ogni sua fine esposizione; ci 
accordammo per un corso di pittura a olio ma ci vollero ben quattro mesi 
di pratiche burocratiche per consentirle di entrare in carcere.!

Durante uno dei soliti incontri col direttore sul da farsi, valutammo la 
possibilità di utilizzare un'aula molto grande e ben illuminata, la più 
grande disponibile, per entrambe le attività pittoriche: quella dei murales 
con i tossicodipendenti e l'insegnante Paola e quella nuova di pittura a olio, 
da avviarsi con l'insegnante Anna. Pensammo che in una sola aula i due 
corsi di pittura si potessero svolgere contemporaneamente; che i due 
gruppi di "pittori" avrebbero potuto confrontarsi positivamente sul piano 
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dell'aiuto e della collaborazione reciproca; che sarebbe stata più facile la 
gestione organizzativa. Non ci sbagliammo. 

…La settimana successiva i Tramurales guidati da Paola lasciarono i cortili 
e, scortati dagli agenti, entrarono festosi nella nuova aula; l'incontro fra i 
detenuti e le due insegnanti fu caloroso; i due gruppi simpatizzarono subito 
e cominciò tra loro uno scambio di opinioni, di aiuto e di solidarietà. Le 
insegnanti accordarono con praticità e naturalezza gli spazi di lavoro: 
l'angolo di destra entrando, sotto le finestre, era il più luminoso e più 
adatto per miscelare e dipingere con colori a olio; quello di sinistra, in 
parte meno illuminato, aveva prese di energia elettrica ed era più adatto per 
creare uno spazio coperto dove proiettare e valutare figure congeniali al 
corso di murales; si prestava meglio anche per l'uso dei colori acrilici 
all'acqua e per la lavorazione di cornici.!

I tavoli e i tavolini che ero riuscito a procurare non erano sufficienti per 
tutti, oltretutto si rivelarono scomodi per dipingere a olio. Anna aveva 
portato dei listelli e delle tavolette di legno; andai con lei a prenderne altri 
di legno grezzo di poco costo e dal ferramenta a prendere delle cerniere a 
nostre spese. I Tramurales allestirono in poco tempo prima dodici, poi altri 
sei cavalletti, che andarono bene non soltanto per i dipinti a olio ma anche 
per i quadretti con colori acrilici.!

Paola e Anna erano donne straordinarie, per le loro capacità e l'affinità nel 
sentimento altruistico: la loro decisione fondamentale di entrare in carcere 
era quella di portare un aiuto a persone in particolare difficoltà. Oltre al 
loro impegno di insegnare in carcere si diedero da fare per organizzare e 
raccogliere del denaro a favore dei detenuti con altre due mostre: una 
presso la chiesa di Santa Eufemia, del sei novembre 1998, limitata ad 
alcuni importanti quadri, in occasione di un premio di bontà assegnato a 
don Paolo, ex cappellano del carcere, un altro personaggio straordinario 
che avevo avuto modo di ammirare in carcere per l'intelligenza unita alla 
generosità; e un'altra mostra di ottantasei quadri, il cinque e il sei dicembre 
presso il chiostro di San Bernardino in occasione del trentesimo 
anniversario di fondazione della associazione La Fraternità. In quelle 
occasioni le insegnanti raccolsero offerte per un importo di 
settecentocinquanta mila lire che distribuirono tra i detenuti.!

Dovetti impegnarmi non poco per ottenere i permessi, provvedere per gli 
imballaggi e trasporti dei quadri, andata e ritorno in carcere; mi aiutò col 
proprio automezzo Bruno Conati, un socio volontario della associazione 
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La Fraternità, dove ognuno collabora in una causa altruistica e dà quel che 
può senza chiedere compensi di alcun genere.!

Nuovi corsi finanziati dalla Regione Veneto  
Ai primi di settembre del 1998, la Regione Veneto invitò l'associazione La 
Fraternità a presentare entro il quindici settembre un progetto per le attività 
ricreative negli Istituti penitenziari, per l'esercizio finanziario 1998 di cui 
disponeva dei fondi.!

Il direttore del carcere, il ventisei novembre mi invitò a prendere accordi 
con una cooperativa sociale che anch’essa aveva presentato un progetto 
alla Regione per un corso di ‘arteterapia’ e voleva evitare sovrapposizioni 
organizzative. Il cinque dicembre la Regione Veneto comunicò 
l'assegnazione di lire 23.200.000.- alla Fraternità da utilizzare per gli 
insegnamenti ricreativi nel carcere di Verona Montorio. Col direttore 
decidemmo di affidare gli incarichi alle insegnanti Paola e Anna e 
all'insegnante di ‘arteterapia’ proposta dalla cooperativa sociale che era 
rimasta esclusa dalle assegnazioni regionali.!

Uno dei compiti importanti da svolgere, relativo ai finanziamenti regionali, 
era quello della contabilità. Sapevo fare i conti e maneggiare correttamente 
i soldi degli altri fin da ragazzo, ma il mio impegno per l'organizzazione e 
il coordinamento dei corsi si era alquanto esteso e non mi sentivo di 
accollarmi anche il gravoso impegno contabile. Ne parlai in una riunione 
del lunedì presso la Fraternità. Il ragioniere che già si occupava della 
contabilità dell'associazione era un socio volontario, dipendente di 
un'azienda; persona capace e molto affidabile, si prese l'impegno e la 
responsabilità degli incassi e dei pagamenti secondo le regole della 
Regione Veneto. L'avrei aiutato nel verificare, raccogliere e trasmettere le 
ore degli insegnanti; per il resto avrebbe provveduto lui e questo mi 
tranquillizzava.!

"
"
Il Natale del 1998!
Il corso murales per i tossicodipendenti era stato sospeso dalla direzione 
dalla fine di novembre del 1998 per mancanza di fondi. Paola insegnò 
ugualmente per buona parte del mese di dicembre, gratuitamente come 
volontaria. Si avvicinava il Natale e lei, stanca e pallida, era poco propensa 
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a organizzare una festa per lo scambio di auguri di Buon Natale e Buon 
Anno; sosteneva che quel tipo di auguri in carcere mette solo tristezza; mi 
ricordò che le feste con i Tramurales le avevamo fatte insieme al termine 
dei murales in ogni cortile, con dolciumi, bibite, soddisfazione e 
contentezza; nel primo e secondo cortile era venuto anche il direttore in un 
clima di rispetto e di allegria. Probabilmente Paola avrebbe inventato 
qualche gradevole diversivo anche per Natale ma si ammalò 
improvvisamente e purtroppo i "suoi Tramurales", mancando la loro 
insegnante, rimasero chiusi nelle loro celle.!

Anna invece insegnò come volontaria gratuitamente fino a pochi giorni 
prima di Natale; lei riuscì a portare nell'aula una torta, dolciumi e bibite 
analcoliche che alle 13,30 facevano bella mostra sui piccoli tavoli della 
grande aula. I quindici "pittori" presenti, restarono concentrati davanti ai 
loro cavalletti fino alle 15,10, venti minuti prima del termine della lezione; 
lasciarono i loro pennelli, dopo insistenti solleciti, per fare il mesto brindisi 
di Buon Natale e Buon Anno da carcerati, con la coca cola o l'aranciata nei 
bicchierini di carta; mi unii a loro e ad Anna pensando alla tristezza 
prevista da Paola. I detenuti pittori prima di lasciarci circondarono Anna e 
sui loro sguardi apparve un sorriso nel dirle grazie, era una manifestazione 
di gioia e di apprezzamento per l'insegnante che li aveva introdotti nel 
magico mondo della pittura a olio.!

In dicembre presi una serie di accordi col direttore per organizzare i corsi 
in base al finanziamento regionale. Decidemmo di iniziare i nuovi corsi il 
diciotto gennaio 1999 per poter preparare un breve programma da 
appendere in visione ai detenuti con la indicazione degli orari dei corsi e 
degli insegnamenti; i detenuti avrebbero potuto scegliere il corso preferito. 
Le "domandine" di iscrizione ai corsi sarebbero dovute pervenire a me 
quale coordinatore dei corsi che dovevo compilare gli elenchi dei 
partecipanti e sottoporli al visto del direttore. A me e alle insegnanti veniva 
concesso di introdurre liberamente il materiale didattico e quant'altro 
necessario per lo svolgimento dei corsi.!

Col direttore decidemmo di suddividere i corsi nel seguente modo: un 
corso sperimentale di ‘arteterapia’ di 60 ore con l'insegnante proposta dalla 
cooperativa sociale; un corso di pittura a olio di 135 ore, con l'insegnante 
Anna; un corso di pittura a tempera e acrilico di 245 ore, con l'insegnante 
Paola; una verifica dei corsi di pittura da parte di quattro psicologi 
professionisti in attività presso il carcere, per complessive 92 ore. Gli 
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psicologi erano tenuti a presentare una relazione specifica sui corsi, in 
particolare sui rapporti insegnanti-detenuti.  

…L’undici di gennaio portai al direttore il programma definitivo dei corsi 
ed ebbi una prima sorpresa. Sulla sua scrivania c'era un ordine di servizio 
impostato in modo diverso dai soliti ai quali ero abituato. Gli feci 
osservare che l'ordine riportava gli orari del 16 dicembre, non quelli 
definiti l'otto gennaio; lui chiamò l'addetto e fece subito modificare gli 
orari, ma per la prima volta non mi diede l'ordine di servizio.!

Lasciato il direttore ebbi la seconda sorpresa: incontrai nel vano scala 
l'educatrice addetta agli elenchi degli iscritti ai corsi. La informai che i 
corsi sarebbero ripresi il diciotto gennaio con orari aggiornati. Con 
supponenza l'educatrice mi rispose che sapeva benissimo cosa avveniva 
nel carcere aggiungendo:  
“Non creda di voler fare programmi, lei qui non conta né coordina niente”. 
Mi resi conto che era scoppiato un caso di invidia e gelosia nei miei 
confronti.!

A me non importava fare il capo nel "coordinare" l'organizzazione dei 
corsi; se qualcuno tra il personale del carcere era in grado di svolgere bene 
quell'incarico ne sarei stato contento; c'erano tanti altri modi per aiutare 
nella continuità dei corsi.!

Il sedici gennaio assieme al presidente della Fraternità, che anche lui 
operava da vari anni come volontario in carcere con corsi di chitarra, andai 
dal direttore per chiarire la situazione. Il direttore si mise a discutere del 
nostro ruolo di volontari e dei benefici che portavamo al carcere e ai 
detenuti; ci invitò a continuare nel nostro impegno assicurandoci il suo 
sostegno.!

Il diciotto gennaio ripresero però le difficoltà: sull'ordine di servizio 
mancava il mio nominativo e venni fermato subito al primo controllo; 
dovetti insistere nel far telefonare al direttore e restare in paziente attesa 
prima che arrivasse l'autorizzazione per superare le solite barriere. I 
successivi giorni rimasi assente per un attacco di febbre influenzale; anche 
le insegnanti per alcuni giorni non riuscirono a entrare in carcere o si 
trovarono con pochi detenuti. Il trenta gennaio ripresi i soliti contatti col 
direttore e sugli ordini di servizio riapparve il mio nome indicato come 
coordinatore dei corsi.!
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Il quattro febbraio mi recai presso gli uffici degli educatori; l'educatrice 
addetta ai corsi di pittura era assente ma c'erano istruzioni perché mi 
mostrassero la cartella contenente le domandine dei detenuti per essere 
ammessi ai corsi di pittura: erano sessantuno. Mi resi finalmente conto che 
le carenze e gli inghippi che succedevano, partivano da lì…  

Non avevo problemi nel mettermi a scrivere a macchina per compilare e 
aggiornare l'elenco dei nominativi "approvati". Mi ero illuso di aver preso 
il verso giusto, ma bastava che scambiassi una K con una H nel 
nominativo dei detenuti o che scrivessi il nominativo di un detenuto che 
nel frattempo aveva lasciato il carcere o un nominativo ritenuto inesistente, 
dei quali non potevo sapere nulla, per agitare ostilità e attirarmi delle colpe 
che non avevo ed essere considerato un intruso. Sugli elenchi si 
verificarono cancellature di nominativi (non si capiva bene chi le facesse) 
e i corsi, già poco favoriti, subirono un calo e una discontinuità di presenze 
da parte dei detenuti, alcuni dei quali espressero delle timide proteste.!

