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DENTRO IL GUSCIO
porte aperte

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 tem-
po non passi. Siamo più o meno al punto in cui eravamo cinque, dieci, o vent’anni fa. Così, 
abbiamo deciso di ripubblicare il bell’intervento di Ziad Elayyan, apparso su madrugada n. 
50: correva l’anno 2003 e le considerazioni in esso contenute appaiono perfettamente attuali.

Oggi in Italia i carcerati sono quasi 60.000 sparsi in 190 istituti di pena. Almeno 9.000 
di loro sono in sovrannumero; quindi molte carceri sono sovraffollate e si ripetono episodi 
di rivolta e suicidi. Una positiva riforma carceraria, promessa nella scorsa legislatura, ancora 
una volta non è andata in porto, mentre l’attuale maggioranza propone di tornare indietro: 
costruire nuove carceri, inasprire le pene, ridurre gli spazi per le pene alternative al carcere e 
per le forme di semilibertà.

Nonostante tutto questo, sono davvero tanti i carcerati, gli educatori, i volontari, le associazio-
ni, le cooperative che continuano a lavorare - dentro e attorno al carcere - per la rieducazione, 
la riabilitazione, il reinserimento lavorativo dei carcerati.

Se è vero che il permanere delle “istituzioni totali” suona come la più grande offesa alla 
civiltà e alla democrazia di un Paese, l’Italia deve ancora fare ancora molta strada. Anche 
l’istituzione carcere, come Franco Basaglia fece per il manicomio esattamente cinquant’anni 
fa, deve aprire le sue porte.

Per approfondire il tema:

• www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione
• www.ristretti.it
• www.ristretti.org/Rassegna-giornali-dal-carcere
• Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere: vademecum di resistenza, prefazione di Erri de Luca, 

Derive e approdi, 2015
• Luigi Manconi e altri, Abolire il carcere, postfazione di Gustavo Zagrebelsky, Chiarelettere, 

2015
• Elvio Fassone, Fine pena: ora, Sellerio, 2015
• Gherardo Colombo, Il perdono responsabile. Perché il carcere non serve a nulla, Ponte alle 

grazie, 2013
• Rifarsi una vita: storie oltre il carcere, a cura di Paolo Beccegato e Renato Marinaro, EDB, 

2018
• www.carmelomusumeci.com

Chi è dentro è dentro, 
chi è fuori è fuori

di EFFE EMME
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Buoni e cattivi

di ROBERTO BEZZI

Tutti noi, per sopravvivere nella società contem-
poranea, ci raccontiamo il mondo, noi stessi, gli 
altri, utilizzando semplicistiche categorie che 
attengono al senso comune… il buono e il cat-
tivo, 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 subi-
to il cattivo (che spesso è stato realmente tale 
per quella sua azione) e a sentirci tanto buoni, 
mettendo in atto subito un meccanismo di dif-
ferenziazione.

Certo, i meccanismi difensivi - ce lo spiega la 
psicologia - sono vitali per mantenere un equili-
brio, e anche le “certezze” che ci siamo costruiti 
sono le fondamenta delle nostre personalità. Però 

non si può non evidenziare che l’intero mecca-
nismo è fittizio e molto soggettivo.

Insomma, la realtà la costruiamo noi stessi, at-
traverso 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 un tale significato di inferiorità sociale da 
relegarli realmente ai margini della società.

Dentro questi margini, forse nei più lontani, 
c’è un contenitore che racchiude tutti i brutti e 
cattivi: spesso è ubicato nella periferia delle città, 
celato da alte mura di cinta, lontano dalle nostre 
confortevoli dimore.

Questo è per molti il carcere. Il luogo (o non 
luogo) utile, per non dire necessario, ma lontano; 
e che se è vicino fa paura (un po’ come le disca-
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riche) e deve essere allontanato.
Ma i suoi “ospiti” sono davvero tanto diversi 

da noi? Alcuni sì, è innegabile, per cultura, per 
esperienze, per storie di vita ma ci dobbiamo in-
terrogare sul perché alcuni hanno una vita così 
diversa dalla nostra, magari senza poter scegliere 
altre strade, senza poter accedere a percorsi for-
mativi e lavorativi, o persone che hanno subito 
processi di deprivazione.

Altri, invece, sono molto simili a noi… eppure 
li avevamo messi nella casellina “cattivi” e noi ci 
siamo messi in quella dei “bravi” e dei “buoni”. 
C’è qualcosa che non va…

La realtà, infatti, è molto più complessa delle 
letture lineari e semplicistiche che operiamo, le 
categorie spesso non sono così differenziate e le 
storie di vita, pur opposte, si possono, a un certo 
punto, incontrare.

