
112 Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori

Quando ho incominciato a occuparmi della curatela di questo monografico - che abbiamo
voluto intitolare Porte aperte, per alludere alla speranza di un carcere finalmente 
indirizzato sulla strada dell’umanità e della rieducazione e riabilitazione del reo - non 
mi aspettavo di incontrare un mondo così ricco di attività e di esperienze, così tante 
persone (dentro e fuori gli istituti di pena) che lavorano quotidianamente per dar corpo 
a questa speranza. Se dovessimo dar conto di tutte le iniziative e le buone pratiche 
messe in campo da educatori, cooperative, volontari nelle 190 carceri italiane non 
basterebbero dieci numeri di madrugada. Sono stato quindi dolorosamente costretto a 
escluderne tante; in fondo a questa pagina troverete alcuni riferimenti per approfondire
il tema, confrontare dati, leggere le parole degli stessi carcerati. La seconda scoperta - 
ma purtroppo non è una vera sorpresa - è che quando si parla di carcere, della 
situazione in cui versano decine di migliaia di carcerati, del difficile e tormentato 
cammino per attuare l’obiettivo costituzionale della rieducazione del reo, sembra che il 
tempo non passi. Siamo più o meno al punto in cui eravamo cinque, dieci, o... Read 
more →

112 Buoni e cattivi

Tutti noi, per sopravvivere nella società contemporanea, ci raccontiamo il mondo, noi 
stessi, gli altri, utilizzando semplicistiche categorie che attengono al senso comune… il 
buono e il cattivo, il bello e il brutto eccetera. E ne siamo così tanto convinti che 
crediamo che queste categorie siano oggettive e soprattutto che rappresentino le 
persone in modo rigidamente differenziato. E allora quando sentiamo alcune notizie di 
cronaca nera, eccoci pronti a individuare subito il cattivo (che spesso è stato realmente 
tale per quella sua azione) e a sentirci tanto buoni, mettendo in atto subito un 
meccanismo di differenziazione. Certo, i meccanismi difensivi - ce lo spiega la psicologia
- sono vitali per mantenere un equilibrio, e anche le “certezze” che ci siamo costruiti 
sono le fondamenta delle nostre personalità. Però non si può non evidenziare che 
l’intero meccanismo è fittizio e molto soggettivo. Insomma, la realtà la costruiamo noi 
stessi, attraverso il nostro linguaggio e le nostre abitudini (si pensi solo al potere di 
omologazione di alcuni messaggi massmediatici) e costruiamo così anche la realtà altrui,
spesso utilizzando semplici parole che però possono etichettare gli altri e attribuire 
loro... Read more →

112 Quelli dentro e quelli fuori

Un’immagine ossessiva L’uomo porta nella cella i suoi reati, e l’altro uomo immagina sé 
stesso come un animale che, ossessionato dall’idea di difendersi dalle aggressioni, si 
costruisce dei rifugi sempre più sicuri e complicati, fatti di carceri di massima sicurezza,
celle di isolamento, centri di detenzione temporanea, stratificazioni, fortificazioni. 
Continua a costruirsi porte blindate e pareti solide, si apposta nei paraggi del nemico e 
gli inventa microspie e videoregistrazioni che potrà controllare meglio. La paura 
dell’altro lo induce a immaginare difese e tecniche di controllo sempre più complicate 
ma, come l’animale, non si rende conto che il nemico da cui deve guardarsi non è fuori 
ma dentro di sé. È un’insopportabile immagine della condizione umana, dove errare è 
lecito e perseverare è barbaro. Domande pressanti Rimuovendo le influenze conformate 
dei mass media, è necessario constatare che nelle carceri si registrano episodi 
inquietanti, compresi i misteriosi suicidi, presentati però come fatti contingenti e non 
come sintomi rappresentativi di un’istituzione in crisi. Il primo punto da chiarire è se il 
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sistema carcerario sia davvero rieducativo o se invece sia il luogo di nascita di altri 
disagi. Perché intorno al...Read more →