Il dieci marzo il direttore, dopo aver provato a consegnare direttamente un 
nuovo elenco agli agenti addetti, indisse un incontro con i detenuti in una 
sala per riunioni; erano presenti il comandante, un gruppo di agenti e una 
funzionaria della vicedirezione. I detenuti erano trentotto; un agente che 
avevo imparato a conoscere e col quale intercorreva un rapporto di 
reciproca stima, mi disse che i detenuti sarebbero stati il doppio se 
regolarmente chiamati. In quella occasione i detenuti ribadirono la loro 
semplice protesta:  
“Non siamo liberi di andare ai corsi di pittura, che almeno ci 
accompagnino se ci iscriviamo!”. Il direttore rispose loro che dai registri 
del carcere non risultavano osservazioni dei detenuti e che gli agenti del 
carcere "che sono ben pagati, sono anche tenuti a chiamare e 
accompagnare i detenuti ai vari corsi". Il comandante cercò di giustificare 
gli agenti, ma il direttore proseguì diritto invitando i detenuti a far presenti 
le mancanze nell'apposito registro oppure di chiedere di parlare 
direttamente con lui.!

Questa presa di posizione mi piacque ma nei giorni successivi ripresero i 
malumori tra gli agenti che lamentavano di essere pochi e mal 
sopportavano carichi aggiuntivi. Il direttore ebbe impegni direttivi in un 
altro carcere di un'altra città e chiese alla vicedirettrice di verificare la 
questione agenti-corsi di pittura. Nell'ufficio degli educatori seppi che le 
domandine aumentavano ma venni escluso dalla collaborazione nel 
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preparare i nominativi dei detenuti. Aumentarono le domande ma le 
presenze ai corsi restarono molto basse…!

L'ambiente difficile ma tutto sommato sereno e produttivo dei due anni 
precedenti risentiva delle difficoltà di accesso ai corsi che comportavano 
discontinuità e incertezze nei programmi delle insegnanti e nel formarsi 
delle opere personali e di gruppo. I corsi, in relazione al finanziamento 
regionale, si sarebbero conclusi il trenta giugno. Le domande di iscrizione 
ai corsi di Paola e Anna, furono più di ottanta; gli ammessi cinquanta; le 
presenze ai corsi, variarono in modo alquanto differenziato da quattro a 
quindici detenuti, in aumento dal mese di maggio. Nel corso di Anna, 
vennero eseguiti oltre quaranta dipinti a olio su tele e tavolette di legno; 
nel corso di Paola, si fecero oltre cinquanta dipinti con colori indelebili su 
magliette, segnalibri, cartoncini e vennero preparate le bozze per i murales 
del quarto cortile, un paesaggio dell'antico Egitto, oltre a dei bozzetti per 
un murales per la facciata della chiesa di Santa Maria Maddalena che non 
venne però eseguito come dirò più avanti.!

Il murales presso una scuola!
Il ventisei ottobre e il dodici novembre del 1998 con Paola andammo ad un 
incontro di lavoro presso l'Istituto tecnico Galileo Ferraris. Il preside 
dell’Istituto, ingegner Poli, che conoscevo tramite La Fraternità, voleva 
fare dei murales per circa cinquanta metri quadrati su una parete dello 
scalone della scuola, con l'impiego di alcuni detenuti del carcere. Tema: 
"La tecnica e le tecnologie".  

…Il carcere avrebbe fornito tutto il materiale occorrente prelevandolo in 
parte dalle scorte per i murales dei cortili (sarebbe rimasto del materiale 
sufficiente per ultimare il quarto cortile). Una cooperativa sociale si 
sarebbe prestata gratuitamente per espletare la parte amministrativa e 
assicurativa degli addetti ai lavori da farsi in sette giorni. La scuola 
avrebbe trasportato con un proprio automezzo i detenuti, i materiali, i 
ponteggi che usavamo per dipingere i cortili del carcere e avrebbe fornito 
dei buoni pasto per gli addetti ai lavori. L'associazione La Fraternità si 
sarebbe occupata dell'accompagnamento dei detenuti. All'operazione 
avrebbero partecipato un ex detenuto che si era rivelato molto bravo nei 
dipingere i murales nei primi tre cortili, un detenuto di pari capacità e due 
detenuti "freschi di pennello" ma molto bravi. Bisognava fare il lavoro in 
sette giorni anche per motivi di una ricorrenza scolastica. L'importo di un 
milione di lire offerto dalla scuola sarebbe stato suddiviso come segue: 
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400.000.- lire lorde all'ex detenuto che abitava in altra città; 200.000.- lire 
lorde per ognuno degli altri tre detenuti. L'insegnante Paola avrebbe 
usufruito delle ore di insegnamento previste dal progetto regionale. 
Stabilimmo le date per eseguire l'opera: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 
aprile 1999. L'otto di aprile il magistrato di sorveglianza del Tribunale 
firmò l'autorizzazione per il procedere dell'opera.!

Il giorno dieci, i "pittori" ben accolti da studenti e insegnanti della scuola, 
diedero sfoggio delle loro capacità pittoriche, trascinati da Paola. Al terzo 
giorno dei lavori, uno dei detenuti, poco prima della pausa pranzo, si 
allontanò furtivamente. Paola si accorse della sua assenza dopo qualche 
istante, lo cercò ai gabinetti, nei corridoi, al vicino bar dove sarebbero 
andati poco dopo per il breve pranzo, nel cortile della scuola, inutilmente e 
diede l’allarme: il detenuto era scomparso, scappato? Ricevetti una 
telefonata da Paola: era molto agitata e mi raccontò il fatto accaduto, 
sottolineando la rabbia degli altri detenuti, che si sentivano beffeggiati alla 
loro prima uscita dal carcere. Telefonai alla nuova presidente della 
Fraternità (tra l'altro moglie di uno dei professori della scuola) che al 
mattino era andata a prendere i tre detenuti con l’autista dell’automezzo 
della scuola e alla sera, allo stesso modo li avrebbe riaccompagnati in 
carcere; mi disse che era molto dispiaciuta di quanto accaduto e aggiunse 
che al mattino si era soffermata per qualche tempo a scuola per vedere i 
detenuti all’opera ma che non era tenuta a far loro da guardia durante tutta 
la giornata. Mi sentivo amareggiato.!

Il giorno seguente, appena entrato in carcere, incontrai il comandante degli 
agenti che mi confortò dicendomi: “Sono fatti che possono succedere; 
quando i detenuti escono in permesso, un rischio di evasione sussiste 
sempre, con percentuali molto basse; poi quasi sempre li riprendiamo”.!

Il direttore non c’era, ero atteso dalla vicedirettrice. Fu un incontro 
burrascoso. La vicedirettrice, con lo sguardo cupo, cominciò a dire che 
l’operazione murales fuori dal carcere era stata un fallimento, che dovevo 
stare più attento; che i miei compagni della Fraternità dovevano stare con i 
detenuti per il pranzo di mezzogiorno e con acredine concluse:  
“Voi siete i colpevoli della fuga del detenuto!”. Cercai di calmare quella 
furia facendo presente il giudizio del comandante degli agenti, ma lei 
continuò con arroganza contro l’incapacità e la negligenza dei volontari. 
Avrei potuto dirle che un agente avrebbe potuto o avrebbe dovuto stare sul 
posto dei lavori, ma in quel momento, avevo bisogno di risolvere il 

�21



problema di portare a termine l'opera cominciata. Dissi che preferivo 
riparlarne col direttore, mi congedai con cortesia.!

Uscito dal carcere mi recai in Tribunale. Il magistrato di sorveglianza, una 
donna, che sovrintendeva agli spostamenti dei detenuti del carcere, mi 
ricevette subito, sentì il caso e mi disse: “Sono cose che possono 
succedere! E lei non si scoraggi, continui nell’attività intrapresa, che 
conosco, che apprezzo e che sostengo”. La donna magistrato diede subito 
disposizioni per fare continuare il murales con la sostituzione del detenuto 
evaso. Ci volle un altro giorno perché gli addetti del carcere, pressati da 
me e dal magistrato, provvedessero a compilare la nuova autorizzazione e 
consentissero ai due soliti oltre a un altro detenuto in sostituzione a quello 
fuggito, di continuare i lavori.!

Dopo tre giorni uno dei tre detenuti non si presentò all’uscita con gli altri 
due compagni. Andai a chiedere spiegazioni e la vicedirettrice, dopo 
avermi detto che gli agenti di custodia avevano trovato una siringa nella 
sua cella e avevano fatto sospendere il permesso di uscita, riprese il 
discorso sul fallimento e delle responsabilità degli accompagnatori. 
Risposi che si era trattato di un incidente di percorso, non di fallimento, 
che è ingiusto attribuire al volontariato delle responsabilità che non gli 
competono; che i volontari esistono e si impegnano per sopperire alle 
carenze del carcere; che invece di cercare colpe, era il caso di aiutarmi nel 
far finire l'opera di murales presso la scuola. La vicedirettrice che forse 
non si aspettava il mio atteggiamento fermo, si chiuse in se stessa dicendo 
che aveva bisogno di una pausa di riflessione, prima di prendere una 
qualsiasi altra decisione. Presso la scuola aspettavano un aiuto per poter 
ultimare il lavoro previsto entro la mattinata successiva. Tornai dal 
magistrato di sorveglianza che chiese immediatamente un’altra 
sostituzione. Alle nove del giorno successivo andai in carcere perché il 
caso sembrava risolto ma dovetti aspettare più di due ore prima di uscire 
con un nuovo detenuto e quando arrivai a scuola Paola mi informò che 
avevano lavorato sodo la sera precedente e dal primo mattino e che 
avevano poi deciso di tralasciare alcune parti del murales rifinendolo con 
dei colori di fondo. Poco dopo avvenne l’inaugurazione; giunsero le 
televisioni, i giornalisti, il direttore del carcere, il preside, gli insegnanti 
della scuola e alcune personalità cittadine che apprezzarono i dipinti e 
diedero importanza all’iniziativa. Nessuno di loro si accorse che il lavoro 
non era stato finito.!
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Attività esterne al carcere  
L'idea di fare dei lavori pittorici per uno sbocco lavorativo all'esterno del 
carcere l'avevo da tempo. Dopo la prova della scuola Ferraris, la 
prospettiva di avviare una seria attività di lavoro artistico di murales e di 
restauro nella ricca zona di Verona e del veronese mi sembrava un 
percorso percorribile. Ne parlai più volte con Maurizio Mazzi, una 
meravigliosa persona altruistica, che aveva cominciato vari anni prima di 
me nel fare del volontariato in carcere con corsi di chitarra aiutando con 
dovizia i carcerati; lui era stato anche presidente della Fraternità dove 
avevamo coltivato una salda amicizia; telefonarci a qualsiasi ora per uno 
scambio di pareri e di idee era diventato per noi una consuetudine. Con lui 
e con Paola ci riunimmo più volte presso la Caritas diocesana di Verona, 
dove il direttore era propenso a finanziare delle opere di restauro in alcune 
chiese veronesi, mediante l'intervento dei carcerati sotto la guida esperta di 
Paola, di Marina, un’altra valida restauratrice e di un contributo tecnico di 
architetto, gratuito, da parte mia. Purtroppo quando stavamo per affinare 
degli accordi, il direttore venne fatto parroco in una parrocchia e non 
riuscimmo più ad avere altri proficui incontri con i nuovi dirigenti della 
Caritas.!