E quando si incontrano è l’incontro tra per-
sone. Tutti noi dovremmo essere interessati alle 
persone e ancor più a quelle persone che hanno 
sbagliato e che devono essere reinserite nella so-
cietà, cioè tra noi. E lo dovremmo fare non solo 
per motivi etici ma anche pratici e utilitaristici: 
perché se il carcere funziona, è una istituzione 
efficace, le nostre città saranno più tranquille e 
ci saranno meno reati.

Il mondo del carcere è variegato, pieno di 
persone che per motivi diversi si sono trovati a 
violare la legge, spesso con conseguenze irrepa-
rabili e deve essere interesse di tutti che il carcere 
funzioni e produca sicurezza e che sia il luogo 
della legalità.

Il problema non è nei luoghi comuni: «là den-
tro stanno bene», «hanno addirittura il televi-
sore», «stanno meglio di noi» (repertorio che 
spesso anima i discorsi da strada), ma invece: 
cosa fanno, dove andranno, come saranno. E 

ciò dipende da molti fattori, anche culturali, 
nei quali sono coinvolti tutti i cittadini, anche 
quelli che sono “fuori” e che si sentono tanto 
diversi da “loro”.

Anzi, proprio chi cresce e vive basando la pro-
pria esistenza sui valori sani, dovrebbe essere 
molto interessato alla legalità e ai diritti di tutti. 
Soltanto evitando di produrre processi di stig-
matizzazione (dando etichette indelebili a chi ha 
sbagliato) si può costruire una società nuova, che 
include e non esclude e che soltanto così potrà 
essere più sicura.

Credo che tutti - anche chi inneggia a pene 
più severe e più dure - abbia come desiderio che 
non vengano commessi altri reati, anche perché 
la pena (magari davvero afflittiva e severa) se poi 
produce violenza, avrà anche soddisfatto l’emoti-
vità diffusa al momento dei fatti, ma poi mieterà 
altre vittime.

Inoltre, come possiamo, noi, “i buoni”, auspi-
care la vendetta e il dolore altrui fine a sé stesso?

Ci sono esperienze intense e di grande spessore 
emotivo legate alla mediazione penale, cioè al 
lungo e graduale processo di presa di coscienza 
che porta il colpevole a incontrare e avvicinarsi a 
una sorta di riappacificazione con la parte offesa 
o i suoi familiari. Non tutti, per fortuna, vogliono 
solo vendicare le vittime.

Il discorso sul carcere è complesso e difficile, 
ma senza dubbio è di interesse comune. Un di-
scorso che riguarda tutti… e poi, come scrive 
Robert Simon, non dimentichiamoci che nella 
complessa struttura umana, talvolta «i buoni lo 
sognano e i cattivi lo fanno».

Roberto Bezzi
responsabile area educativa

casa di reclusione di Bollate (Mi)
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Quelli dentro e quelli fuori

di ZIAD ELAYYAN

Un’immagine ossessiva

L’uomo porta nella cella i suoi reati, e l’altro uo-
mo immagina sé stesso come un animale che, 
ossessionato dall’idea di difendersi dalle aggres-
sioni, si costruisce dei rifugi sempre più sicuri e 
complicati, fatti di carceri di massima sicurezza, 
celle di isolamento, centri di detenzione tempo-
ranea, 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 condi-
zione umana, dove errare è lecito e perseverare 
è barbaro. 

Domande pressanti

Rimovendo le influenze conformate dei mass 
media, è necessario constatare che nelle carceri 
si registrano episodi inquietanti, compresi i mi-
steriosi suicidi, presentati però come fatti con-
tingenti e non come sintomi rappresentativi di 
un’istituzione in crisi. Il primo punto da chiarire 
è se il sistema carcerario sia davvero rieducativo 
o se invece sia il luogo di nascita di altri disagi. 
Perché intorno al carcere di una città vi è spesso 
un muro di silenzio oltre che di mattoni e filo 
spinato? Come si sconta la pena in un ordina-
mento che sia veramente democratico? Qual è la 
condizione di lavoro degli agenti di polizia peni-
tenziaria? Sono messi in condizione di favorire la 
rieducazione del detenuto senza necessariamente 
trasformarsi in aguzzini? Che cosa cambiare del 
sistema in cui vivono i carcerati e le guardie?

