
Roma. L’esperienza della scuola in carcere a Rebibbia
di Giovanni Cogliandro*
L’Osservatore Romano, 20 febbraio 2022
Sono stato molto felice quando all’inizio di questo anno scolastico mi è stato proposto di assumere la direzione 
dell’Istituto John Von Neumann a Roma. Sono dirigente scolastico da pochi anni e avere l’opportunità di dirigere la 
più grande istituzione scolastica in carcere d’Italia ha suscitato in me inquietudine e gioia. Inquietudine per la 
complessità dell’incarico, gioia perché ritengo che, se mi venisse chiesto di costruire un lessico della scuola di oggi, 
a mio parere la prima parola necessaria da declinarvi e descrivere sarebbe “positività”.
La positività dell’essere Scuola si esprime, oggi come ieri, nel voler partecipare alla vita pubblica delle istituzioni 
scolastiche e nel voler continuare a narrare, a descrivere la propria esperienza di vita scolastica con gioia e curiosità 
sempre rinnovati, qualunque sia il proprio ruolo, studenti, docenti o presidi.
Sono tanti i docenti dell’Istituto Von Neumann, la cui sede principale è ubicata nel quartiere di San Basilio nella 
periferia est di Roma, sono insegnanti che hanno iniziato a lavorare in decenni diversi, tra la fine degli anni ‘80 del 
secolo scorso e quest’anno, sono quindi rappresentanti di almeno tre diverse generazioni di scuola.
Una caratteristica peculiare di chi entra in carcere come docente è quella che non ne vuole più uscire, sembra una 
sorta di scherzo ma non è così. Alcuni di loro, tra i quali un noto scrittore, lavorano a Rebibbia da un quarto di 
secolo, e hanno potuto assistere ai diversi mutamenti che hanno contraddistinto l’evoluzione dei rapporti tra 
amministrazione penitenziaria e scuola, hanno potuto osservare nel tempo crescere il numero delle realtà che 
gravitano sul carcere.
In questi ultimi anni è cresciuta l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica per il complesso mondo del 
carcere, a seguito di alcuni eventi come il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (del quale mi sono 
occupato in prima persona quando lavoravo con il ministro della salute), le recenti forti prese di posizione del 
presidente Mattarella e più di recente alcune belle produzioni cinematografiche merito della sensibilità di alcuni 
registi, ma il mondo articolato dei nostri Istituti penitenziari rimane lontano nelle sue dinamiche dalla comprensione 
di chi si trova all’esterno.
Avendo modo di insegnare in una Certosa comprendo abbastanza il significato profondo della diversità tra chi vive 
in reclusione (in questo caso per scelta) e quello di fuori, sullo svilupparsi di una distanza progressiva nel lessico e 
nello sguardo, il dilatarsi dei tempi e la possibilità di incontrare se stessi a un livello di profondità che fuori non è 
possibile.
Il carcere di Rebibbia è una realtà articolata, una cittadella a se stante, dietro le alte mura che la cingono comprende 
in realtà quattro diverse istituzioni carcerarie: il Nuovo complesso è il più grande, con più di mille detenuti di tutte le
 tipologie, dall’alta sicurezza a coloro i quali hanno compiuti reati comuni.
Quindi viene il Carcere femminile, che accoglie numerose tipologie di reati, compiuti da fanciulle, madri, persone 
persino quasi anziane, le storie più diverse di disagio, crimine, lontananza e nostalgia. Quindi proseguendo lungo la 
via Bartolo Longo si incontra l’ingresso della Casa di reclusione, che accoglie i condannati in via definitiva a pene 
anche molto lunghe, con reati molto gravi da espiare. Alla fine della via si incontra la Terza Casa, l’Istituzione più 
innovativa, dedicata alla custodia attenuata di chi ha scelto di partecipare a numerose iniziative formative 
organizzate dalla direzione.
Sin dai primi colloqui che ho avuto con i nostri docenti di Rebibbia mi sono convinto di come anche loro credano 
fermamente nella necessaria anteriorità dell’ottimismo, nel bisogno di vincere l’isolamento che uccide dentro molti 
nostri colleghi bruciandone l’entusiasmo e trasformandoli in meri burocrati o funzionari di un apparato. Non 
dobbiamo lasciare che le circostanze, per quanto drammatiche, spengano la luce che ardeva negli occhi di coloro i 
quali si sono accostati al mondo della scuola non come a un lavoro qualsiasi, ma come una sorta di laica missione 
nel mondo della reclusione.