Non demordemmo. Don Paolo, l'ex cappellano del carcere, era favorevole 
a fare delle opere con i carcerati nella parrocchia che gli era stata affidata, 
anzi vedeva bene l'apporto di alcune famiglie nell'ospitare a pranzo e 
solidarizzare con i detenuti che avremmo portato per fare dei lavori di fine 
restauro edilizio. Intanto ci accordammo per fare un murales sulla facciata 
della chiesa di Santa Maria Maddalena. Il consiglio pastorale approvò le 
bozze del murales preparate in carcere da Paola e i Tramurales; presi 
accordi col tecnico della chiesa per la sua realizzazione. Il direttore del 
carcere e il magistrato di sorveglianza avevano espresso il loro assenso. 
Programmammo l'inizio delle opere per metà maggio; un imprenditore 
edile della parrocchia avrebbe fornito gratuitamente il ponteggio. 
Circolavano voci che il direttore del carcere sarebbe andato a dirigere un 
altro carcere; era diventato difficile incontrarlo; forse era quello il motivo 
per cui la vicedirettrice stava prendendo maggiori poteri e dopo la fuga di 
quel detenuto dalla scuola, mantenne la sua rigidità; secondo lei non c'era 
nessun nominativo approvabile per lavori esterni al carcere. Avevamo 
bisogno di quattro detenuti, ma ci saremmo accontentati di due per 
l'indomani. Rispose seccata:  
“Né per domani né mai”. Dovetti avvertire l'imprenditore edile affinché 
sospendesse il montaggio del ponteggio lungo la facciata della chiesa 
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previsto per il giorno dopo. Sentite le difficoltà del carcere, il consiglio 
pastorale della parrocchia decise di rinviare l'opera dopo l'estate. Nel 
frattempo anche la burocrazia ecclesiastica richiese alcune facili modifiche 
ai bozzetti predisposti, ma dopo l'estate, ci rendemmo conto dell'assoluta 
negazione al rilascio dei permessi. Senza detenuti cadeva il senso del 
nostro interessamento; dovemmo rinunciare dispiaciuti ai lavori esterni al 
carcere, sperando in tempi migliori.!

La mostra del 1999 
Il diciassette e il ventotto settembre 1998 ebbi due incontri in Comune, 
uno con l’assessore Darbi per programmare per tempo la mostra del 
successivo anno e uno con l'assessore Perbellini dei servizi sociali che 
sembrava propensa ad aiutare i detenuti in alcuni lavori fuori dal carcere. 
Avvennero però nuove elezioni amministrative e contrariamente alle 
previsioni cambiarono i politici; bisognava riprendere tutto da capo. 
Maurizio, della Fraternità, mi telefonò per dirmi che il nuovo assessore ed 
alcuni suoi collaboratori mi aspettavano in Comune perché intendevano 
ripetere la mostra anche per il 1999. Consultai Paola e Anna; verificammo 
che le opere eseguite dai detenuti fossero sufficienti per una buona mostra, 
fotografai i murales del terzo cortile e i quadri appesi alle pareti della 
bottega d'arte e mi recai all'incontro dove in poco tempo ci accordammo 
sul da farsi. Riporto la lettera che l'undici maggio del 1999 il nuovo 
assessore alla cultura scrisse al direttore del carcere e per conoscenza 
all'associazione La Fraternità:!

Oggetto: Mostra di pittura "Tramurales" 
Il Comune di Verona, Assessorato alla Cultura, intende anche quest'anno 
promuovere e organizzare la mostra dei quadri dei detenuti che hanno 
partecipato ai corsi di pittura: quello di murales e quello di tecnica a olio.!

Sicuri dell'interesse che l'iniziativa susciterà in Lei, vista anche la fattiva 
collaborazione dello scorso anno, veniamo a chiedere la consueta 
partecipazione, che consisterà nel permettere l'ingresso nel carcere a 
quattro persone il giorno diciotto maggio prossimo, in modo che possano 
fotografare alcuni dei quadri per poter pubblicare la piccola rivista che 
già l'anno scorso ebbe tanto successo. Le chiederei anche quest'anno di 
scrivere un breve testo da poter pubblicare nella pubblicazione suddetta ed 
inoltre la garanzia che i detenuti potranno partecipare all'allestimento, al 
controllo e al disallestimento della mostra, come avvenuto nella passata 
edizione.!
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Quest'anno la mostra verrà inaugurata venerdì 18 giugno e chiusa 
domenica 4 luglio, quindi i detenuti dovrebbero essere disponibili a partire 
dal 16 giugno e fino al 5 luglio compreso.!

Il Comune si occuperà di tutte le spese necessarie per la pubblicazione, 
per l'allestimento e per il pranzo dei detenuti nei giorni in cui saranno 
all'esterno del carcere.!

Contiamo naturalmente anche quest'anno sulla fattiva collaborazione 
dell'associazione La Fraternità, che già lo scorso anno è stata di grande 
aiuto e sostegno; in particolare, poi, l'architetto Boselli, che in qualità di 
coordinatore dei corsi ha semplificato moltissimi passaggi, rendendo 
fattibile la mostra in tempi brevissimi.!

Speriamo infine di poter contare sul patrocinio del Ministero di Grazia e 
Giustizia, per il quale Le chiediamo di intervenire.!

Certi che anche quest'anno la nostra reciproca collaborazione porterà 
buoni frutti ed in attesa di incontrarla personalmente, invio distinti saluti. 
Firmato Luca Bajona, assessore alla cultura.!

All'ex Arsenale vennero allestiti con bravura due grandi e belle sale per la 
mostra. Dovetti far ridurre a una settimana i tempi di apertura invece delle 
due previste e poi lottare contro la rigidità carceraria nel concedere 
permessi di uscita ai detenuti: riuscii ad ottenere il permesso soltanto per 
due dei quattro detenuti previsti. Il Comune, con i suoi incaricati da 
encomio, svolse gli impegni assunti in modo impeccabile: imballaggi, 
trasporti, catalogo, inviti con cartoncini artistici, avvisi murali, conferenza 
stampa, discorso politico, rinfresco; nel conto spese trovò persino un 
compenso decoroso a favore di un ex detenuto per la collaborazione nella 
direzione della mostra. I giornali e le televisioni locali furono più attente 
nelle presenze e nella divulgazione dell'avvenimento. Fu un successo di 
visitatori. Il piccolo catalogo della mostra, distribuito gratuitamente, venne 
particolarmente apprezzato per le belle immagini ed i significativi scritti 
che avevo raccolto: dell'assessore alla cultura, del direttore del carcere, 
delle insegnanti e altri. I soci volontari della Fraternità diedero il loro 
silenzioso aiuto nello svolgimento della mostra. Le insegnanti furono 
meravigliose, sempre a disposizione del pubblico nello spiegare l'arte che 
si sviluppava nel carcere e nel ricevere le prenotazioni delle opere esposte 
che vennero ritirate a fine mostra contro offerte in denaro. Il consistente 
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ricavato della mostra venne distribuito dalle insegnanti tra i carcerati 
"pittori".!

Le insegnanti Anna e Paola nel 1999!
Anna, oltre ad impartire nozioni e trascinare i novelli pittori nel fantastico 
mondo della pittura a olio, recepiva i loro moti interiori e con la sua tipica 
simpatia materna incoraggiava tutti, ottenendo risultati favolosi. Ogni 
"pittore" coltivava le sue attitudini scegliendo soggetti di gradimento che 
decorava e perfezionava con i toni di colore.  
Nella sua borsa miracolosa Anna portava sempre qualcosa di buono da 
offrire ai detenuti. Ai controlli, qualche volta veniva fermata dagli agenti 
addetti:  
“Cosa sono quelle focacce farcite e quelle caramelle?”.  
“Eh signor agente”, era la risposta, “sono cose personali, mangio molto e 
sono golosa”. Lo diceva con tanta sfrontatezza e simpatia che gli agenti 
restavano spiazzati o facevano finta di non capire. Durante il freddo 
invernale, si imbottiva con più maglie o maglioni, una volta con due 
cappotti sovrapposti.  
“Eh!” diceva “Sono freddolosa!”. A fatica riusciva ad arrivare nell’aula di 
pittura dove deponeva gli indumenti in posizioni strategiche, eludendo gli 
sguardi degli agenti e li assegnava sottovoce ai detenuti che ne avevano 
più bisogno e che li indossavano furtivamente o li prendevano al termine 
della lezione quando uscivano dall’aula. La fornitura di francobolli, la 
riparazione degli orologi o degli occhiali erano una cosa normale per lei e 
cercava di aiutare tutti come fa una mamma. Quei comportamenti non 
erano ammessi dalle regole carcerarie, ci sarebbero voluti particolari 
autorizzazioni lunghe o impossibili da ottenere per la burocrazia e la 
rigidità praticata nel carcere. Ma per lei i bisogni spiccioli di quella povera 
gente avevano il sopravvento.!

Scoprii che i suoi compensi stabiliti dalla Regione per l’insegnamento, 
prima ancora che le pervenissero, li spendeva a favore di detenuti e dei 
loro familiari indigenti. Una volta, di fronte ad un agente e ai suoi assidui e 
precisi controlli, capì di non farcela a svicolare dalle regole ma non si 
perse d’animo:  
“Vedo che s’interessa dell’attività pittorica, lei pittura? No? Le piacerebbe 
farlo? Durante il servizio non si può? Ah, sì, e vero!”. Anna però riuscì a 
sapere che l’agente aveva moglie e due bimbi gracili ai quali teneva molto 
ed anche loro tenevano molto al loro papà; si vide la strada spianata: “Lei 
ha un viso tipico”, disse, “tra un quadro e l’altro dei detenuti, mi 
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piacerebbe farle un ritratto ad olio su tela; se vuole, mi porti una 
fotografia, ma in divisa!”. Quando il bel ritratto fu pronto, l’agente si 
commosse dicendo che l’avrebbe appeso volentieri nella camera dei suoi 
bambini. Anna conquistava detenuti, agenti e altre persone del carcere con 
cui si relazionava. “Quella signora di quell’ufficio”, diceva, “poveretta, ha 
problemi psicologici che in quel brutto ambiente del carcere peggiorano, 
bisogna aiutarla!”.!

Gli "allievi" di Paola erano in maggioranza tossicodipendenti e 
costituivano una minoranza nel contesto carcerario; erano i più penalizzati 
e avversati negli elenchi e negli accompagnamenti ai corsi. Avevano 
coniato il termine Tramurales ed erano portati a svolgere lavori di gruppo.!

Paola aveva grandi capacità e un grande cuore, aiutava e spronava tutti nel 
disegnare, preparare i colori, scegliere e usare i pennelli; cercava di destare 
curiosità mostrando libri e proiettando immagini di cui spiegava il 
significato e la storia inquadrandole nell'evoluzione dei tempi; ci teneva ad 
affinare i rapporti umani esaltando i valori del rispetto e della solidarietà. I 
"musoni" in poco tempo si illuminavano e attorno a lei si radicavano forme 
di benevolenza e festosa allegria. Nel suo gruppo erano frequenti le battute 
allegre.!

Alcuni visitatori!
Dopo la mostra, il direttore avvertì che era arrivata dal Ministero la 
comunicazione per un ultimo contributo a favore di corsi per 
tossicodipendenti e la possibilità di completare i murales nel quarto cortile; 
i successivi contributi sarebbero stati soltanto quelli regionali. Paola 
riorganizzò come poté il gruppo dei Tramurales; i bozzetti erano già pronti 
e nella canicola dei mesi di luglio e agosto i murales vennero completati.!

