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“Ti interessa guidare un corso di pittura
all’interno di un carcere?” chiede Sil-
via, che mi ha fatto esporre dei dipinti
nel suo negozio di the. 
“Certo che no” rispondo io, presa in
contropiede. 
Il no è dettato dalla paura di trovarmi
imprigionata davanti a un genere di
persone che non conosco: presunti
pericolosi, per lo più tutti uomini. In
realtà questa idea comincia a ronzarmi
nella testa.
“Ripensaci” mi dice lei. 
Ci ripenso, la cosa mi incuriosisce.
Passano giorni. 
La chiamo: “Vieni con me?”.
“No” mi risponde lei.
Inizia a delinearsi nella mente l’imma-
gine di me e lei insieme, che inauguria-
mo questa avventura. Entrambe ci
siamo formate in Accademia, io in pit-
tura, lei in scenografia. Io ho una certa
esperienza come facilitatrice di gruppi
di pittura e insegnante di adolescenti,

e casi difficili ne ho visti. Lavorare con
le persone è la mia passione e sono
ispirata da questa nuova sfida. 
Silvia ha una recente esperienza di
laboratori artistici con bambini ed è
stata a lungo tecnico-luci nei teatri. 
Mi rassicurerebbe avere accanto una
donna artista che si butta con me verso
l’ignoto. 
Passano giorni. 
Mi chiama: “Ci ho ripensato” mi dice
“Ci sto”.

Questo è stato l’esordio di un viaggio
all’interno della reclusione che a oggi
arriva già al terzo anno.
Le due “Gemelle? Sorelle? Partner?”
sono benvolute dal gruppo dei detenu-
ti che curiosi decidono di affidarsi e di
mettersi in gioco. 
Il nostro laboratorio si inserisce
all’interno di un progetto finanziato
da una fondazione di una banca che
promuove la cultura.

“Io non mi sono cercata niente, questa
opportunità è arrivata. Ho anche ten-
tato di resistere” spiego alle persone
che mi chiedono come ho fatto a entra-
re in una situazione simile. 
Documento di identità, deporre tutti
gli effetti personali negli appositi
sportelli chiusi a chiave, soprattutto
il cellulare, perquisizione di sicurez-
za, entra solo il materiale Belle Arti
approvato, si apre un portone che si
richiude immediatamente alla nostre
spalle, poi un altro e un altro ancora.
Siamo sempre chiuse all’interno di
due porte, infine dietro inferriate di
una sala colloqui. 
Arrivano i detenuti, non tutti insieme,
un po’ alla spicciolata. Sono di varie
nazionalità e alcuni non parlano bene
l’italiano. Adottiamo il metodo dello
scotch con scritto il nome sopra, tanto
i nomi sono difficili da ricordare, più
strani dei nomi sannyasin. Ci presen-
tiamo: abbiamo preparato delle slide
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E lì si allenta la tensione. È di partico-
lare aiuto la musica che porto nel mio
computer. Abbiamo rotto il ghiaccio,
gli uomini iniziano a ondeggiare al
ritmo musicale, si scordano che stanno
disegnando e diventano ospiti della
creatività che scorre nelle vene di tutti.
Adoro osservare questi universi assio-
logici di ogni individuo. 
Poi io e Silvia raccogliamo i bozzetti,
li attacchiamo al muro e vediamo cosa
succede. Guidiamo alla critica costrut-
tiva, apprezziamo il contributo di
ognuno, invitiamo alla condivisione.
Poi il tempo scade e con grande galan-
teria gli uomini ci stringono la mano
dicendoci “arrivederci”. Si allontana-
no senza fretta finché non li vediamo
sparire nel corridoio dietro a un paio
di guardie. Qualche mano ci saluta tra
le sbarre delle celle. Scambiamo due
parole con l’educatrice e rifacciamo il
percorso all’indietro. Si aprono e si
chiudono le solite porte, tutto il mate-