Per questo l’altra parola fondamentale di un possibile lessico rinnovato della scuola potrebbe essere Comunità. 
Essere comunità significa confrontarsi continuamente, condividere scelte critiche e proposte progettuali.
La stessa luce negli occhi l’ho vista chiaramente in alcuni detenuti, in particolare un gruppo che al Nuovo complesso
 chiamo “gli accademici”, nostri ex studenti che hanno scelto di laurearsi, in Giurisprudenza, Economia, Filosofia.
Diversi tra loro sono ergastolani, sono persone che probabilmente non termineranno la reclusione se non tra 
numerosi anni, ciononostante ritengono comunitariamente che la loro esperienza di studenti sia qualcosa da mettere 
a disposizione degli altri, ritenendosi, come hanno voluto intitolare un loro libro collettivo, “naufraghi in cerca di 
una stella”.
Vado spesso in carcere, cerco di incontrare i detenuti e di parlare con loro, perché ritengo che essere compagni di 
viaggio per queste persone, scrutare insieme le stelle, migliorare gli ambienti scolastici nella reclusione significa 
attuare al più alto livello il dettato costituzionale e il nostro compito di docenti.
*Vicepresidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma
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Castelfranco Emilia. I detenuti e le sfogline, il film sui tortellini premiato in Canada
di Elena Pelloni
Gazzetta di Modena, 19 febbraio 2022
Ha vinto il premio come miglior regia in assoluto al Toronto International Woman Film Festival, il film il “Sapore 
del riscatto”, cortometraggio interamente dedicato all’inclusione e al pieno reinserimento di detenuti o ex detenuti 
della Casa di reclusione di Castelfranco. La regia e la sceneggiatura sono di Ginevra Barboni che per la realizzazione
 del corto, pensato e voluto dal Comune di Castelfranco, si è avvalsa della collaborazione di attori quali Salvatore 
Striano, Valentina Pastore, Davide Scafa e della produzione esecutiva di Chiara Trerè.
Tra i protagonisti, compaiono anche le maestre sfogline della San Nicola e dal territorio hanno collaborato proprio 
l’associazione Maestre Sfogline, ForModena ad Arci Solidarietà. “Sono molto felice ed onorata di questo premio 
arrivato dal Toronto International Woman Film Festival - commenta Ginevra Barboni - È un riconoscimento che non
 va soltanto a me ma al lavoro e alla professionalità di tutto il cast e di tutta la troupe - e aggiunge - Desidero con 
tutto il cuore ringraziare prima di tutto l’organizzatrice Chiara Trerè, il direttore della fotografia Aniello Grieco e 
Salvatore Striano, che ha messo tanta parte di sé, della sua sensibilità, della sua intelligenza e della sua 
professionalità a servizio di questo lavoro. Ringrazio il Comune per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo 
progetto, la Regione e l’associazione nazionale delle adorabili sfogline”.
Anche il sindaco Giovanni Gargano ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto da Toronto: 
“Non avevo dubbi sul grande talento di Ginevra e quella appena arrivata da Oltreoceano è una bella conferma di 
quello che pensiamo di lei, regista di rara bravura e sensibilità artistica - afferma - Questo è un progetto a cui, 
insieme alla direzione della Casa circondariale e alle realtà associative del territorio, dalla San Nicola 
all’associazione Maestre Sfogline, da ForModena ad Arci Solidarietà, teniamo veramente tanto e sono felice di poter
 condividere con chi ha creduto in questa idea che si caratterizza per la sua profondità e per la forte valenza sociale e 
culturale. Non dobbiamo mai arretrare nella riflessione sulla tematica che fa da pilastro a questo progetto perché il 
reinserimento di ex detenuti è una concreta e prioritaria politica di sicurezza integrata”.

Sardegna. Negli istituti penitenziari sardi incontri tra scrittori e detenuti
di Antonella Barone
gnewsonline.it, 16 febbraio 2022
Prosegue il tour letterario di scrittori contemporanei, affermati o emergenti, negli istituti penitenziari sardi. 