Carcere manicomio

Una guardia alcuni d’anni fa mi rispose: io sono 
carcerato insieme a loro, e questa è la cosa che 
più condiziona, ma anche caratterizza, il nostro 
lavoro. L’obiettivo principale sarebbe quello di 
migliorare la qualità della vita nella nostra società 
in generale. A sentire le esperienze dirette di chi 
è passato attraverso le sbarre, sembra attendibile 

la seconda ipotesi: il carcere restituisce alla società 
più sofferenze e meno fiducia, sembra raffigurare 
sempre più un manicomio o un ospedale psichia-
trico. A giudicare invece dalle leggi è il contrario. 
Il sistema carcerario traduce la pena come fosse 
per sua natura repressiva, senza contemplare la ri-
educazione e l’integrazione prossima nella socie-
tà. La condizione carceraria è per molti davvero 
insopportabile oltre che ingiusta. Si pensi all’uso 
eccessivo della detenzione cautelare e al popolo di 
detenuti in attesa di giudizio che forse un giorno 
saranno ritenuti innocenti. Per non parlare delle 
condizioni subite dentro le celle carcerarie. 

L’autoritarismo inefficace dello 
Stato

Ciò che sfugge e che, pur sussistendo nelle carceri 
mancanze amministrative non si può giustificare, 
è il ruolo dei nuovi giustizieri. È strumentale am-
plificare il problema della criminalità e focaliz-
zare l’attenzione sulle carenze strutturali, perché 
ciò non legittima le violazioni ai danni dell’uomo 
e dei suoi diritti imprescindibili. Vero è che il 
sistema tende a eliminare le cellule cancerogene, 
considerandole separate dall’organismo, trascu-
rando così il dettaglio che il cancro si costituisce 
nell’organismo, così come la criminalità trova la 
sua linfa vitale nel sistema. Il fenomeno della 
criminalità non è immotivato, ma è il sintomo di 
una società malata, retta dalla logica del mercato, 
che notoriamente implica la disoccupazione e 
l’inflazione. In questa prospettiva, tutti gli inter-
venti risultano fuorvianti, riduttivi e strumentali. 
Per quanto concerne l’autoritarismo istituzionale, 
è valido un teorema sociologico generale, ossia 
che quanto più un’autorità è carente d’autore-
volezza, tanto più tende a essere autoritaria. Lo 
Stato-impresa dunque, avendo reciso il nesso 
emotivo per cui l’individuo aderiva alle leggi, fa 
ricorso alla forza proponendo più carceri e più 
divieti. Occorre rilevare che la repressione all’infi-
nito, come carattere legislativo e poliziesco, si tra-
duce in disuguaglianza sostanziale determinando 
contraddizioni, sicché la funzione delle leggi è 
di correre ai ripari, estromettendo o rimovendo 
l’origine delle stesse leggi. Ne consegue che la 
società genera la criminalità e, paradossalmente, 
leggi e secondini fungono da deterrente agli effet-
ti prodotti dalla stessa struttura socio-economica. 
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Lo Stato ricerca così le cause delle devianze nelle 
deficienze dell’amministrazione, intervenendo 
con misure e rimedi, sottovalutando il dettaglio 
che l’amministrazione è l’attività organizzatri-
ce dello Stato. Ciò che sfugge è che dietro alla 
legge scritta esiste una legge non scritta, ciò che 
Montesquieu definiva lo spirito delle leggi. La 
sola possibilità di uscire da questa dinamica spet-
trale è, come vuole Benjamin, quella di affermare 
un’idea di giustizia «in quanto finalità divina», 
ossia una giustizia lontana dal potere. Quando si 
parla di sicurezza, di tolleranza zero, si sottova-
luta che, con la globalizzazione, si è imposto un 
crimine transnazionale allineatosi al modello del 
terzo capitalismo che tende ad acquisire carattere 
impersonale e anonimo. 

Un interrogativo culturale

Da qui nascono le proiezioni del nemico fuori da 
noi. Quel nemico che nella sua forma estrema è 
rappresentato dalla morte e che nelle forme deri-
vate s’incarna ora nell’emarginato, ora nell’immi-
grato, ora nel folle, ora nel tossicomane, ora, più 
correntemente, nella persona che mette in crisi il 
nostro codice comunicativo. Quando si parla di 
sicurezza in senso sociale, sicurezza come garan-
zia di legalità, si dovrebbe ricordare Kafka, quel 
non fare i conti con le nostre paure che provoca 
il circolo vizioso tra paura e bisogno di sicurezza, 
il loro reciproco alimentarsi. Il problema della si-
curezza, prima che politico-giuridico, è culturale. 
Riguarda la resistenza ad accogliere l’altro che sta 
dentro di noi, sollecitando la nostra identità e 
strappandoci di dosso 
maschere rassicuranti. 
Gli altri non sono né 
buoni né cattivi. Non 
sono l’inferno, come 
voleva Sartre, né il 
modo per guadagnarsi 
la salvezza dell’anima. 
Sono quelle presenze 
che ci turbano perché 
ci riguardano: rifletto-
no la nostra immagine, 
restituendoci alla no-
stra intimità. Ipocrisia 
delle buone intenzio-
ni: il mito dell’inseri-
mento sociale. Que-
sto meccanismo del 
proiettare le nostre 
inquietudini figuran-
docele come nemici 
ha trovato esemplare 
applicazione nella re-