Non ero presente di persona, avevo subito un intervento chirurgico ma mi 
tenevo informato del procedere e della conclusione dell'opera. Paola, 
affaticata allo spasimo, era soddisfatta e felice; “Il miglior lavoro fatto 
finora”, mi disse.!

I cataloghi e le fotografie presentati e diffusi alle mostre, avevano destato 
interesse. Quello che si stava facendo nel carcere di Verona Montorio 
aveva attirato l'attenzione di personaggi del mondo carcerario e culturale; 
fin dal precedente anno cominciarono e aumentarono le visite di dirigenti 
di altre carceri e di tutori della giustizia. Venne in visita anche una 
funzionaria della Comunità Europea. I murales dei cortili erano di effetto e 
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la grande aula, la cosiddetta bottega d’arte, era ricca di disegni, pitture, 
attestati di apprezzamento, ma soprattutto vivace per la presenza di due 
insegnanti e vari detenuti attenti e rispettosi che lavoravano ai tavoli o 
davanti ai cavalletti, concentrati nelle loro espressioni artistiche.!

Quel giorno, ero presente, c'era un gruppetto di persone accompagnate dal 
direttore del carcere, dalla vicedirettrice, dal comandante degli agenti e da 
alcuni agenti che si alternavano dentro e fuori dall'aula; i visitatori 
ammiravano, interrogavano i detenuti e prendevano nota; del gruppo 
faceva parte il ministro della Giustizia rumeno che si interessò 
particolarmente della pittura a fresco. La vicedirettrice invitò l'insegnante 
Paola a offrire alcuni di quei dipinti. Paola non colse bene quell'invito, 
però educatamente mise a disposizione due quadretti, non tra i più belli. 
Ero d'accordo con Paola che diceva:  
“La vicedirettrice ci crea difficoltà e poi si fa bella nel regalare delle 
creazioni che sono di proprietà dei detenuti, senza neppure chiedere il loro 
consenso e offrire un compenso o ringraziarli”. I due detenuti autori dei 
due quadretti vennero poi compensati, per decisione collettiva dei 
Tramurales, con un piccolo importo del fondo mostre, gestito da Paola.!

L'anno 2000, il quarto nel carcere!
Presso l'associazione La Fraternità giunse la notizia che la Regione Veneto 
aveva migliorato i fondi per l'insegnamento delle attività ricreative 
culturali nelle carceri venete; i progetti per avere i finanziamenti dovevano 
essere presentati entro il tre settembre 1999. Si sarebbero potute aumentare 
le ore di insegnamento da cinquecento a duemila ore inserendo attività 
nuove.!

L'Istituto scolastico-religioso "don Calabria”, che operava nel volontariato, 
possedeva cinque computer in un'aula del carcere ed era disposto a 
lasciarci usare quell'attrezzatura per un corso di grafica.!

Ne discussi col direttore del carcere che mi stimolò verso un ampliamento 
dei corsi. Compilai un progetto per quattro corsi: uno di murales con colori 
acrilici, uno di pittura a olio, uno di restauro pittorico ed uno di grafica 
pittorica. Il tredici di gennaio la Regione Veneto approvò il progetto.!

Paola ebbe vari problemi, di salute e di famiglia; avrebbe dovuto 
riprendere il tredici gennaio ma inaspettatamente si trasferì all'estero; 
prima di partire mi indicò due sue amiche, Selena Leardini e Marina 
Cherubini, che avrebbero potuto sostituirla e che si rivelarono insegnanti 
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molto capaci; per loro occorsero dei tempi lunghi per ottenere i permessi di 
entrata in carcere. Il dirigente dell'Istituto don Calabria, mi indicò 
Giuseppe Rossi che operava già in carcere al giornalino micro-Cosmo e 
avrebbe potuto insegnare grafica pittorica.!

Nel frattempo l'educatrice addetta alle domandine dei detenuti chiese un 
lungo periodo di congedo e venne sostituita dall'educatrice che stava 
completando gli studi per migliorare la sua posizione di responsabilità 
nell'ufficio. Ci accordammo per una collaborazione con due psicologhe 
professioniste per la preparazione degli elenchi dei detenuti ammessi ai 
corsi che aumentarono.!

Presero il via i seguenti corsi:  
- di pittura a olio, aperto a tutti i detenuti con l'insegnante Anna, dal tredici 
gennaio (per 328 ore di lezione);  
- di grafica pittorica, con l'utilizzo di cinque computer ed accessori, aperto 
a venticinque detenuti selezionati con l'insegnante Giuseppe, dal trentun 
gennaio (675 le ore di lezione);  
- di murales a colori acrilici, aperto a tutti i detenuti, in particolare ai 
tossicodipendenti, con l'insegnante Selena dal ventisette marzo (329 ore);  
- di restauro pittorico, aperto a tutti i detenuti, con l'insegnante Marina dal 
primo giugno (402 ore).  
I corsi vennero osservati con apporti agli insegnanti da parte di tre 
professionisti psicologi (284 ore).!

I detenuti iscritti furono centocinquanta; quelli accompagnati ai corsi una 
novantina, con presenze da cinque a quindici. Nel mese di maggio mi 
consultai con Anna e Selena; i ritardi dei corsi e l'irregolarità delle 
presenze dei detenuti avevano rallentato la produzione e le opere non 
erano sufficienti per fare una mostra a giugno come pensavamo in un 
primo momento e accordato col Comune; decidemmo di rinviarla a 
ottobre.!

Maurizio mi comunicò che la Regione Venero aveva invitato a presentare 
entro il ventidue maggio un nuovo progetto. Ero bloccato da problemi di 
salute ma a mezzo telefono e computer riuscii a raccogliere dagli 
insegnanti i dati per compilare il progetto per tempo e a spedirlo a 
Maurizio che lo sottopose al parere favorevole del direttore del carcere e 
riuscì a consegnarlo agli uffici regionali il venti maggio. Il progetto in 
corso avrebbe potuto protrarsi fino a ottobre e quello nuovo avrebbe fatto 
continuare l'attività per un altro anno.!
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Anno 2000, insegnanti e insegnamenti!
Selena e Marina, come Anna e Paola (che ci aveva lasciati), erano donne di 
una capacità eccezionale e di alti sentimenti. Non erano le sole persone che 
nel carcere aiutavano i detenuti nel trasmettere i valori della cultura e del 
lavoro, sia nel reparto uomini, il più numeroso, che in quello femminile (le 
donne erano circa il sei per cento degli uomini). C'era chi, umilmente, con 
interventi singoli o di gruppo e col grande apporto del volontariato, si 
occupava di cucito e lavori a maglia, di pittura, di scultura, di mosaico, di 
lavori di elettricista o altri artigianali; ogni insegnamento conteneva i 
valori della cultura e del lavoro. Gli insegnamenti lasciavano tracce che 
promuovevano energie positive e facevano da spinta verso un 
cambiamento interiore per i detenuti che li ricevevano.!

Mi rendevo conto direttamente, sul difficile campo del carcere, che nei 
luoghi di insegnamento dove organizzavo i corsi, si formavano delle 
piccole oasi dove si stava bene insieme e che il cambiamento positivo 
verso il recupero delle persone che avevano commesso errori era possibile 
per il loro reinserimento civile nella società. La strada da percorrere era 
quella della cultura collegata al lavoro, non quella della custodia rigida, 
oppressiva, supponente e spesso cattiva, che lasciava i detenuti nell'ozio e 
spandeva energie negative.!

A mio avviso la politica, a monte del problema, aveva commesso l'errore 
di affidare la gestione delle carceri a un tipo di militari (gli agenti di 
custodia) che non avevano niente a che fare con l'insegnamento della 
cultura e del lavoro. Ad ognuno il proprio mestiere e quello della cultura, 
in una nazione, dovrebbe competere al Ministero della cultura che si lega 
agli insegnanti e all'insegnamento. Mi convinsi che se si vuol risolvere il 
problema dei detenuti e delle carceri, bisognerebbe cominciare con 
l'affidare le carceri al Ministero della cultura, affinché intervenga con 
insegnamenti culturali; mentre il Ministero della giustizia non deve andare 
oltre la definizione della pena.!

Credo che il sentimento degli umani macchiatisi di errori si possa ripulire e 
riprendere anche nei casi più efferati dei detenuti, se si riesce a dialogare 
col soggetto e affrontare le difficili forme di pentimento. Non è facile, 
perché non si conoscono ancora cosa sono e come funzionano le energie di 
cui siamo fatti e che ci circondano; sappiamo però che il sentimento o 
cosiddetta coscienza, ci fa distinguere il bene dal male, e che il bene ci 
procura energie gradevoli nei rapporti con gli altri. Riflettendo su questa 
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prerogativa comune e sul mistero della vita, considerando il senso e gli 
effetti della giustizia, è il caso di chiederci: non è conveniente una 
revisione interiore più profonda e più assidua durante e prima di passare ad 
altra vita?!

Selena, la giovane insegnante che aveva sostituito Paola per il corso di 
murales, vestiva come una hippy, con blue-jeans sgualciti, scarpette da 
tennis e camiciole o magliette semplici; con la sua aria da ragazzina 
svagata e ribelle, nel lungo percorso dall’ingresso del carcere all’aula di 
pittura, veniva recepita come fosse un malanno dagli allibiti agenti di 
controllo che la guardavano con disapprovazione. Il suo gruppetto dei 
detenuti, da tre a otto per ogni lezione, non era più quello omogeneo dei 
Tramurales; era diventato misto (tossicodipendenti e non) e variabile per le 
irregolarità nelle presenze, dovute alle complicazioni e pasticci degli 
elenchi e le ostilità di una parte degli agenti. Lei sopportava la situazione, 
era umile e dolce, piccola e gracile, ma aveva una grande forza interiore e 
sprizzava energia se doveva difendersi e farsi rispettare. La incontrai un 
giorno fuori dal carcere con quattro cani meticci; li aveva raccolti randagi, 
curati e sfamati ed erano diventati per lei dei fedeli amici. Nella grande 
aula del carcere dove insegnava con semplicità, con i suoi alunni aveva un 
rapporto allegro e rispettoso; loro la seguivano attentamente ed ogni sua 
indicazione era come un ordine che li portava verso composizioni 
splendide, che infine discutevano e rifinivano orgogliosamente in ogni 
dettaglio assieme alla loro brava maestra. Lei, se affrontavano i grandi 
pannelli da m.1,20x2,00, cominciava a disegnarli seduta per terra e quando 
venivano messi in verticale, montava su una sedia per raggiungere e 
dipingere gli angoli estremi del pannello. Una dozzina di quei pannelli 
erano così belli che il direttore li mandò a Roma per una mostra in 
occasione del Giubileo. 

 
Volevo riprendere i lavori di murales nei cortili, per un restauro, 
ricominciando dal primo cortile, dove si erano verificati dei degradi; ero 
già d'accordo con Paola prima che ci lasciasse; ne riparlai con Selena e 
Anna, per una collaborazione durante l'estate, ma venimmo a sapere che il 
direttore era in partenza, aveva accettato il trasferimento nel carcere di 
un'altra città e venne a mancare l'autorizzazione. Nel frattempo a Selena 
capitò un inconveniente. Un detenuto del corso murales scrisse un biglietto 
di auguri, sotto gli occhi di un agente, con una semplice frase di buon 
compleanno e, sempre alla presenza dell’agente, chiese all’insegnante 
Selena se gentilmente avrebbe fatto avere il biglietto alla sua ‘morosa’ che 
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in quei giorni compiva gli anni. Selena guardò l’agente e visto che non 
proferiva parola, pensò che fosse una cosa lecita, senza immaginare che il 
regolamento carcerario vieta quel tipo di consegne di messaggi da portare 
fuori dal carcere. Selena compì con gioia l’incarico pensando di fare un 
buon servizio, ma quando tornò in carcere per la sua solita lezione, venne 
respinta perché risultava sospesa dal corso. L’agente presente alla 
consegna del biglietto aveva denunciato il fatto, aggiungendo una critica 
negativa perché l’insegnante si sedeva per terra durante la lezione. La 
vicedirettrice intervenne immediatamente col provvedimento di 
sospensione.!

