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Curiosità
la botanica

dell’estremo Oriente

Copertina
i tre Natali

di Paul Renner
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Un altro
Natale



Negli sguardi profondi, vuoti, assenti, 

delle immagini delle detenute del 

carcere femminile di Rovereto, 

ritratte dalla fotografa Melania Comoretto, nel 

suo lavoro fotografico «Women in prison», è 

possibile trovare le tracce, dense, di una condi-

zione umana che vede nell'esperienza della 

reclusione uno degli elementi, di natura esi-

stenziale, su cui non possiamo fare a meno di 

puntare la nostra attenzione. Un esempio, fra i 

tanti, che è possibile rintracciare nel percorso 

espositivo, composito e intrigante, che si snoda 

nella rassegna «Fratelli e sorelle: racconti dal 

carcere», proposto in questo periodo al Museo 

Diocesano di Trento. Curata da Domenica Pri-

merano (Direttrice del Museo) e Riccarda Tur-

rina, questo percorso espositivo, accompagna-

to dalla stampa di un ottimo catalogo riportan-

te saggi critici e interviste, restituisce assai 

bene alcune prospettive di interpretazione 

artistica correlate alla dimensione umana del 

carcere. L'incipit concettuale del progetto deri-

va dalla celebrazione dell'Utopia di Tommaso 

Moro, un romanzo, pubblicato in latino aulico, 

nel 1516. Come declinato nel comunicato 

stampa redatto dal Museo Diocesano: «Uno 

dei temi affrontati da Tommaso Moro è appunto 

quello dell'infondatezza della pena, ritenuta ingiu-

sta, inutile e persino dannosa. L'utopia si declina 

oggi nell'idea di perdono come alternativa alla ven-

detta, sentimento che si fa azione e che caratteriz-

za il rapporto della nostra società con chi ha com-

messo un reato». È sembrato quindi interessan-

te, per l'istituzione museale, promuovere una 

riflessione a tutto campo sul tema del carcere 

attraverso una prospettiva di lettura, come 

dicevamo, resa possibile dall'impiego di più fon-

ti e con una variegata presenza di materiali 

espositivi che permettono ai visitatori di frui-

re di un contributo narrativo e concettuale 

organico e poliedrico.

Le spettacolari acqueforti di Giovanni Battista 

Piranesi (1720-1778), tratte dal ciclo «Le car-

ceri di invenzione», introducono alla rassegna 

e, subito, sono integrate dalle immagini di Sil-

via Camporesi che, con alcune grandi stampe, 

racconta dell'abbandono del carcere di Pia-

nosa. Fra le diverse immagini, per potenza di 

segno e spirito evocativo, il reliquato di un 

calcetto «balilla», ormai consunto dal tempo.

Nello snocciolarsi del tema, troviamo le paro-

le, anche gergali, stratificate sulle superfici di 

Sergio Decarli, che si usano e che caratteriz-

zano il linguaggio del carcere. Un dialogo sus-

surrato, senza inizio e senza fine, che lascia 

senza fiato anche la nostra più fervida imma-
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ginazione.

A proseguire, il video che declina, nel suo tito-

lo, la prima parte del progetto: «Fratelli e 

sorelle. Storie di carceri», della regista Barbara 

Cupisti, premio giornalistico televisivo Ilaria 

Alpi 2012 per il miglior reportage italiano, 

esposto insieme ai ritratti di donne, della cita-

ta Melania Camoretto. La rassegna si comple-

ta con una ricognizione fotografica dedicata 

alle sopravvivenze segniche dell'ex-carcere di 

Trento, «Via Pilati», così come documentate 

all'indomani del trasferimento dei detenuti 

(fotografie di Fabio Maione e Luca Chistè) e 

con la presentazione del video-documentario 

di Juliane Biasi Hendel e Sergio Damiani, «Vo-

ci e silenzio», che testimoniano la realtà 

dell'ex-carcere cittadino grazie anche a una 

lunga intervista di Gaetano Sarrubbo, ex 

direttore del penitenziario e la testimonianza 

di numerosi detenuti, agenti di polizia e volon-

tari che, con grande intensità emotiva, rac-

contano ai due registi le vicende della vita car-

ceraria così come appare nella sua più intima 

essenza.

Una rassegna che, rimanendo aperta fino al 

27 marzo 2017, consigliamo a tutti, ivi com-

presi gli insegnanti con le scuole, di non per-

dere.

Uno dei temi affrontati da 
Tommaso Moro è appunto 

quello dell'infondatezza 
della pena, ritenuta 

ingiusta, inutile e persino 
dannosa
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