cente questione delle carceri. Si è ripetuto che il 
carcere non deve essere solo punitivo ma favo-
rire l’inserimento sociale (il che, con le dovute 
differenze lessicali, è esattamente quello che ci 
si propose duecento anni fa, quando il carcere 
nacque come luogo di “correzione delle anime”). 
Ma il carcere non è un mondo a parte; è un pro-
dotto sociale (anzi, più radicalmente, è un alter 
ego della società). Resta da capire come possa 
essere rieducativo il carcere di una società sempre 
più basata sulla centralità dell’io, sull’esclusione 
dell’altro che sta dentro e fuori di noi, e che non 
a caso da circa un secolo costruisce le carceri il 
più possibile lontano dai centri urbani e dallo 
sguardo della normalità.

Il degrado delle privatizzazioni

Ma l’epoca del carcere che rieduca (almeno come 
dichiarazione d’intenti) è ormai alla fine, basta 
vedere quello che sta accadendo negli Stati Uniti, 
dove la tendenza è di delegare sempre più la ge-
stione della sicurezza ai privati. A fronte dei tre 
milioni di detenuti prodotti dalla cosiddetta tol-
leranza zero, stanno proliferando negli Stati Uniti 
le carceri costruite e gestite da aziende chiamate 
a offrire un servizio di custodia e sorveglianza 
tenendo presente l’utile, l’efficienza, il rapporto 
costi/benefici, con buona pace del reinserimento 
sociale del detenuto. Il rischio è quello di diven-
tare una società composta da tanti animaletti kaf-
kiani, dove lo sfaldamento d’ogni residua forma 
di vita condivisa estenderà sempre più la paura, e 
con la paura il sospetto dell’altro. Una società che 

evocherà e alimenterà 
il crimine con gli stessi 
mezzi attraverso cui si 
propone di combatter-
lo e nella quale le classi 
sociali scompariran-
no, a favore dell’unica 
possibile suddivisione: 
quella tra forti e debo-
li, tra quelli che sono 
in prigione e quelli che 
(ancora) non lo sono.

Ziad Elayyan  
giornalista, 

traduttore dall’arabo

facebook.com/ziad.

elayyan

Questo intervento è 
stato pubblicato su 
madrugada n. 50, anno 
13, giugno 2003.
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Il Galeorto di Ferrara

di DOMENICO BEDIN

L’ottava porta si chiude dietro di me ed entro 
nell’area pedagogica dove durante l’anno scola-
stico 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 sostenen-
do l’esame orale per la maturità. Sono sorridenti, 
tutto sta andando bene. Mi chiamano dall’aula 
d’esame perché il commissario vuole congratu-
larsi 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 dete-
nuti 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 co-
me area di riunione per le emergenze e perciò si 
smise di seminarlo.

Tre anni fa la direzione ha individuato un nuo-
vo 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’Asso-
ciazione di volontariato sociale Viale K lo prende in 

comodato e realizza il pozzo e dissoda il terreno; 
procura le piantine, i semi, i concimi eccetera; e 
soprattutto associa i detenuti che desiderano col-
tivare l’orto. I detenuti-ortolani vengono assicurati 
come soci volontari di Viale K e producono gra-
tuitamente gli ortaggi da mettere a disposizione 
delle varie sezioni del carcere.

Piantine, erbe infestanti e cappelli 
di paglia

Così una quindicina di ortolani dalle 9 alle 11 e 
dalle 13 alle 15 può dedicarsi a turno alla zappa. 
Subito c’è la richiesta di un secondo orto per 
una sezione speciale. Si parte e in poco tempo 
si ottiene una striscia coltivata con ordine e una 
buona professionalità. Gli ortolani-studenti scen-
dono con il professore di agraria che indica loro 
metodologie e distinguono una parte di terreno 
che diventa sperimentale. Assisto a discussioni 
interessantissime sui diversi prodotti da seminare 
o trapiantare, sull’orientamento dei filari riguardo 
al sole. E sull’uso più corretto dell’acqua e dei 
concimi, sulle malattie e gli insetti o le erbe in-
festanti… procuro dei cappelli di paglia perché 
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non si prendano un’insolazione.
Nascono contrasti tra i detenuti rumeni e ma-

grebini circa le date della semina e della raccolta, 
gli uni vogliono le verze e i cavoli, gli altri le 
spezie, i peperoncini. I nostri meridionali, sup-
portati dagli agenti, preferiscono le cime di rapa. 
Io opto per le fragole. Dalle discussioni nasce la 
consapevolezza che in ogni angolo del pianeta ci 
sono usi e tradizioni e tempi diversi per coltivare 
l’orto legati ai climi e ai gusti di ciascuno. 