Riuscii a parlare col direttore, ma lui non era più quello dei primi due anni, 
quando il nostro rapporto di fiducia era solido, continuativo e costruivamo 
insieme cose importanti e stracciava quei miseri interventi denigratori. Mi 
disse che aveva ritenuto punibile Selena, che non conosceva, non tanto per 
la violazione di una regola del carcere, ma per il comportamento 
sconveniente ed il vestiario indecente, come descrittogli dalla 
vicedirettrice.!

Quello però non era il vero motivo dell’acredine della vicedirettrice, lo 
scoprii durante un’accesa discussione che ebbi con lei. Mi disse di aver 
saputo che l’insegnante Selena era figlia di una ex detenuta e quel fatto, 
secondo lei costituiva una grave immoralità per cui il carcere non doveva 
avvalersi di insegnanti figli di condannati!  
“Ma cosa c’entra la figlia con eventuali errori della madre”, obiettai. La 
vicedirettrice mi rispose: “Noi sappiamo come si deve condurre un 
carcere, a noi basta un semplice sospetto per allontanare persone sgradite; 
anche la madre, come la figlia, usava vestiti indecenti!”.!

Non mi restava che andare in Tribunale e rivolgermi al magistrato di 
sorveglianza del carcere al quale spettava il giudizio definitivo. Il 
magistrato di sorveglianza, una donna, conosceva bene il caso, oltretutto 
aveva ricevuto una lettera di protesta che Maurizio, come presidente della 
Fraternità le aveva mandato. Seppi che la madre di Selena, una donna di 
teatro, aveva subìto una lieve condanna per futili motivi. Aveva 
abbandonato la figlia fin da piccola e Selena, che era stata allevata dalla 
nonna, conosceva la madre per averla soltanto incontrata qualche volta. La 
donna magistrato che conosceva anche la vicedirettrice, decise di limitare 
la sospensione a due mesi, sottolineando che passano svelti ed una vacanza 
estiva non farà male a nessuno. I mesi diventarono tre per altre difficoltà 
nel rinnovo dell'autorizzazione; Selena riprese il suo servizio in carcere a 
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metà settembre e in ottobre fece in tempo a seguire la mostra prima che il 
corso regionale si concludesse. I grandi pannelli prodotti con i suoi 
Tramurales e mandati a Roma tornarono poco prima della mostra di 
ottobre a Verona.!

Marina è stata per me un'altra conoscenza di donna eccezionale. Il suo era 
un corso di specializzazione nel campo del restauro. Ne discussi a lungo, 
prima con lei, poi col direttore del carcere. Si trattava di operare con 
sabbie, cemento, coloranti e altri materiali che comportavano pesi di 
quintali e spazi di accatastamento. Decidemmo di usare l'aula nella quale 
avevamo cominciato l'attività pittorica e si era formato il gruppo dei 
Tramurales. Marina aveva una grossa esperienza per anni di lavoro svolti 
nel restaurare chiese, monumenti e palazzi antichi. Lei univa con assoluto 
equilibrio la mente ed il braccio, lo dimostrò quando cominciò nel suo 
incarico; organizzai al meglio il suo primo ingresso nel carcere; lei sapeva 
guidare, caricare e scaricare pesi come un uomo. Entrò dal grande cancello 
col suo camion; un agente controllò minuziosamente il carico di materiale 
poi salì al suo fianco per superare i vari sbarramenti di controllo fino al 
locale di scarico; Marina andò a prendere un carrello e, a più riprese, 
scaricò i sacchi di calce e di polvere di marmo, i sacchetti di terre colorate 
e di resine varie, i rotoli di rete metallica; era indifferente agli sguardi tra il 
perplesso e l'allibito dell'agente di turno che non collaborava quasi mai; 
trasportò i suoi carichi nell'aula riservata alle sue lezioni, dove in poco 
tempo riuscì a formare una squadra speciale di detenuti-artisti. Con la 
chiarezza della parola, la profonda conoscenza e la grande capacità di 
restauro delle cose antiche, naturali, dipinte o trattate, fatte di carta, tela, 
pelle, legno, metallo, marmo, muratura, trasmetteva i suoi saperi a persone 
avide di conoscenze. Lei, lavorando lungamente nei cantieri per riprendere 
forme e figure rovinate dal tempo, aveva danneggiato i suoi occhi, ma 
rafforzato il suo spirito e confermata la passione per le composizioni 
antiche, di cui apprezzava i significati ed i valori; portava dentro di sé il 
senso di umanità e rispetto per il prossimo e sapeva trasmettere la sua 
bravura.!

Nel carcere corse voce sul suo corso pesante ma strabiliante; furono molte 
e continue le richieste di iscrizione e le frequenze al suo corso salirono a 
una dozzina di detenuti che, oltre alle teorie, impararono con soddisfazione 
delle tecniche di composizione straordinarie che oltretutto comportavano 
prospettive di lavoro nel campo del restauro di murature con dipinti. Gli 
allievi del corso cominciarono col formare sottili pannelli di cemento e 
calce con rete metallica, sui quali formavano delle sculture con grassello di 
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calce e sabbia o polvere e graniglia di marmo o gesso o resina, incidendo, 
scolpendo a fresco, disegnando e dipingendo o spugnando con terre 
naturali o tempera o decorando con polvere dorata; scultura e pittura 
prendevano forma contemporaneamente. Erano lavori studiati e 
programmati che una volta iniziati dovevano concludersi rapidamente, 
prima che indurisse il grassello di calce sagomata, pena la rovina e 
l’eliminazione della composizione. Era richiesta fantasia, concentrazione, 
conoscenza dei vari materiali e capacità del loro uso. Furono trenta le 
composizioni portate poi alla mostra; dodici gli autori. Era una novità, 
nessuno aveva mai visto composizioni simili, una meraviglia di forme e 
colori; avevano il difetto della pesantezza, ma andarono a ruba. Uno o due 
pannelli o una scultura erano sufficienti per dare splendore ad una parete o 
a un locale.!

Anna, col suo corso di pittura a olio, operò con grande spirito di 
abnegazione. Da gennaio a metà giugno e dal ventiquattro agosto a tutto 
ottobre, con le sue 328 ore di insegnamento, con una media di dieci 
detenuti presenti alle lezioni, vari ricambi e ben quarantacinque autori di 
quadri, raccolse novantuno pregevoli opere.!

Non fece mai mancare le tele, i pennelli, le serie dei costosi colori a olio, 
l’acquaragia, la trementina, il materiale di pulizia, matite e cartoncini per i 
disegni preparatori che spesso i detenuti richiedevano per lavorare anche 
nelle celle. Per loro si fece carico delle fotocopie a colori dei quadri che 
avevano dipinto, da spedire alle loro famiglie a dimostrazione delle loro 
nuove acquisizioni pittoriche; comperò cornici d’occasione per i quadri da 
portare alla mostra; fece riaggiustare gli attrezzi per fare, modificare e 
assemblare le cornici. Per risparmiare, riciclò stracci e cartoni telati, 
coinvolgendo parenti e conoscenti o ridipingendo di bianco a casa cartoni 
e tele di recupero.!

Durante le lezioni lei trasmetteva ai detenuti la serenità, la voglia di 
imparare, di fare, di migliorare. C'erano anche detenuti che portavano forti 
energie negative e lei riusciva quasi sempre a quietarli, a trascinarli nella 
pittura ed indirizzarli verso cambiamenti interiori, col suo simpatico modo 
di fare, benevolmente critico e riflessivo. Si verificarono alcuni casi 
resistenti nelle loro negatività, ostici anche per gli psicologi, che meno 
male si conclusero senza complicazioni: un detenuto venne trasferito in 
altro carcere e due rinunciarono al corso. Furono conclusioni in un certo 
senso fortunate, pensando al rischio legato alla pericolosità dei soggetti, 
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non valutato a sufficienza durante la loro iscrizione ai corsi; facile però da 
criticare col senno di poi.!

La terza mostra nel 2000!
A fine luglio, dopo un breve periodo di vacanza, ripresi il mio impegno di 
volontario; arrivai nel parcheggio esterno del carcere e scendendo 
dall’auto vidi in lontananza il direttore; cercai inutilmente di attirare la sua 
attenzione, prima che si allontanasse. Fu l’ultima volta che lo vidi. Quando 
entrai nel carcere seppi che c'era stata una riunione d’addio al direttore; 
non ero stato invitato; energie negative stavano soffiando contro quanto 
eravamo riusciti a fare insieme in poco più di due anni nel promuovere 
lavori culturali a favore del recupero sociale di persone sfortunate e mi 
sentii amareggiato. Non avevo rimpianti ma non riuscivo a dare senso alle 
ragioni o intelligenze che prendono posizione e si accordano "contro" le 
espressioni, i valori e le energie buone del sentimento.!

Nel Comune c'erano state le elezioni amministrative ed erano cambiati i 
dirigenti politici; il nuovo assessore alla cultura conosceva gli impegni del 
suo predecessore a favore dei carcerati e aveva già dato incarico per 
patrocinare la mostra delle opere che venivano eseguite in carcere.!

Il nove agosto, ricevetti un’e-mail dalla dottoressa Erica Sfredda, 
funzionaria del Comune di Verona che diceva:!

Caro Miro, ho appena trasferito tutto il carteggio relativo ai “Tramurales" 
ad una collega, la dottoressa Giusi Pasqualini. Sono un po’ triste. Io stessa 
avevo chiesto al mio dirigente di esonerarmi per quest’anno, perché ormai 
i miei impegni di lavoro sono davvero troppi e non riesco più a fare quello 
che devo con il dovuto impegno. Ciononostante è stato difficile rinunciare 
alla nostra mostra che ho visto nascere e crescere. So che è cambiato il 
direttore del carcere, non so se il nuovo sarà disponibile come il 
precedente. La dottoressa Pasqualini si farà viva con voi per cominciare a 
organizzare. Tu come stai?, Ti occuperai tu della mostra o hai dovuto 
passare la mano? Fammi avere tue notizie. Con affetto, Erica!

Risposi: Cara Erica, sono molto dispiaciuto che tu non abbia la possibilità 
di riprendere i bellissimi rapporti per le mostre, che ricordo con piacere. 
Spero almeno nel tuo indiretto interessamento in modo da poter qualche 
volta colloquiare e scambiare pareri. Spero inoltre nella collaborazione 
architettonica di Eleonora Boaro. Ho preso contatto con la dottoressa 
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Pasqualini per un incontro in questa settimana. Intanto sto raccogliendo il 
materiale per il catalogo della mostra... Quest’anno, grazie ad un buon 
finanziamento regionale, abbiamo attivato quattro insegnanti in diverse 
specialità che hanno trasmesso molto bene i loro saperi ai detenuti... E’ 
stato un anno difficile, un po’ per alcune complicazioni della mia salute 
(ora sto bene), un po’ per gli ostacoli che i padroncini del carcere 
continuano a portare ai vari corsi...Comunque la produzione artistica è 
stata importante, anche se diminuita in rapporto agli impegni profusi... 
Quest’anno gli insegnanti hanno raccolto anche tante poesie, ne ho sentite 
alcune molto belle... Non sono ancora riuscito ad incontrarmi col nuovo 
direttore; in questi giorni è in vacanza, conto di contattarlo subito dopo il 
20 agosto. Ti mando un saluto ed un abbraccio affettuosi. Miro!