con i nostri profili e l’introduzione al
progetto. Abbiamo una tonnellata di
pennarelli, pastelli, matite, fogli. 
Con timidezza questi individui va -
riegati, iniziano a disegnare i primi
bozzetti.
Sorrido. Colgo in un segno piuttosto
che in un altro delle qualità sorpren-
denti. Colui che sembra spavaldo è in
realtà insicuro. Colui che sembra chiu-
so ha un mondo fantastico ed espres-
sivo che esplode. 
“Non so disegnare” qualcuno pro-
nuncia. Al che io e la mia collega inco-
raggiamo alla libera espressione e
chiariamo che non si tratta di un corso
di disegno, ma di un’opportunità di
lasciare andare ogni “scarabocchio”.
Farsi sorprendere dalle scoperte che
accadono, anche attraverso quelli che
reputiamo (o ci hanno fatto credere
che siano) errori. 
“Volate sulle ali della fantasia” dico.
Astratto, figurativo, tutto è ammesso.

riale che è entrato deve uscire, control-
lo all’entrata, recupero effetti persona-
li, siamo libere, all’aria aperta. 
“È una esperienza forte” mi dice la mia
compagna di sventura. “È stato bellis-
simo” dico io. “Pensavo che fossimo le
due Cappuccetto Rosso che incontrano
i lupi e in realtà sono degli agnellini”,
“Chissà, magari quello che sembra così
innocuo e disegna aquiloni e arcobaleni
ha ucciso qualcuno e magari proprio
una donna come noi!” commentiamo
dietro una tazzina di caffè al bar.

È un nuovo giorno. Torniamo in prigione.
Ci sono volti conosciuti e altri nuovi,
perché gli internati vanno e vengono a
seconda dei reati commessi, dei pro-
cessi, delle decisioni prese dai giudici.
L’età è mista. Ci sono dei carcerati pro-
prio giovani che iniziano a raccontare
di sé. Spesso finiscono dentro per bra-
vate o stupidaggini. Poi C, un italiano
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basso e tarchiato pieno di tatuaggi,
con sguardo penetrante ci chiede: “Ma
voi perché venite qui?”.
Quella domanda mi prende alla sprov-
vista e formulo una risposta improv-
visata, arrampicandomi sugli specchi.
Quella domanda mi entra dentro e mi
risuona e mi fa riflettere: “Non sarà
un caso” penso dentro di me. 
La proposta di oggi è quella di riunire
i bozzetti di tutti in una grande tela.
L’autorialità diventa comune. Fon-
diamo le idee. Capiamo subito che
dipingere a terra mette in difficoltà
non poche persone: chi ha le costole
rotte, chi si è fatto male a ginnastica,
chi ha ferri dentro il corpo. Non
abbiamo alternative, la tela è troppo
grande e non ci sta sui tavoli. Pian
piano, a ritmo di musica a richiesta,
i detenuti si scordano delle limitazio-
ni fisiche e iniziano a immergersi
nell’arte; diventa una meditazione,
sono lì nel momento presente e total-
mente assorbiti dai colori. 
I loro disegni sono senza alcuna pre-
tesa, innocenti. È toccante vedere
quanta dedizione ci mettono. Dipin-
gono col cuore. Forme sincere, vere,
crude, coraggiose, vissute. Irreversibil-
mente la tela inizia a essere segnata da
simboli, forme, immagini sognate. Le
mani si incontrano, i corpi si incrocia-

no muovendosi nella grande dimen-
sione. Non parlano più. Sono total-
mente coinvolti nell’azione di dipinge-
re. J e A, due ragazzi albanesi, disegna-
no una grande aquila a due teste. Un
gruppo di persone compare nel centro
della tela, espressione di G e K. Il
tempo è tiranno e scade. Ci salutano
con gli occhi di chi vuole rivederti pre-
sto e spariscono. 
“Percepisco la loro fragilità e uma-
nità”, “Non sono mostri, può capita-
re a tutti quello che è capitato a loro”.
“Delinquere magari è stato solo un
raptus” commentiamo mentre lascia-
mo lo spazio blindato.
Mi sembra di intuire che attraverso
questo laboratorio artistico imparo
elementi di sociologia ed empatia.
Non è una semplice tela, quella è solo
la traccia visiva di un’operazione ben
più profonda. 