Alla fine ci troviamo tutti d’accordo sul piantare 
quello che una ditta di piante da orto ci regala! 
Gli insegnanti poi stabiliscono i tempi e gli usi 
legati al nostro territorio. Comunque è assodato 
che le verze, le rape e i cavoli li mangiano quelli 
del nordest Europa. Meno male che le patate e i 
pomodori mettono tutti d’accordo. L’anno scorso 
è avvenuto un fatto strano. A grande richiesta ho 
procurato semi di peperoncino calabrese (anche 
questo amato dagli agenti). Seminati con grande 
attesa, sono spuntate piantine strane che nessuno 
riconosceva, ciascuno faceva pronostici e rico-
nosceva un tipo particolare di peperoncino. Un 
giorno mi chiamano e troviamo un campetto fio-
rito tra le zucche e le fragole; non erano peperoni 
ma fiori coloratissimi. Tutti hanno convenuto che 
ci stavano proprio bene e che i fiori sono molto 
belli anche in carcere.

Il Galeorto si espande, evade, e 
arrivano le zucche violine

Ma il Galeorto si estende anche oltre il gran-
de muro di cinta. È avvenuto proprio così. Una 
mattina passeggiavo con il direttore del carcere 
nel corridoio che dà verso l’esterno e stavamo 
valutando come estendere anche ai detenuti “se-
miliberi” (o con l’art. 21), che stanno nella parte 
esterna della Casa Circondariale, un’attività che li 
coinvolgesse e facesse loro guadagnare qualcosa. 
Alcuni detenuti “lavoranti” stavano sfalciando il 
grande prato che, come un anello, circonda tutto 
il carcere. «Facciamone un orto grande. Saranno 
almeno tre ettari». Il direttore mi ascolta, tace 
e sorride, poi con aria convinta mi dice di fare 
domanda al Prap. Nasce così la coltivazione di 
zucche violine nel terreno “intercinta”: tra la rete 
di confine del carcere e l’ultimo grande muro. 
La zucca violina, sia detto per inciso, serve ai 
ferraresi per fare i famosi cappellacci di zucca. 
Gli Estensi ne andavano ghiotti e ne erano fieri.

Dentro e (appena) fuori: due orti 
per avviarsi verso una nuova vita

I lavori di dissodamento, di allacciamento al ca-
nale di irrigazione, di pacciamatura e trapianto di 
3.000 piantine di zucca ci fa arrivare praticamente 
a luglio. I più ottimisti ci dicono che sarà un fal-
limento: troppo tardi e troppo caldo quest’anno! 
Ma le piantine “si tengono” e, anche se un po’ in 

ritardo, a settembre riusciamo a vendere zucche 
a mezza città: le zucche del Galeorto. Ci hanno 
lavorato tre detenuti che ormai hanno finito di 
scontare la pena. Hanno guadagnato anche qual-
che soldo tramite un tirocinio formativo e uno 
di loro, rimasto senza famiglia, ormai vive pres-
so una delle comunità gestite dalla associazione 
Viale K. Logicamente fa l’ortolano.

Per sostenere il Galeorto ho fatto il trattorista, 
riscoprendo la mia ancestrale vocazione contadi-
na, ma immediatamente si sono aggiunti alcuni 
volontari, dando continuità a questo progetto che 
sta diventando sempre più strutturato.

All’interno del carcere si coltiva gratuitamente 
per stare impegnati e fornire di verdura fresca un 
po’ tutti i detenuti che lo desiderano, all’esterno 
invece si lavora per dare una possibilità econo-
mica e mettere alla prova quelle persone che si 
preparano a uscire a breve dal carcere.

Invece di andare avanti, si sta 
tornando indietro

L’associazione Viale K svolge ormai da vent’anni 
un lavoro di accoglienza dei detenuti che usu-
fruiscono di misure alternative al carcere e spesso 
li ospita anche dopo la scarcerazione. Si tratta 
di un lavoro fatto di relazioni che si intessono 
partendo da colloqui e attività che si svolgono 
prima di tutto in carcere e che poi si estendono 
nelle varie comunità di accoglienza che Viale K 
gestisce nel territorio ferrarese.