Presi accordi con la dottoressa Pasqualini, una donna meticolosa, e mi 
accordai ormai da esperto, in ogni dettaglio riguardante l'allestimento della 
mostra: l'intervento di aiuto e collaborazione di alcuni detenuti nelle fasi di 
preparazione, smontaggio e presenza alla mostra, il loro accompagnamento 
e il pranzo, l'imballaggio e il trasporto delle opere, la presenza continua 
degli insegnanti e dei volontari durante lo svolgimento della mostra, la 
raccolta di disegni, fotografie e scritti per la composizione del catalogo, 
l'allestimento architettonico dei locali della mostra all'ex Arsenale, gli 
inviti, i manifesti, lo stendardo, la conferenza stampa, la cerimonia di 
apertura e l'offerta comunale di un rinfresco ai primi visitatori.!

Maurizio si rese anche lui, come sempre, onnipresente in ogni fase 
preparatoria e di presentazione. L'assessore e altri personaggi politici e del 
carcere fecero i loro interventi; non mancai nel dare alcune spiegazioni sui 
corsi in carcere, poi la mostra prese il via per il periodo dal quindici al 
ventidue ottobre.!

Le insegnanti si diedero molto da fare per descrivere i disegni, le pitture e 
le sculture "prodotte" in carcere; 160 le opere esposte. Per il terzo anno la 
mostra ebbe un grande successo di pubblico, sempre più numeroso; molti 
gli apprezzamenti, le richieste dei cataloghi gratuiti e delle opere eseguite 
dai carcerati che in gran parte vennero prenotate, ritirate e compensate con 
offerte. I detenuti autori delle varie opere si videro accreditati sul loro 
conto in carcere gli introiti relativi alla cessione delle loro opere, grazie 
alle insegnanti, che con abnegazione e precisione si prestarono a questa 
incombenza. Erano importi modesti, ma per chi ha poco o niente, 
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importanti, oltretutto con la soddisfazione del riscontro della propria 
capacità creativa e il compenso di un lavoro onesto.!

Delusioni!
Prima di Natale, Maurizio, che di solito teneva contatti con gli uffici 
regionali, seppe che la Regione non aveva concesso alla associazione La 
Fraternità l'atteso finanziamento per riprendere i corsi dei detenuti. Inoltre 
era successo un altro inconveniente: Selena aveva portato a casa un golfino 
di un detenuto, l’aveva ricucito e riportato in carcere aggiustato, ricevendo 
un altro verbale punitivo. Forse c'era un nesso fra i due fatti.!

Paola, che viveva all'estero, rispose via e-mail alle mie perplessità:  
"Sarebbe un vero peccato che tutto terminasse dopo tante battaglie e dopo 
tante vittorie. Ci sarà pure la possibilità di ottenere altri tipi di 
finanziamento per un progetto così importante e utile se non dallo Stato da 
qualche ente privato; provate a mandare richieste a tutti, per esempio 
banche, al Comune stesso, a ditte private allegando i depliant delle mostre 
e gli articoli del giornale; magari ognuno può dare una piccola somma 
che messa assieme diventa grande; la mia è soltanto un'idea ma non 
rinunciate a lottare per questo; e poi che si dia da fare anche la Caritas 
con tutti i soldi che possiede penso che non vada in fallimento per 
finanziare un corso o no? Lo so che ci sono tutte le pratiche burocratiche 
ma se esistessero meno di queste scartoffie tutto sarebbe più facile. Mi 
dispiace per Selena, io riesco a capirla pero' deve essere anche lei un 
momento più attenta; sicuramente dopo quello che è successo l'anno 
scorso, la terranno sotto controllo ancora di più e poi sai, essendo 
ritornata, praticamente ha dato uno schiaffo a tutti gli agenti e questo e' 
difficile da mandare giù, quindi sicuramente sarà guardata a vista; sai 
anche tu la mentalità che c’è lì dentro purtroppo; bisogna che Selena sia 
più attenta in queste cose perché non le fanno passare nulla e rischia di 
essere cacciata un'altra volta. Beh! speriamo che il nuovo anno sia 
positivo per tutti, per la tua salute, per i finanziamenti, per Selena, e per i 
nostri progetti. Un caro saluto ed un abbraccio forte. Paola".!

Con Maurizio e le tre insegnanti, che avevano deciso spontaneamente di 
proseguire i corsi gratuitamente come volontarie, affrontammo incontri, 
studi, proposte, convegni, dibattiti, presentando alcune opere dei detenuti 
presso scuole, centri culturali, associazioni onlus e religiose, 
Raccogliemmo molte buone parole e promesse, tanto disinteresse e 
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menefreghismo; qualche interessamento di alunni e insegnanti, incertezze 
tra i genitori degli alunni. In queste occasioni nessuno diede offerte 
neppure in cambio di un quadro. I nuovi sacerdoti della Caritas diocesana 
non erano più favorevoli a sostenere i corsi e i lavori dentro e fuori il 
carcere come inizialmente ci avevano inutilmente promesso. 
Nell'immaginario collettivo il detenuto aveva sbagliato ed era giusto 
maltrattarlo; anche un sacerdote lo scriveva sulle pagine di un giornale 
cattolico locale con una visione unilaterale delle colpe, tralasciando la non 
facile idea cristiana dell'amore e del perdono.!

Eravamo delusi ma non ci sentivamo sconfitti; il nostro sentimento ci dava 
la forza della solidarietà e il nostro pensiero ci procurava il senso fermo 
dell'amore e dell'aiuto verso il prossimo contro le ingiustizie. Intanto ci 
rendevamo conto come fosse diffusa la mentalità di uso della ragione verso 
le cose e le ostilità (il dalli dalli manzoniano) contro qualcuno, per 
giustificare il non senso e la mobilità dell'intelligenza nel rompere e 
soffocare il sentimento.!

Contro queste mentalità, portatrici di energie negative ci sentivamo di 
continuare a lottare, seminando "semi di speranza" come ci diceva 
Maurizio, che lasciò la presidenza della Fraternità e accettò incarichi 
regionali e nazionali dentro il sistema pubblico carcerario, alla ricerca di 
eventuali altre soluzioni ai problemi del carcere.!

Con me, Maurizio, Silvana Pozzerle e alcuni altri veterani volontari, 
avevano la tessera di autorizzazione con fotografia, rinnovabile, rilasciata 
dal Ministero di Grazia e Giustizia per entrare nel carcere con qualche 
facilitazione in più rispetto alle insegnanti provvisorie legate al periodo dei 
corsi e il cui permesso dipendeva dagli uffici locali del carcere. I nostri 
corsi erano finiti a ottobre del 2000, ma riuscimmo a farli continuare come 
volontariato, per intercessione poco chiara della educatrice addetta, per cui 
anche nel 2001, Anna, Marina e Selena continuarono nel loro generoso 
sforzo di insegnanti volontarie con tempi più ridotti e con aumenti di 
difficoltà.!

L'insegnante di ‘arteterapia’ venne ammessa anche lei nell'aula di Marina, 
come volontaria indipendente, per un mini corso di ‘artecura’, sempre 
seguita dalle due aiutanti. Lei (me lo disse), vantava l'appoggio della 
vicedirettrice, della educatrice dei corsi (diventata dirigente dell'ufficio 
educatori) e del nuovo comandante degli agenti, che forse conosceva bene 
a giudicare dai reciproci atteggiamenti confidenziali; nella sua foga spiegò 
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che il suo "volontariato" era mirato ad ottenere un compenso economico 
fisso e importante, come riconoscimento dell'unica vera espressione d'arte 
che c'era nel carcere: la sua.!

Anna e Selena operavano assieme nel grande locale, bello, ben illuminato, 
pieno di cavalletti e di tavoli, di attrezzature varie e zeppo di opere degli 
artisti. Marina occupava metà della sua aula; l'altra metà era a disposizione 
del corso di ‘arteterapia’ con uno spazio persino eccessivo. Marina mi 
mandò una e-mail dicendo:  
L'insegnante di ‘arteterapia’ e le sue amiche hanno deciso che devo 
traslocare nell'aula di Anna e Selena; noi con trenta detenuti in un'aula 
seppur grande, a spartirci spazi e tempi, mentre loro, con uno o due 
detenuti un giorno alla settimana, vogliono un'aula tutta per loro, pulita, 
ordinata e preferibilmente asettica. Ho avuto un colloquio poco produttivo 
con l'educatrice; considero queste posizioni del tutto illogiche e dettate da 
esigenze inadeguate al lavoro in carcere... diventa troppo oneroso spostare 
quintali di materiali dell'aula che mi era stata assegnata appartata per 
questo motivo... ho sentito l'umiliazione per il nostro impegno ed il 
progetto per i detenuti.!

Con Maurizio riuscimmo a tener ferma la situazione, ma l'atteggiamento 
dell'insegnante di ‘arteterapia’ rifletteva una strategia più ampia. Nel mese 
di giugno, per volere della vicedirezione vennero sospesi tutti i corsi 
culturali e ricreativi, perché, ci dissero, i detenuti erano aumentati e gli 
agenti diminuiti; dalla sospensione era escluso il corso di ‘arteterapia’.!

Un giorno d'agosto del 2001 un gruppo di agenti del carcere, guidati dal 
nuovo comandante, alla presenza della vicedirettrice e della educatrice, 
entrarono nella grande aula di pittura, la sgomberarono dei tavoli e dei 
cavalletti che spostarono nel capace corridoio antistante e iniziarono a 
togliere dalle pareti i disegni, i quadri, i manifesti, gli stendardi e 
quant’altro c’era appeso; accatastarono il tutto nel centro del locale; 
andarono a prendere dei carrelli con i quali trasportarono tutto il contenuto 
dell’aula nel grande magazzino del carcere: quadri e disegni, attrezzi e 
listelli per fare le cornici, il proiettore di immagini, gli addobbi per le 
proiezioni, attrezzi vari per disegnare e pitturare, tubetti di colori, polveri 
colorate, vernici, tele, pannelli di legno e cartongesso, scatoloni e casse 
contenenti libri, cataloghi delle varie mostre, bozze dei murales, carte e 
carteggi, matite, pennelli, camici, guanti, stracci; due armadi contenenti 
libri e oggetti personali delle insegnanti e miei; entrarono anche nell’altra 
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aula e la ripulirono compreso l'armadio di Marina e di cose che erano 
ancora di Paola. Non avevamo mai fatto un inventario della ricchezza 
intrinseca contenuta in quella splendida bottega d’arte, ma conoscevamo 
bene quella simbolica. I volontari e gli insegnanti che la utilizzarono 
pensavano soltanto a migliorarla per quanto occorresse, per dare la 
possibilità a persone bisognose di rinnovarsi e agganciarsi ad un filo 
conduttore verso una vita di regole comuni.!

C’erano voluti quattro anni di fatiche, sacrifici, impegni, con una 
profusione di energie, sostenute parzialmente dalla Regione, pubblica 
amministrazione a favore dell’insegnamento, perché diventasse una scuola 
di valori. I detenuti corsisti l’avevano plasmata dando sfoggio di bravure 
lodevoli. Era bastato un giorno per distruggere quel particolare patrimonio 
culturale, che andò quasi tutto disperso in poco tempo. I disegni e i quadri 
di piccolo e medio formato furono i primi a scomparire, poi i materiali e le 
attrezzature. Mi ci vollero dei mesi per avere l'autorizzazione e scoprire gli 
scarti del saccheggio. Non ci demmo per vinti, eravamo disposti a 
ricominciare da capo.!