Un altro giorno. G, di nazionalità incerta
(a noi operatrici non è data alcuna
informazione sui partecipanti del
nostro laboratorio) con un ciuccio e il
nome di sua figlia tatuati sulla mano
mi racconta che quando uscirà la
prima cosa che farà sarà andarla a tro-
vare. L, dall’accento latino-america-
no, che si muove con molta agilità

dipingendo una pira-
mide, si unisce alla
conversazione. Parla
di un figlio non volu-
to, però dato a tutti 
i costi alla luce da
quella che adesso è la
sua ex. 
È interessante ascol-
tare il loro punto di
vista, che va contro
ogni luogo comune
sociale. Sento gratitu-
dine per avere questa
opportunità di cresci-
ta e conoscenza. È la
ricompensa di essere
andata contro le mie
resistenze iniziali. 

Di nuovo entriamo in prigione. Eccoli
che arrivano nella sala. Già si capisce
chi ha motivazione e chi viene solo
per ammazzare il tempo. C’è qualcu-
no che non si alza neanche dalla bran-
da, ci dicono. Altri che non sono
autorizzati a partecipare. Srotoliamo
l’opera in fieri. 
Capita che J e A, autori dell’aquila a
due teste, non siano presenti, così un
altro, O, inizia a dipingerla. Ci mette
dei colori variegati con le bombolette
spray. J e A, la volta dopo si lamenta-
no, perché non sono stati rispettati i
colori del bozzetto. O mi confida di
aver usato i colori dell’Italia, ma nel-
l’ordine sbagliato per non essere sco-
perto. Capisco che questo è il terreno
di inclusione, ma anche di taciti con-
flitti, territori segnati, invasi. Ci sono
abituata, perché nella pittura colletti-
va succedono spesso episodi simili. Il
dipinto di gruppo è la metafora della
relazione con gli altri. La pittura fa da
specchio all’interiorità di ognuno e
rende evidente ciò che non è visibile.
Gli scontri/incontri sono inevitabili. E
di solito anche arricchenti. 
B, ragazzo tunisino, va a colorare in
giro i disegni degli altri. Non si limita
a riempirli, ma li stravolge totalmente.
Degli uomini lo guardano con disap-
provazione, ma non dicono nulla. C
sta dipingendo una cesta di frutta.
Rimango a bocca aperta! Sa quel che
fa, ha uno stile caravaggesco. “Dove
hai imparato?”: il classico caso auto-
didatta. T, nuovo detenuto sta ripas-
sando le sue mani. Disegna due polsi
e li incatena. Poi disegna il simbolo
dell’Albania, un’altra volta. O, che ha
già colorato l’aquila, si svela uno
“street artist” di grande talento e
lascia il segno anche vicino alla secon-
da aquila. “Free like an eagle”, scrive.
Compaiono note musicali, montagne,
fiori. Dove finisce l’intervento di uno
inizia quello dell’altro. Ognuno dà il
proprio contributo anche solo nello
stare lì a contemplare. 
Io e Silvia abbiamo portato una quan-
tità industriale di colori acrilici e pen-
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rie di quella del passato. Sorrido allo
Shiva della situazione e confesso di
volerlo fermare per far sì che osservi
con più consapevolezza ciò che sta
facendo. Ma poi respiro, lo lascio stare
e decido di non interferire in quel che
accade all’insegna della spontaneità.
Qualcuno colora di oro il cappello al
tizio con la barba e la sigaretta, a fian-
co del giovane manga con la cicatrice.
La cesta di frutta è ora sorretta da un
turbante di un personaggio fantastico
che pare il Genio della lampada. Nella
tela il surrealismo prende piede,
mescolato al tribale, al comic, allo
street, all’espressionismo astratto. 