La maggior parte di loro, dopo un periodo di 
permanenza in comunità, trova la propria strada e 
se ne va. Alcuni invece rimangono, impegnandosi 
nelle varie attività dell’associazione, secondo il 
bisogno e le capacità di ciascuno. Alcune volte 
qualcuno ricade nei vecchi errori, o più semplice-
mente torna in carcere per scontare reati vecchi, 
ma la relazione e il contatto rimangono. Ci si 
occupa soprattutto dei più giovani senza possi-
bilità famigliari.

Speravamo che queste esperienze che ormai 
in tante parti d’Italia si stanno realizzando in 
una bella collaborazione tra amministrazione 
carceraria e terzo settore trovassero finalmente 
conferma e nuovo slancio nella nuova legge che 
doveva regolare la materia del trattamento alter-
nativo al carcere.

Tutto si è bloccato con il nuovo governo che 
purtroppo ha deciso di andare in tutt’altra dire-
zione, verso una detenzione punitiva e chiusa. Si 
sta però andando contro la storia e soprattutto 
contro l’esperienza consolidata in questi anni che 
dimostra che la corresponsabilità di vari soggetti 
nel trattamento della pena e la valorizzazione 
delle misure alternative produce un grande ri-
sultato sia nel recupero, sia, di conseguenza, sul 
piano della sicurezza sociale.

Domenico Bedin
Associazione Viale K, Ferrara
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Tornare in campo dopo il giallo

di STEFANO CAVALLINI

Art. 27 della Costituzione: «Le pene non pos-
sono consistere in trattamenti contrari al senso 
di umanità e devono tendere alla rieducazione 
del condannato».

Art. 27, Legge 354/75: «Negli istituti [di pe-
na] devono essere favorite e organizzate attività 
culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivi-
tà 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, provia-
moci».

Non avevamo avuto bisogno di citare l’articolo 
27 della Costituzione e nemmeno l’articolo 27 

della Legge 354 del 1975. La direttrice li cono-
sceva assai meglio di noi e li condivideva appieno. 
È la nuova generazione di direttori delle carceri, 
perlopiù giovani e perlopiù donne, e donne co-
raggiose.

Ci siamo dati 5 mesi per predisporre il piano di 
lavoro, i compiti e le responsabilità che ciascuno 
si doveva assumere, le procedure che dovevano 
essere rispettate, i materiali necessari. Il tutto 
fissato in una sorta di protocollo di intesa. Non 
ci restava che iniziare a lavorare concretamente 
al nostro progetto “da matti”.

A maggio era tutto pronto e cominciammo 
le selezioni nelle carceri dell’Emilia Romagna: 
lo staff degli educatori ci sottopose una lista di 
possibili “clienti” dopo una valutazione degli 
aspetti giuridici della loro condizione di detenuti, 
mentre il nostro compito era valutare le minime 
caratteristiche atletiche e attitudinali dei candi-
dati. Alla fine, chi “ci stava” veniva trasferito nel 
carcere di Bologna, dove cominciava il percorso 
formativo. Tornare in campo, questo il nome 
del progetto.

Siamo a giugno del 2014, quando nel campo 
di allenamento del carcere della Dozza di Bolo-
gna incontriamo 33 detenuti . Ci presentiamo 
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e spieghiamo loro anche il nome della nostra 
Associazione: “Giallo Dozza Bologna Rugby”.

La loro curiosità si fissa subito su quel colore: 
che c’entra il giallo? È proprio quello che vole-
vamo perché ci permette di cominciare con la 
prima lezione. Nel rugby, infatti, la punizione a 
chi viola le regole di gioco o manca di rispetto 
all’arbitro viene comminata con un cartellino 
giallo. Ma non funziona, come nel calcio, dove 
con “un giallo” sei ammonito e continui a giocare 
o, con il “cartellino rosso”, vieni espulso per tutta 
la partita. Nel rugby la regola (e la filosofia di 
fondo) è diversa: se prendi un cartellino giallo, 
dovrai stare fuori dalla partita per 10 minuti, da 
solo, seduto sulla “panca dei puniti”. E in quel 
momento rifletti sulla stupidaggine che hai fatto 
ma anche sul fatto che hai lasciato la tua squadra 
(15 in campo) con un uomo in meno. E i tuoi 
compagni non ne sono particolarmente felici. 
Ma poi, terminata la pena, tornerai in campo e 
proverai a non ripetere l’errore.