Anno 2002!
Gli ultimi mesi del 2001 e i primi del 2002 per me e Maurizio furono 
convulsi; presso gli uffici del carcere, quando assieme o indipendenti 
riuscivamo a essere ricevuti, affrontammo incontri, divergenze, scontri con 
particolari attenzioni, per evitare la negativa suscettibilità dei poteri degli 
incaricati del carcere e il rischio di esclusione definitiva dalle nostre 
attività di volontariato.!

Riuscii a organizzare un incontro con le insegnanti presso l'educatrice, ma 
Selena venne respinta subito all'ingresso del carcere; il suo nominativo 
venne cancellato e neppure il magistrato di sorveglianza del Tribunale, al 
quale mi rivolsi e che era favorevole al reinserimento di Selena, riuscì a 
rimediare alla sua esclusione, dettata dal superficiale "dalli dalli" contro di 
lei da parte della vicedirettrice. Selena chiese di parlare con la 
vicedirettrice ma non venne ricevuta. Una psicologa professionista mi 
confermò la bravura e la serietà di Selena, mentre l'educatrice la definì 
come una persona fragile, ma non conosceva quella ragazza "d'acciaio" e 
quella persona solare.!

Avevo conosciuto sul difficile campo del carcere le grandi doti di capacità 
e moralità di Selena; lei aveva insegnato e aiutato il suo prossimo 
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bisognoso di aiuto, come altri non sapevano fare ma era stata ripagata con 
un'azione di ingiustizia; ne rimasi profondamente addolorato.!

Dopo la partenza del primo direttore, c'era stato un susseguirsi di direttori 
con vuoti che venivano colmati dalla vicedirettrice. Sul finire del 2001, 
Maurizio riuscì a far vistare dall'ultimo direttore provvisorio, un progetto 
regionale che avevo predisposto e che venne approvato dalla Regione 
Veneto nel giro di un mese, per un finanziamento da utilizzare nel 2002. Il 
finanziamento era stato inspiegabilmente ridotto a un piccolo importo, che 
ci permetteva però di fermare l'azione in corso nel carcere per eliminarci.!

Il quattro marzo, la educatrice, per incarico della vicedirettrice, mi disse 
che potevamo riprendere i corsi; che le due aule di pittura che avevamo 
utilizzato erano state messe a disposizione di un corso di scuola 
alberghiera e mi offrì due nuove aule. Il diciotto marzo, finalmente, dopo 
scuse e rinvii, l'educatrice si decise a mostrare a me e alle insegnanti Anna 
e Marina le cosiddette aule: erano due ripostigli, uno era una specie di 
corridoio con un'appendice, senza luce naturale e privo di ventilazione; 
l'altro era un vano angusto con una finestrella al limite del soffitto che era 
macchiato di umido. Forse qualcuno sperava che quei rigidi spazi non 
venissero accettati. Guardai Anna e Marina, ci capimmo e decidemmo di 
accettare.!

Avevo previsto anche un corso di ricamo e pittura su stoffa nel reparto 
femminile; l'insegnante Laura si accordò con la suora addetta. Riuscii 
anche a introdurre un volontario della Fraternità per tenere lezioni di 
grafica a computer legata alla formazione del giornalino microCosmo.!

Il due maggio Marina riuscì a portare un po' di materiale e un tavolo nel 
vano che lei definiva "il loculo" dove ricominciare le lezioni di restauro 
con tre detenuti; a fatica c'era posto per un quarto. Il sei maggio Anna 
riprese il corso di pittura a olio ricominciando tutto da capo. Nel suo 
ripostiglio non ci stavano più di tre cavalletti e tre detenuti; quando 
pioveva scendevano rigagnoli d'acqua da una parete, bisognava restringere 
gli spazi per cui uno dei tre detenuti, non poteva operare e si dovevano 
spostare le tele dipinte fuori dalla porta perché non si rovinassero e al 
termine della lezione metterle su dei sostegni provvisori, lontani per 
quanto possibile dalla parete bagnata. I pochi detenuti che andavano al suo 
corso erano bravi nel dipingere, tenevano pulito e facevano utili lavoretti 
per rendere più agibile quell'angusto locale. Marina, nel "loculo" 
illuminato da due lampadine, senza ricambi d'aria, era sostenuta da quattro 
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detenuti capaci e operosi, con loro resistette al caldo afoso dell'estate. Le 
produzioni artistiche dei due corsi furono di grande qualità ma 
numericamente scarse per poter fare una mostra.!

Fu un anno di sofferenza; con Maurizio provammo varie azioni in diverse 
direzioni per uscire da quel pantano ma trovammo barriere di gomma. 
Paola mi scrisse "... forse a crederci era il primo direttore ed essendo lui al 
comando di tutto, dovevano stare zitti e accettare ...ma non mollate, tenete 
duro contro le ostilità, ne vale la pena!... Mi passano davanti agli occhi i 
volti, i nomi e le storie di tanti detenuti... Molti di loro sono ancora nella 
stessa storia, altri tentano di uscirne, alcuni ne sono usciti e una parte del 
merito sta nell'aver fatto loro capire con l'aiuto dei colori che si può vivere 
in maniera diversa; a volte basta un segno d'amicizia, di comprensione, 
una semplice parola per far scattare una molla nel cervello e cambiare... 
non mi sembra un fallimento ma un segno positivo... Selena condannata 
perché figlia di sua madre... Chi sono loro per giudicare?... Si facciano un 
esame di coscienza!".!

Tra settembre e ottobre la vicedirettrice e il comandante degli agenti 
vennero trasferiti in altra sede. L'educatrice cominciò a lasciarsi andare in 
elogi verso la nostra attività di volontariato sottolineando le capacità delle 
insegnanti. Fra Beppe a fine ottobre mi disse che era rimasto colpito dalla 
bellezza delle opere prodotte nei due ripostigli e che diversi agenti erano 
d'accordo con lui e contrariati per il fatto che c'erano delle aule 
inutilizzate; alcuni di loro parlarono di ingiustizia e diventarono sostenitori 
delle insegnanti Anna e Marina.!

Con l'allontanamento della vicedirettrice e del comandante degli agenti si 
riaprirono migliori prospettive e ritornò o aumentò il coraggio; il nuovo 
direttore si era dichiarato favorevole all'aiuto del volontariato. A fine 
dicembre cominciai a prendere accordi col Comune per una mostra nel 
2003 all'ex Arsenale, dopo due anni di assenza.!

Nel 2002, malgrado le difficoltà, riuscimmo a realizzare le seguenti 
lezioni: 210 ore di pittura a olio; 180 ore di restauro; 110 ore di ricamo e 
pittura su stoffa; 100 ore di grafica e prestampa; 100 ore di sostegno 
psicologico. I detenuti beneficiari dei corsi furono 62 maschi e 18 
femmine, per una popolazione di detenuti che era passata in due anni da 
400 a 700 unità. Sette i volontari che diedero man forte nelle operazioni di 
aiuto ai carcerati. Più di così non si poteva fare, gli ostacoli e le ostilità non 
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ce lo permisero, ma quanto realizzato sarebbe rimasto nel bagaglio 
culturale veronese, quello che poco o tanto, produce energie positive.!

Anno 2003, il settimo delle attività!
La mostra dei prodotti artistici dei detenuti si svolse dal ventinove marzo 
al tredici aprile 2003. La differenza, rispetto alle mostre precedenti, era 
quella dell'organizzazione comunale, passata dall'assessore alla cultura a 
quello dei servizi sociali e alla presenza del sindaco. Forse, da parte dei 
nuovi politici della Giunta comunale c'era l'intenzione di aiutare 
maggiormente i detenuti del carcere locale, ma la maggioranza dei 
consiglieri comunali non era favorevole a questo aiuto e ad approfondire il 
tema del carcere. Collaborai al solito con la nuova coordinatrice comunale, 
la signora Daniela Avesani, anche lei bravissima come le sue precedenti 
colleghe del Comune e tutto si svolse come nelle precedenti mostre, 
comprese le difficoltà di autorizzazione per fare uscire alcuni detenuti dal 
carcere.!

Riporto uno scritto dell'insegnante Anna: “Sarebbero tante le cose da dire 
dopo quasi quattro anni di pittura in carcere. Questo corso di pittura, 
aperto a pochi, nonostante le numerose richieste di iscrizione, ha 
realizzato con grande difficoltà oltre cento opere che verranno esposte alla 
mostra. Tutte realizzate in un piccolo locale umido e angusto. 
L’entusiasmo però non è mai mancato e i miei improvvisati allievi che 
impegnavano più il cuore che la mente, com’è naturale in qualsiasi forma 
d’arte, meravigliavano se stessi per quel potenziale nascosto che non 
avrebbero mai pensato di possedere. In quelle ore fra colori e pennelli, la 
solitudine e le loro gravi difficoltà si alleggerivano, aspettavano fuori. E 
così hanno lavorato per sé stessi, ma anche perché queste opere fossero 
viste e fossero un tramite con il mondo esterno, un anello per approfondire 
e capirne di più. Ringrazio gli agenti del carcere che sono stati gentili e 
comprensivi e la educatrice del carcere per avermi aiutato nella delicata 
selezione dei partecipanti ai corsi.”!

La mostra anche questa volta ebbe un grande successo di pubblico. Anna e 
Marina, infaticabili, spiegarono e cedettero tante delle opere esposte, 
ricevendo offerte che andarono a confortare i miseri conti dei detenuti 
artisti.!
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La Regione Veneto riprese a concedere i finanziamenti; i nuovi corsi 
cominciarono il primo giorno di marzo e riprese lo scorrere di energie 
positive.!

Raccolsi da conoscenti alcuni computer mentre all'associazione La 
Fraternità vennero regalati quattro computer, tre monitor, quattro 
stampanti, uno scanner e altri strumenti informatici, validi per potenziare 
l'aula di informatica, che nel frattempo era stata lasciata dall'Istituto don 
Calabria. C'era molta richiesta nel carcere per l'apprendimento dell'uso dei 
computer. Ne parlai con Maurizio: avremmo potuto sfruttare l'aula e unire 
all'indirizzo informatico un corso di giornalismo. Due amici di Maurizio e 
della Fraternità si sarebbero prestati a insegnare l'uso dei computer a 
partire da agosto, e una sua amica, la giovane giornalista Silvia Marceglia, 
a dare lezioni di giornalismo a partire da fine marzo.!

Gli impegni organizzativi che avevo ripreso in carcere mi lasciavano poco 
tempo, ma appena potevo andavo a sentire le lezioni di Silvia, un'altra 
donna eccezionale. Lei portava giornali e riviste, spiegava le regole in uso 
nelle pubblicazioni e trasmetteva con aneddoti e riferimenti divertenti la 
voglia e la capacità del comporre gli scritti, indirizzando i detenuti sulla 
veridicità dei fatti e sulla completa libertà di pensare, opinare e 
fantasticare, nel rispetto del pensiero e delle opinioni altrui. Ci mettemmo 
subito in sintonia, ci scambiammo pensieri, preoccupazioni e idee, 
diventammo amici e la nostra amicizia si consolidò tra le mura del carcere. 
Lei aveva dieci "allievi" detenuti che provenivano da vari paesi del mondo, 
avevano le loro diverse esperienze da raccontare e seguivano le sue lezioni 
con molto interesse.!

