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LE TESTIMONIANZE DEI DETENUTI  
 

I membri del Coro Papageno sono i detenuti e le detenute della Casa Circondariale Dozza di 
Bologna. Dalle loro parole si comprende, meglio che con qualsiasi altro mezzo, quanto sia 
importante la musica per loro.   
 
Sono Giovanni B., 
uno dei tanti detenuti della “Dozza” che frequenta il “Coro Papageno”. Sono stato uno dei primi 
ad aderire all’iniziativa anche se in un coro non avevo mai cantato; quando Michele Napolitano, 
alla prima lezione, ci ha messo in mano uno spartito spiegandoci le note, il pentagramma, la chiave 
di violino, le pause - tutte cose che non conoscevo allora - mi sono detto che se dovevo capirci 
qualcosa avrei dovuto impegnarmi e studiarci su. “Io che sono sempre stato allergico allo studio e 
ai libri”, mi sono messo di buona volontà per capirci qualcosa, con il passare del tempo ho capito 
che la cosa mi prendeva e quando arrivava il lunedì mattina attendevo con ansia la chiamata. 
Perché quella giornata per me era, ed è ancora tutt’oggi “speciale”, mi fa sentire diverso, con un 
umore che non riesco a descrivere: essendo in mezzo ad altri detenuti e volontari esterni ho un 
cambiamento totale, non vedo più le sbarre, cancelli e divise, la mia mente è altrove e mi trovo 
catapultato in un altro mondo, tutto diverso, che a me prima era sconosciuto, ed ora ci sono 
dentro con grande soddisfazione. 
Ho anche avuto un momento buio e di crisi, nel 2013, che mi ha fatto allontanare per una stagione 
dal coro per il mio umore. Poi poco alla volta, passando davanti alla Chiesa dove vedevo gli altri 
fare le prove, e anche grazie ad un biglietto firmato da Michele e da Oriele, mi si è riaperta la 
mente. Mi mancava qualcosa e così ho cambiato idea, riprendendo, e a tutt’oggi non riesco più a 
farne a meno. Per me è come una droga, ma di quelle che fanno bene, ti fa viaggiare in un mondo 
diverso. Quando entrano delle persone nuove, e le vedi che si trovano un po’ in difficoltà, dove 
posso li aiuto, li rassicuro dicendo che se ce l’ho fatta io possono riuscirci anche loro con un po’ di 
impegno. Anche se a tutt’ora non posso dire di sapere, perché c’è sempre da imparare, non si è 
mai finito di capire la musica. La cosa più bella è quando facciamo le prove generali o i concerti, 
che ci troviamo tutti insieme con le ragazze detenute del femminile ed i volontari esterni, che ci 
danno un grande supporto essendo molto più preparati di noi, e la gioia e l’entusiasmo vola alla 
stelle. Tutto questo grazie al grande Maestro e Direttore Claudio Abbado, a sua figlia Alessandra, 
che quando ci sono le prove viene a sentirci mettendosi in fondo, quasi invisibile, ad ascoltarci, e 
sostiene questo progetto, a Michele Napolitano e suo fratello Claudio Napolitano che ci insegnano 
e ci mettono veramente l’anima, perché in questo progetto ci credono fino in fondo, a Matilde e 
tutto lo staff che c’è dietro per il lavoro che svolgono dico grazie, grazie mille di farmi sentire 
ancora una persona viva e diversa. 
 
 
 
La musica è il perfetto suono della mia anima, e ciò che rappresenta il mio grido profondo; la mia 
sete di libertà è appagata quando mi lascio trasportare dalla musica.  
Il mio canto è a volte la voce di un dolore, altre l’urlo di gioia e il ringraziamento alla vita. Essa è 
passione ed incanto, dolcezza e armonia, solitudine e malinconia, ma è sempre, in ogni istante, la 
mia amica più sincera e la compagna più fedele. La musica è il mio modo di vivere, senza barriere 
confini e prigionia.                                                         
                                                                                                                                          Daniele L. 