Non ci vuole molto a fare un parallelo, a capire 
che in fondo questa è esattamente la situazione 
che è capitata nella vita di ogni condannato e 
detenuto. Non hanno preso 10 minuti, ma magari 
10 anni; e ora devono riflettere, raggiungere e 
superare il senso di colpa per maturare il pen-
timento.

Ma perché proprio il rugby e non un altro 
sport? Chi lo conosce, chi lo ha praticato, sa 
anche la risposta, ma per chi non lo conosce 
servono alcune premesse. La prima: il rugby è 
l’unico sport in cui per andare avanti devi pas-

sare la palla all’indietro in modo da coinvolge-
re i compagni nell’avanzamento verso la meta; 
la seconda: poiché la squadra avversaria vuole 
quella stessa palla, farà di tutto per prendertela 
aggredendoti, dovrai contare sul sostegno dei 
tuoi compagni per difenderla ed evitare di essere 
travolto. Il sostegno che tu garantisci oggi ti sarà 
assicurato quando la palla sarà nelle tue mani 
e quindi devi avere fiducia nei tuoi compagni.

Tutto qui; ciascuno diventa responsabile delle 
proprie azioni e fa affidamento sulla responsabi-
lità del compagno. Si forma una squadra, in cui 
il rispetto delle regole e degli impegni assunti ti 
aiuta a capire tante cose e ti fa crescere.

Il regime di privazione della libertà nelle carceri 
italiane è tale per cui il tempo si dilata in maniera 
esponenziale; si parla fra detenuti, spesso si fan-
tastica sul dopo e ci si angoscia. Il più delle volte 
si è soli, individui in una comunità costretta. Il 
rugby riempie il tempo con impegno costante 
e abitua a ragionare di gruppo, ti allena a stare 
alle regole, a fidarti perché si fidino di te, scopri 
che la disciplina è una risorsa, non un limite. 
Questo è il rugby.

Alla fine torneranno in campo, nella società 
civile, e, se saranno migliorati anche di un solo 
centimetro, se avranno compreso, non sbaglie-
ranno più e non torneranno dentro.

Questo è il loro obiettivo, questo il nostro la-
voro nel progetto Tornare in campo.

Stefano Cavallini
presidente associazione

Giallo Dozza Bologna Rugby
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Fare teatro… a passi sospesi

di MICHALIS TRAITSIS

Perché il teatro in carcere

Sono tanti i motivi che mi convincono a soste-
nere l’utilità e la pregnanza di un progetto tea-
trale 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 comu-
nicazione 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 attraver-
so canali comunicativi diversi da quelli abituali. 
Nell’esperienza teatrale si abbassano le resistenze 
e le diffidenze, si instaurano relazioni che mira-
no a una civile convivenza, che niente ha a che 
vedere con le logiche di prepotenza o di omertà 
tipiche di un ambiente separato e costretto come 
quello carcerario.

Il teatro, attraverso una conduzione competente 
e una metodologia precisa, crea un habitat, ancor 
prima che espressivo, pedagogico ed educativo, 
dove l’impegno, la disciplina, il rispetto, la messa 
in gioco, le stesse regole diventano la trama di 
una complessa composizione. La pratica teatra-
le offre al recluso un duplice sostegno: aiuta a 
ricordare percezioni e sentimenti offuscati dalla 
routine carceraria, facendone scoprire di nuovi; 
spinge ad attivare forme essenziali di interazione 
e di solidarietà, intendendo lo spettacolo come 
un’impresa collettiva.

La “terza cultura” del teatro

Il teatro è una comunicazione interpersonale da 
recuperare come scelta di una “terza cultura”: 
una cultura che è selvaggia e imprevedibile, as-
similabile in un certo senso al Terzo Mondo, un 
qualcosa che il resto del mondo spesso considera 

caotico, indisciplinato.
Una “terza cultura” che richiede adattamenti 

continui e in cui i rapporti non saranno mai sta-
bili e definiti per sempre. Una cultura dei legami, 
una forza che può controbilanciare la frammen-
tazione del nostro mondo e che consiste nello 
scoprire quelle relazioni che sono state sommerse 
e che sono andate perdute: quelle tra uomo e 
uomo, tra una razza e un’altra, tra microcosmo e 
macrocosmo, tra visibile e invisibile.

