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Durante il 2020, i 50 
detenut i - s tudent i 
di Opera (sui 100 
complessivi 

nelle tre grandi carceri mi-
lanesi) hanno sostenuto ol-
tre cento esami.  Confini, 
regioni, comuni, negozi e 
carceri: tutto bloccato. Un 
2020 dove quel poco che 

si può raccontare è inten-
so. Le carceri in Italia han-
no fornito dal marzo scor-
so videochiamate Skipe e 
WhatsApp in modo che il 
detenuto, anche se in modo 
limitato, si prendesse cura e 
fosse informato della salute 
dei propri cari. Ad Opera 
un percorso parallelo si è 
aperto grazie alla direzione 
del carcere e all’associazio-
ne in Opera guidata dalla 
dr.ssa Giovanna Musco. È 
stata installata una piatta-
forma Zoom per facilitare i 

di Claudio Lamponi

colloqui con i tanti volontari 
che quotidianamente var-
cavano la porta del peni-
tenziario e a un certo punto 
non hanno potuto più farlo. 
Nonostante la crisi del Co-
vid, a febbraio si è riunita 
la sottocommissione carce-
re del Comune di Milano. 
A rappresentare l’univer-
sità Statale è stata Marina 

Marzia Brambilla, 
del Dipartimento di 
Scienze della Media-
zione Linguistica e di 
Studi Interculturali. 
Nel suo intervento, 
la professoressa ha 
detto che l’attivi-
tà della Statale ad 
Opera è molto cre-
sciuta negli ultimi 
anni sottolineando 
che “durante il 2020, 
i 50 studenti di Ope-
ra (sui 100 comples-

sivi nelle carceri milanesi) 
hanno sostenuto oltre cento 
esami”.  Un risultato giudi-
cato ottimo, anche in con-
siderazione del fatto che 
l’emergenza coronavirus ha 
fermato i tutor che seguono 
e facilitano pratiche e presti-
ti bibliotecari con l’esterno.  
La professoressa ha inol-
tre confermato che anche 
nell’anno in corso l’impe-
gno dell’Università resterà 
eccellente. Come del resto 
avvenuto negli anni a parti-
re dal 2015. Da allora l’u-

niversità assicura 2-3 corsi 
in presenza ogni anno. At-
tualmente sono attivi 28 tu-
tor (tutti studenti della Stata-
le) che vengono selezionati 
attraverso regolari bandi. 
La professoressa ha anche 
ricordato che la sua Univer-
sità tiene gli Open Day in 
carcere per poter indirizzare 
i detenuti-studenti ai corsi a 
loro più adatti. La Brambil-
la ha tenuto a precisare che 
“è naturalmente importante 
tornare in presenza quanto 
prima”, perché nessuna vi-
deochiamata, per quanto in 
questo momento insostitui-
bile, può sostituire la lezio-
ne dal vivo.  
Un appello che facciamo 
naturalmente nostro, ringra-
ziando in ogni caso quanti 
si sono impegnati per ga-
rantire un minimo di conti-
nuità nell’attività didattica 
ricorrendo alla formazione 
a distanza. Mentre scrivia-
mo, inoltre, qui ad Opera si 
stanno “cablando” i reparti 
in modo da poter facilitare 
le videochiamate con scuo-
le e università.  “Videotele-
fono casa”, potremmo dire 
parafrasando la frase detta 
dall’alieno solo e smarrito 
nel film di Steven Spielberg 
del 1982, E.T. L’extrater-
restre. Sì, perché per molti 
di noi reclusi l’Università è 
diventata un po’ la nostra 
casa.
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