Un giorno mi disse di aver letto una frase scritta da un magistrato 
brasiliano: "La cosa migliore delle prigioni brasiliane sono i detenuti". 
Quella frase le era piaciuta ma non immaginava che nel giro di pochi mesi 
sarebbe entrata in un carcere e avrebbe scoperto quanto potesse essere 
vera. Lei si sentiva più fortunata di quel magistrato, perché lui aveva 
scritto una frase mentre lei la stava vivendo. Silvia si spiegò anche con uno 
scritto: "Il mio compito era quello di ampliare le competenze in materia di 
giornalismo, e anche, perché no? fare un po’ da ponte con il mondo 
esterno. Tra l’altro proprio in quei mesi rimasi incinta, ragione per cui le 
perplessità di parenti e amici raddoppiavano: - Non hai paura? E se accade 
qualcosa a te o alla bimba?- Ebbene: le persone che ho incontrato, più o 
meno giovani, più o meno inguaiate con la legge, non sono state solo 
rispettose, cosa che per un insegnante, visti i tempi che corrono, non è di 
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poco conto, ma anche interessate, attente, curiose. Ovvio, non sempre: le 
giornate buie in carcere si fanno sentire ancora di più, ma nella maggior 
parte dei casi ho avuto la sensazione che quello che stavo facendo non era 
così bizzarro come poteva sembrare. E poi le dimostrazioni d’amicizia, la 
voglia di raccontare la propria storia cercando di far emergere l’essere 
“persona” e non solo il reato compiuto. Che esiste, certo, e che qualcuno, 
sorprendendomi per la fiducia accordata, mi ha raccontato. Ma che non 
dovrebbe essere l’unico aspetto da considerare quando si ha di fronte un 
detenuto. Perché, secondo la mia esperienza, il carcerato è tra le cose 
migliori del carcere. Posso comunque dire “tra”. Mi ritengo più fortunata 
del magistrato brasiliano". 

Il tempo passa svelto e il suo pancione cresceva, ma lei imperterrita 
percorreva il lungo corridoio e raggiungeva il suo posto d'incontro, di 
ascolto, di dialogo, di insegnamento. Grande Silvia!!

Anna e Marina purtroppo continuarono a sopportare la ristrettezza dei 
ripostigli fino a giugno, quando inaspettatamente vennero sospesi tutti i 
corsi per il periodo estivo dal trenta giugno all'otto di settembre, per motivi 
di carenza del personale di custodia in rapporto al sovraffollamento dei 
detenuti che da quattrocento dei primi anni erano diventati settecento. Gli 
agenti cominciarono ad esserci favorevoli e venimmo a sapere che la 
mancanza di aule non era vera; c'era un'aula tenuta vuota e un'altra le cui 
grosse chiavi non venivano usate da anni.!

Anna studiò la situazione e si rivolse al nuovo comandante degli agenti che 
rispose: 
“Per me quell'aula può usarla, salvo autorizzazione del direttore”; poi si 
rivolse alla educatrice che rispose:  
“Se sta bene al comandante, per me va bene se il direttore autorizza”. Anna 
alla ripresa dei corsi riuscì a farsi ricevere dal direttore al quale con tatto e 
grazia, come lei sapeva fare, spiegò la possibilità di operare in un'aula più 
grande dove i detenuti avrebbero potuto partecipare ai corsi in numero 
maggiore.  
“Se è come lei dice, per me va bene”, rispose il direttore. Anna aveva 
predisposto un foglio con scritto: spostamento dei corsi di pittura nell'aula 
n.3. “Allora mi metta il visto!”. Il direttore divertito appose il visto di 
conferma.!

Quando dopo due giorni l'agente addetto aprì la porta dell'aula alla 
presenza di Anna, entrambi provarono spavento e disgusto per lo svolazzo 
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degli uccelli e la sporcizia che trovarono per terra e sulle pareti del locale; 
erano anni che nessuno entrava e dalle alte finestre munite di inferriate ma 
aperte, gli uccelli entravano e uscivano dal locale dove avevano nidificato. 
Era un'aula spaziosa, ben illuminata, dotata di impianto elettrico e di 
riscaldamento, uguale a quella, non molto lontana, dove era cominciata la 
"bottega d'arte", che venne infine occupata dall'insegnante di ‘arteterapia’ e 
della quale non si seppe più nulla.!

Ci vollero diversi giorni per le pulizie, la tinteggiatura e il ripristino da 
parte di alcuni detenuti, ma finalmente il corso di pittura riprese col 
consenso generale e l'aumento dei detenuti fino a dodici. Nell'aula poteva 
starci anche il corso di Marina; Anna si accordò con l'educatrice e Marina 
poté trasferirsi in uno spazio finalmente dignitoso.!

Marina compilò uno scritto dal titolo "Mettere assieme i cocci”:!

In aprile dello scorso anno riprendevo a insegnare in carcere, in una 
stanzetta piccolissima e buia. Devo confessare che era un po' deprimente, 
ma queste erano le condizioni e abbiamo accettato di andare avanti lo 
stesso, contro ogni logica, perché un corso di restauro in carcere aveva 
avuto come lato positivo la partecipazione e la curiosità per il lavoro 
sempre vario e sempre nuovo, in cui la fantasia e le propensioni tecniche e 
artistiche sono alla base di una buona riuscita. Ogni giorno speravo che 
arrivassero tutti, che non venisse loro impedito di partecipare, anche se 
questo significava produrre opere e lavori accavallati gli uni sugli altri, 
insieme ai bidoni della calce e delle sabbie, alle cazzuole e ai martelli; 
c'erano pannelli vuoti e quelli cominciati da ragazzi che venivano 
trasferiti in altre carceri. E ogni giorno riuscivamo a fare ordine e 
lavorare, perché in questo posto, separato dal mondo, questi corsi sono 
uno dei pochi momenti in cui i detenuti escono idealmente da quelle mura 
anguste e da quei cancelli, per vivere un mondo di lavoro e di tecniche e di 
colori, soprattutto per vincere l'apatia della vita carceraria e partecipare 
a quella umana. E così anch'io ho ripreso con convinzione a cercare di 
trasmettere loro le mie tecniche, ma anche la mia passione per la vita di 
un cantiere, in cui lavorare assieme ti fa passare il tempo e realizzare 
qualcosa. Anche questa volta sono stati loro a mettere assieme i cocci, 
proprio come in un restauro vero.!

Quando l'aula venne riattivata, in un angolo del soffitto era rimasto un nido 
con dentro degli uccellini che cinguettavano in attesa di essere rifocillati 
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dalla loro mamma che entrava nel locale e ripartiva attraverso le grate di 
una delle finestre che veniva lasciata aperta. I detenuti che avevano ripulito 
il locale non avevano rimosso il nido. Gli uccellini, una volta cresciuti e 
rafforzati, hanno superato le sbarre volando verso la loro libera vita e una 
mattina alle lezioni venne a mancare il loro canto. Ora il nido è vuoto e 
l'aula fa da rifugio per i carcerati ammessi ai corsi che per qualche ora 
lasciano la rigidità e l'ozio della loro cella in cerca di un rinforzo e di una 
crescita. I detenuti contano i giorni, o i mesi, o gli anni di condanna alla 
prigione. Chissà se al termine della pena avranno acquisito sufficiente 
forza per tornare completamente liberi al di là delle sbarre.!

Un giorno Anna mi raccontò che un suo conoscente l'aveva provocata 
dicendole:  
“Vai dai tuoi delinquenti?”. Lei cercò di spiegargli che i cattivi non sono 
solo quelli finiti in carcere; dietro le sbarre c'è un mondo sofferente, fatto 
per lo più di poveracci. In cinque anni aveva visto sfilarle davanti persone 
di diverse etnie, tutte uguali tra loro, con l'unica differenza che gli 
extracomunitari erano completamente soli e la pregavano di scrivere una 
cartolina perché per loro ricevere posta era un sogno; davanti a una tela 
bianca e a dei colori si scoprono talenti, si rivelano emozioni, si sciolgono 
le tensioni e soprattutto si dimentica e, dimenticandosi, ci si rinnova. Se ne 
parlo "fuori" mi viene risposto: "Anche troppo per dei delinquenti", allora 
vacillo un po' ma mi ripeto: "Un puntino di luce è meglio del buio" ... e un 
puntino di luce può ampliarsi e sfolgorare. 

Dal 2004 al 2007!
Guardai il bilancio di fine anno 2003: -lezioni di pittura a olio ore 163 - 
restauro ore 90 - giornalismo ore 48 - informatica ore 48 - ricamo e pittura 
su stoffa 191; partecipanti ai corsi, 90 detenuti maschi e 30 femmine. I 
volontari che avevano collaborato per la riuscita dei corsi e della mostra 
erano 15, con 415 ore completamente gratuite e nessun rimborso spese. Si 
sarebbe potuto far di più ma considerate le difficoltà superate era un 
bilancio positivo e le prospettive per il 2004 sembravano migliori.!

Il nuovo direttore non mi sembrava molto portato verso i valori del 
sentimento, ma era pratico e badava alle convenienze. A lui il volontariato 
andava bene, non costava niente; se poi era efficiente e sostenuto da 
finanziamenti regionali o qualsiasi altri, faceva comodo, specialmente in 
quel periodo in cui all'inefficienza della struttura carceraria, dimensionata 
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per 400 detenuti, si aggiungeva un aumento considerevole di nuovi 
carcerati (nel 2007 si avvicinarono al raddoppio).!

Il direttore doveva darsi da fare per inserire i letti a castello due più due 
nelle celle che ben conoscevo ed erano già opprimenti con due lettini; il 
raddoppio rendeva il posto invivibile.!

Chiesi al direttore del carcere di poter riprendere i murales nei cortili 
dell'ora d'aria, ai quali non ero più riuscito ad accedere.  
“No, no!” mi rispose subito. “A me interessa togliere il più possibile i 
detenuti dalle loro celle e mandarli ai corsi che state facendo, utilizzando 
al meglio le aule disponibili”.!

Il diffondersi dei telefoni cellulari e dei computer mi consentivano di 
dialogare e confrontarmi con gli insegnanti, con i volontari, soprattutto con 
Maurizio Mazzi per uno scambio di opinioni e valutazioni e di raccogliere 
dati in tempo reale.!

Potevo sbizzarrirmi nel progettare e portare alla realizzazione vari corsi. 
Per le aule c'erano ancora delle resistenze di potere subdolo all'interno del 
carcere per il quale il direttore preferiva non intervenire. Avevo a 
disposizione la nuova aula di pittura, quella di informatica e potevo 
utilizzare, previo accordi, l'auletta del mosaicista e la grande aula della 
biblioteca, dove avevo collaborato per una sua sistemazione d'arredo. 
Dovevo accordarmi con gli insegnanti, studiare e stabilire gli orari delle 
lezioni in modo da evitare sovrapposizioni degli orari e utilizzare al 
massimo l'uso delle aule.!

I corsi furono una quindicina: pittura a olio, pittura acrilica (murales), 
restauro, mosaico, scultura, operatore d'ufficio, contabilità, rilegatura libri, 
videoscrittura, giornalismo, computer grafica, bigiotteria, cucito e ricamo 
artistico, chitarra, cineforum; tutti importanti e qualificanti; quello di 
bigiotteria del 2005 mi era piaciuto molto e quello di giornalismo era stato 
un colpo di fortuna nel mettere un seme per una pianta dai frutti speciali.!

I detenuti partecipanti ai corsi che nel '97 quando cominciammo erano 15, 
raggiunsero i 200 nel 2006 quando i detenuti stranieri divennero il 65% dei 
carcerati.!

Nel 2005 l'uso del cellulare e del computer mi consentirono anche un 
rallentamento delle presenze in carcere, per poter stare più vicino a mia 
moglie che era peggiorata nella malattia irreversibile di Alzheimer. Cercai 
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e trovai nella persona di Franca Cremasco una donna valida che mi sostituì 
nel coordinare e dirigere i corsi; nel 2006, condivisi con lei il da farsi fino 
alla sua assunzione completa delle responsabilità. Il venti marzo del 2007 
compilai l'ultima bozza di progetto che Maurizio e Franca completarono e 
inoltrarono alla Regione Veneto per il finanziamento e l'utile continuità dei 
corsi in carcere.!

 
"
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