La specificità femminile

Le attrici detenute alternano spesso momenti di 
grande coinvolgimento ad altri di ansia nel pre-
sentarsi al pubblico. All’ansia che tutti possono 
giustificatamente provare nell’esporsi alla visione 
di un pubblico e nel relazionarsi a esso, nelle de-
tenute donne si aggiungono altri elementi, che 
meriterebbero riflessioni di ben altro spessore, 
ma che per ora racchiudiamo in pochi cenni: il 
tema della bellezza e la consapevolezza (o me-
no) che sul proprio corpo si portino i segni della 
tossicodipendenza. Che il corpo delle donne sia 
al centro di molte attenzioni nella società, e lo 
sia sempre stato, non è certo una novità, ma in 
questo caso esiste una specificità tutta femminile 
e tutta legata al mondo della tossicodipendenza.

Nel caso delle attrici detenute vale la pena con-
siderare come questo corpo che viene “esibito” a 
un pubblico sia fonte di molte emozioni, spesso 
ambivalenti: vedersi con gli occhi di chi ci guarda, 
sapere di portare su di sé i segni della propria sto-
ria ai margini della società, necessità e allo stesso 
tempo paura di recuperare una fisicità che, al 
momento della detenzione, viene negata, poiché 
il corpo, strumento di comunicazione umana per 
eccellenza, viene separato dal resto del mondo.

Perché un’attività teatrale in un 
ambiente carcerario femminile? 

I perché sono molteplici e hanno tutti a che fare 
con la scelta di una pratica, quella teatrale, che 
deve mirare a stimolare, nelle donne recluse, la 
riscoperta del proprio corpo da tempo martoriato 
e mortificato dalla violenza opaca delle sostanze 
o da quella familiare. Favorire cioè la presa di 
coscienza della propria condizione per imparare 
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a trasformare le fragilità in attività, la passività in 
progettualità, attraverso la creazione e la messa 
in scena di personaggi simili e diversi. Speri-
mentando la possibilità di vedersi e farsi vedere 
in ruoli diversi da quelli consumati nel passato, 
riconquistando il senso della cura degli altri e di 
sé, attraverso la creazione di una storia collettiva, 
dai primi gesti allo spettacolo.

Un’attività che mira a scalfire l’equazione di-
versità = distruttività, attraverso un viaggio nelle 
mappe impolverate della creatività, e a fornire 
strumenti di crescita, di responsabilità, di inizia-
tiva a soggetti che hanno disimparato a scegliere.

Un’attività che si basa sulla ricerca di nuovi ge-
sti, di voci in coro, di sguardi aperti, di conquiste 
e gratificazioni, di impegno e di disciplina, di 
memorie passate e di un presente di pensieri, 
parole, storie, contrasti, rotture, scelte infauste. 
Un’attività che consenta, attraverso la gramma-
tica teatrale, itinerari attraverso dimensioni “al-
tre”, differenti da quelle quotidiane ma in totale 
coscienza e lucidità.

Immaginazione contro 
emarginazione

L’immaginazione induce a valorizzare un mecca-
nismo teatrale dell’interazione sociale, quello di 
scoprirsi scoprendo gli altri. Laddove il compor-
tamento coatto è fondato su obblighi e rimozioni, 
che inducono a introiettare lo stato di emargina-
zione. Se è poi la droga la causa efficiente della 
disgrazia, si determina una catena di raddoppiati 
meccanismi autodistruttivi, e la droga è all’ori-
gine del carcere per la maggioranza dei reclusi.

La rivelazione di un’attrice in carcere non può 
non riguardare anche la rivelazione della perso-
na, la donna detenuta non può rimuovere il suo 
stato di costrizione, quando prova a evadere per 
via artistica, pur essendo mentalmente altrove.

L’azione teatrale

Qui trova fondamento l’azione teatrale, in quan-
to azione che proviene anch’essa dalla mente, 
ma con modalità opposte, collettive anziché 
individuali, controllabili anziché dominatrici, 
coinvolgenti anziché introverse, portatrici di 
arricchimento affettivo e artistico, anziché di 
coazioni a ripetere. Pur limitata all’ambito del-
la comunicazione espressiva, la pratica teatrale 
induce a reagire ai meccanismi di dissociazione 
che intaccano il comportamento, poi la perso-
nalità, poi la psiche e il principio di solidarietà 
della persona, che è argine fondamentale nella 
vita degli umili. Il laboratorio di teatro mira alla 
riattivazione dell’individuo attraverso la comu-
nicazione interpersonale offerta dall’espressione 
scenica.

Michalis Traitsis
sociologo, regista, pedagogo teatrale 

e direttore artistico di Balamòs Teatro 

(membro fondatore del Coordinamento Nazionale 

di Teatro in Carcere)

Il progetto teatrale “Passi Sospesi” di Balamòs 
Teatro è attivo dal 2006 negli istituti penitenziari 
di Venezia. Dal 2010 il progetto prosegue presso 
la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca.