Questo dipinto può essere un trattato
di arte contemporanea. Lo dico e i
detenuti ridono increduli tranne O con
le bombolette in mano che annuisce. 
“Apriamo le finestre che ci stiamo
intossicando” dice una guardia che
viene a curiosare. Pian piano la sala
colloqui diventa il fulcro d’interesse
della prigione e vi gravitano dentro
molti personaggi, incluso il direttore
che ammira l’opera pittorica che sta
nascendo, sbalordendo molti. L’edu-
catrice è contenta. Usciamo un’altra
volta con le nostre borse stracolme. 
“Certo che è un bello sbattimento tra-
sportare sempre tutto”. “Speriamo
che non ci abbiano rubato niente: se
hanno preso qualche penna siamo nei

guai”. Apprendiamo infatti che gli
oggetti più vietati sono proprio le
penne, perché le usano per farsi
tatuaggi, il che non è ben visto dal per-
sonale. Mi trovo nella tasca un bigliet-
tino con scritto il nome di una traccia
musicale; intuisco chi possa averlo
messo, capisco che è una richiesta di
scaricarla per poterla ascoltare.
La tela a ogni incontro si arricchisce
di nuovi segni e le forme preesistenti
sono cambiate incessantemente, tut-
tavia stravolte. È il caso della donna
dai capelli rossi che è diventata miste-
riosamente un vecchio con barba e
capelli bianchi. Sempre opera di B.
Con un pennello intriso di acrilico
dorato G scrive: “La vita è più pre-
ziosa dell’oro”. Poi decidono di scri-
vere una poesia in comune, la dettano
a O che, sgrammaticando, la immor-
tala con la sua bella grafia da writer:
“Quando ero piccolo raccontavo ai
lupi e alle pecore. La visione più bella
è stata vedere il mare per la prima
volta e poi il nulla”.
Guardo Silvia, mi esce una lacrima.

“I santi, i moralisti, i puritani... Guar-
dali in faccia: avranno un volto tirato,
rigido, severo. E ora guarda i pecca-
tori, sarai sorpreso: hanno un cuore
più dolce. Sono persone più amore-
voli, buoni compagni. La compagnia
dei peccatori è più piacevole.” OSHO

nelli, c’è l’imbarazzo della scelta.
Abbiamo anche il phon per asciugare
più velocemente possibile la tela da
ripiegare. Tempo scaduto. Strette di
mano, arrivederci. I nostri destini si
separano. Loro rimangono chiusi den-
tro, noi usciamo fuori. Mentre io e Sil-
via ci allontaniamo dalla casa circon-
dariale penso proprio a questo. È un
bel contrasto che mi fa apprezzare la
libertà che do per scontata. “Hai nota-
to che siamo videosorvegliate?” mi
dice Silvia. “Sì, ma dopo un po’ mi
scordo della telecamera”.

La volta successiva gli uomini sembrano
più esperti. Rischiano di più, hanno
preso confidenza con il mezzo espres-
sivo. C decide di fare una camminata
attraverso i tre metri e mezzo di tela.
J gli dipinge i piedi con l’acrilico rosso
e lo sorregge. Le impronte formano un
percorso che taglia l’opera a metà. Le
tracce invadono lo spazio di alcuni
disegni, alcune pestano letteralmente
forme preesistenti. Il gruppo si spacca
in due: alcuni hanno sguardi di disap-
provazione, altri manifestano consen-
so. Evidentemente il soggetto è sia
temuto che rispettato. E lo è anche B,
che va a distruggere l’operato degli
altri, imponendo il suo, poiché non è
mai stato fermato da nessuno. Va a
scrivere una scritta araba sul tao dipin-
to da Z. Qualcuno lo guarda storto.
Quella scritta viene cancellata la volta
dopo perché lui non c’è. L imita C e fa
una camminata d’oro, ripassata a trat-
ti di verde “fluo” da B. È curioso vede-
re che la rosa dipinta da K, un giovane
kosovaro riservato e delicato, è stata
stravolta da un prato, che diventa
velocemente un disco nero, che diven-
ta una sorta di mandala dove spunta-
no rose bianche. È sempre lui, B, rapi-
dissimo. Si muove con destrezza e nes-
sun indugio. È spietato. Mi fa pensare
alla frase di Osho che dice che non si
può creare senza prima distruggere. E
rifletto che in effetti l’arte più rivolu-
zionaria è quella che nasce dalle mace-
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