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Il mio canto
libero
(oltre le sbarre)
Il CoroPapagenodel carceredi Bologna,eredità di Abbado,chesi esibiscein Senato
Levoci degli ergastolanidi Operain Duomo equelledi SanVittore in CasaManzoni
Ei progetti di Rebibbia,ReginaCoeli,Padova:cosìla musicapuò cambiarele vite dei detenuti
Nelcapoluogoemiliano la partecipazionealle prove èvalida comecredito formativo
di PAOLO FOSCHINI

uelli di Bologna hanno cantato in Senato e perfino in
San Pietro davanti al Papa.Il
quale del resto ha conosciuto anche quelli di Padova, e aveva
scritto anche a quelli di San Vittore a
Milano, mentre quelli dell’altro carceremilanesediOpera-ventunocoristi, tutti ergastolani - avevanocantato lo scorso dicembre in Duomo
per la festa dell’Immacolata. E poi ci
sono quelli di Rebibbia, quelli di Regina Coeli, e talmente tanti altri
grandi e piccoli che a censirli tutti se
ne lascia fuori qualcuno di sicuro. Il

Q

che non toglie il fatto nel suo insieme, sintetizzabile come segue. Se
quarant’anni fa, quando ce la portava gente illuminata come Franco
Mussida, la musica in carcere era
una roba lunare, oggi non solo - per
esempio-lostessoMussidainsieme

esempio-lostessoMussidainsieme
colMinisteroelaSiaestaportandoil
suo progetto musicale Co2 in quattordici istituti di pena italiani, ma la
musica cantata e cantata in coro,
nello specifico, sta diventando una
esperienza tra i detenuti sempre più
diffusa e praticata: come terapia,
passatempo, attività educativa, culturale, formativa. E il motivo è semplice assai:funziona.
Il Coro Polifonico Papageno per dire,costituitonel2011,ècompostoda
detenuti e detenute del carcere
«Dozza» di Bologna. Progetto ampio, che infatti tiene insieme anche
il Coro Multietnico Mikrokosmos
più quelli giovanili Ad Maiora e Bassi&CO. E progetto figlio della ancor
più ampia associazione Mozart14
promossa da Alessandra Abbado, il
cui padre Claudio era stato tra i primi in Italia e nel mondo a raccogliere e moltiplicare la filosofia del «Sistema» ideato dal suo amico José
Antonio Abreu per la diffusione dell’educazione musicale in Venezuela:
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l’educazione musicale in Venezuela:
«Cantare in un coro - diceva quest’ultimo - è molto più che studiare
musica, significa entrare in una comunità. È un formidabile mezzo di
relazione che ti coinvolge a livello
intellettuale, emotivo, e fisico, e ti
cambia la vita». (In Venezuelail «Sistema» Abreu ha prodotto dal 1975
a oggi 500 tra orchestre, ensemble e

cori giovanili in 280 scuole più 30
orchestre sinfoniche vere, per un totale stimato in almeno mezzo milione di bambini strappati alla miseria
dei barrios e al crimine di strada
gràcias à la musica). Cosìil coro bolognese che aveva impostato la sua
consuetudine di esibizioni su due
concerti all’anno - uno per una platea interna e l’altro per un pubblico
da fuori - ha via via inanellato non
solo una serie di riconoscimenti
sempre più importanti (dall’ Ave Verum registrato in carcere per la tv
con la popstar Mika all’esibizione a
Palazzo Madama per la Festa europea della musica, fino a quella davanti a Papa Francesco per il giubileo dei carcerati, oltre al docufilm
Shalom! dedicato a loro) ma anche
un ampliamento progressivo del lavoro, che ora prevede anche un corsovero di musica e di tecnica vocale.
E ai detenuti-coristi vengono riconosciuti crediti validi anche ai fini
del reinserimento lavorativo per
quando usciranno.
Quasiincontemporaneaconquello
diBolognaeranatodelrestoancheil
coro di San Vittore a Milano, nel reparto «La Nave» per il trattamento
delle dipendenze, la cui attività è ripresa due anni fa dopo una breve

pausae che ne ha fatto oggi il primo
coro di detenuti «in attesa di giudi-

r

-

coro di detenuti «in attesadi giudizio»aessersipotutoesibirefuoridal
carcere in più occasioni: la prima
nella Casadi Alessandro Manzoni,
con un repertorio natalizio dove ha
fatto un certo effetto sentire anchei
ragazzi musulmani cantare Stille
Nacht, l’ultima in dicembre con Arisaper un concerto benefico.
Esempre a Milano non èstata emozione da poco neppure quella dell’8
dicembre scorsoin Duomo, quando

per iniziativa di Tv2000 ventuno ergastolani di Opera si sono uniti ai
migranti ospiti di Agrisol, comunità
operativa della Caritas di Como, e
dopo una prova generale in carcere
hanno cantato una difficilissima
«Natività» durante la messagrande
celebratadall’arcivescovoMarioDelpini.
DaMilano a Roma,il progetto «Musica dentro» è invece partito a Regina Coeli nel 2014.La coordinatrice
Silvia Riccio lo ha definito in più oc-
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casioni un «coro di anime» che attraversoilcantocollettivopromuove
il «concetto di tolleranza e di convivenza». Soprattutto perché, come
chiunque abbia cantato almeno una
voltainuncorosabene,uncoronon
è un insieme di solisti: non si regge
sul fatto che i bravi cantino più forte
eimenobravifaccianofinta,masull’impegno di tutti affinché il suono
complessivosia bello. Lo hanno capito molto bene e da tempo, sempre
aRoma,ancheidetenutieledetenute di Rebibbia coinvolti nel progetto
«Fidelio» portato avanti con l’aiuto
dell’Accademiadi SantaCecilia.
E lo hanno sperimentato - finiamo
con loro, anche se l’elenco sarebbe
ancora lungo - pure i detenuti del
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ancora lungo - pure i detenuti del
«Due Palazzi» di Padovaper i quali
l’esperienza corale nacque cinque
anni fa grazie all’impegno della locale associazione Coristi per Caso.
Daalloraprovaognilunedì,unorganico di età compresa tra i 20 gli 80
anni, volontari esterni compresi.
«Voglio ringraziarvi - dice una lettera che hanno ricevuto su carta intestatadelVaticano-perquellochefate.Pregheròpervoievoinondimenticatevi di pregare per me. Fraternamente, Francesco».
© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Cantare in un coro è molto
più che studiare musica,
significa entrare in una
comunità. È un formidabile
mezzo di relazione
che ti coinvolge a livello
intellettuale, emotivo,
e fisico, e ti cambia la vita
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