112 Il galeorto di Ferrara

L’ottava porta si chiude dietro di me ed entro nell’area pedagogica dove durante l’anno 
scolastico si tengono le lezioni delle varie scuole. C’è un assembramento di detenuti 
inconsueto. Cerco di capire e riconosco gli alunni della scuola di agraria. Mi vengono 
incontro eccitati: stanno sostenendo l’esame orale per la maturità. Sono sorridenti, 
tutto sta andando bene. Mi chiamano dall’aula d’esame perché il commissario vuole 
congratularsi per l’attività dell’orto che ha permesso agli studenti di esercitarsi 
praticamente tutti i giorni. Gli insegnanti si congratulano per l’impegno e i buoni 
risultati ottenuti dai detenuti esaminati. Mi chiedono di parlare del “famoso” Galeorto. 
L’idea è nata da una richiesta degli stessi detenuti che già in passato coltivavano un 
pezzo di terra all’interno del grande muro di cinta. Ma mancava l’acqua e il terreno era 
catalogato come area di riunione per le emergenze e perciò si smise di seminarlo. Tre 
anni fa la direzione ha individuato un nuovo grande appezzamento di circa 6.000 mq. Un
gruppo di amici ha offerto la possibilità di scavare un pozzo artesiano. È nata così l’idea 
del Galeorto. La Casa Circondariale ci mette il terreno, l’Associazione... Read more →

112 Tornare in campo dopo il giallo

Art. 27 della Costituzione: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Art. 27, Legge 
354/75: «Negli istituti [di pena] devono essere favorite e organizzate attività culturali, 
sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei 
detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo». Tutto scritto, 
chiaro, perfetto; problema risolto? Beh, proprio perché è tutto scritto, il vero rischio è 
che resti solamente lettera morta. Era la fine del 2013 quando andammo a proporre alla 
direttrice del carcere della Dozza di Bologna di avviare con alcuni detenuti il nostro 
progetto di corsi di rugby per insegnare loro i benefici fisici e morali che ci 
attendevamo. Ci ascoltò con attenzione e lo sguardo un po’ perplesso come a dire, 
«voglio proprio capire dove vogliono arrivare», poi fu perentoria: «Mi sembrate matti da 
legare ma va bene, proviamoci». Non avevamo avuto bisogno di citare l’articolo 27 della
Costituzione e nemmeno l’articolo 27 della Legge 354 del 1975. La direttrice li 
conosceva assai meglio di noi e li condivideva appieno. È la nuova... Read more →

112 Fare teatro... a passi sospesi

Perché il teatro in carcere Sono tanti i motivi che mi convincono a sostenere l’utilità e la
pregnanza di un progetto teatrale in carcere. L’attività teatrale mette in moto risorse, 
lavora sulla relazione e l’aiuto reciproco, promuove il senso sociale, riattiva 
appartenenze. Contribuisce a restituire dignità, fiducia, capacità di pensarsi e anche di 
mostrarsi diversi dal ruolo “deviante” in cui si è stati relegati. L’esperienza teatrale è 
soprattutto un potente strumento di cambiamento, un’occasione di ri-pensamento, in 
totale sintonia con l’obiettivo del recupero sociale. Viviamo in un tempo in cui i mezzi di
comunicazione riportano spesso la cronaca di eventi drammatici e di situazioni esplosive 
in carcere. È complesso trovare soluzioni nell’emergenza ma sappiamo per esperienza 
che l’attività teatrale, di per sé, favorisce un pensiero critico e propositivo, attraverso 
la partecipazione attiva a un progetto collettivo. Offre cioè un “territorio franco”, dove 
culture differenti si approcciano tra loro attraverso canali comunicativi diversi da quelli 
abituali. Nell’esperienza teatrale si abbassano le resistenze e le diffidenze, si instaurano
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relazioni che mirano a una civile convivenza, che niente ha a che vedere con le logiche 
di prepotenza o di omertà... Read more →
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