L’iniziativa, promossa dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, prevede incontri con i 
detenuti su temi presenti in opere scelte dai loro autori. Una gamma di argomenti legati alla memoria, all’ambiente, a
 fragilità sociali ma anche generi come il noir e la saggistica.
La serie di eventi è partita il 3 settembre scorso dal carcere di Tempio Pausania, dove Giampaolo Cassitta ha 
presentato “Domani è un altro giorno” (Arkadia, 2020), ritratto di una donna determinata a restituire serenità ai figli 
dopo la scomparsa del padre, sullo sfondo della Sardegna tra gli anni Sessanta e Settanta. Il 7 dicembre nella casa di 
reclusione di Isili, Roberta Secchi ha raccontato l’esperienza dei laboratori di “scrittura incrociata” tra persone 
detenute e persone libere che hanno dato origine al volume “Ti prendo in parola, scambi di scrittura tra persone 
recluse e non” (Sensibili alle foglie, 2016).
L’esperienza della malattia e della disabilità, narrata con leggerezza o declinata in generi inconsueti, è comune 
invece alle opere proposte da Matteo Porru, che ha presentato “Madre ombra” nella casa circondariale di Alghero, 
Flavio Soriga che a Cagliari Uta ha parlato con i detenuti del suo “Nelle mie vene”, e Francesco Abate, che 
presenterà “Torpedone trapiantati” a Oristano.
Dedicati alla saggistica gli incontri degli ultimi giorni. Fabrizio Raccis, il 12 febbraio a Lodè Mamone ha presentato 
il suo “Edgar Allan Poe. Il mistero della morte” (Catartica, 2021) e il 13, nel carcere di Sassari, Lirio Abate “Faccia 
da mostro” (Rizzoli, 2021). Tra gli ospiti dei prossimi eventi anche Gianni Mascia e Cristian Mannu.
Tutti gli autori che hanno partecipato agli incontri hanno donato i loro libri alle biblioteche degli istituti penitenziari. 
“È stata la mia prima presentazione in un istituto penitenziario e mi ha colpito dentro l’anima - ha commentato sui 
social lo scrittore cagliaritano Fabrizio Raccis (che ripeterà, a breve, l’esperienza con i detenuti di Nuoro).
Mi ha sorpreso il fatto di aver trovato dei ragazzi attenti e così interessati alla storia di Edgar Allan Poe; hanno fatto 
delle domande bellissime sulla scrittura e sul mio saggio. Penso che ognuno di noi, nonostante i propri sbagli, abbia 
il diritto di trovare un po’ di pace e serenità attraverso la lettura o la scrittura. Grazie infinite a quanti stanno facendo 
in modo che questi incontri letterari proseguano nonostante le mille difficoltà dovute alla pandemia”.

Gentile Ministra, “un uomo solo al comando” delle carceri non basta
di Ornella Favero*
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Ristretti Orizzonti, 16 febbraio 2022
La giustizia penale è “regina” delle trasmissioni televisive e al centro dei programmi politici di tutti gli schieramenti,
 il carcere molto meno: per questo diventa sempre più importante che chi questa realtà la conosce bene da dentro 
aiuti a riflettere sul fatto che il processo, la condanna, la galera, il male a cui si risponde con altrettanto male non ci 
rendono più sicuri né sono in grado di arginare e contrastare il disagio e la sofferenza sociale.
Gentile Ministra, vista la complessità dei temi riguardanti le pene, il carcere, le misure di comunità, e l’intenzione, 
più volte espressa da Lei, di riformare profondamente le carceri e tutto il sistema dell’esecuzione penale, vorremmo 
con insistenza e pazienza presentare una sintesi delle proposte del Terzo Settore e le riflessioni da cui si sviluppano, 
a partire dalla consapevolezza che la privazione della libertà in carcere è di per sé una condizione innaturale che 
produce sofferenza, alienazione, isolamento. Si tratta, quindi, di lavorare per ridurne i danni là dove non se ne può 
proprio fare a meno.
In considerazione del fatto che a breve verrà nominato un nuovo Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, ci permettiamo anche di dire che, in una situazione complessa e disgregata come quella attuale, non 
basta “un uomo solo al comando”: bisognerebbe davvero avere il coraggio di costituire una task force, con 
competenze differenziate, organizzative e relative alla sicurezza, pedagogiche per la centralità della rieducazione, e 
di tutela dei diritti, perché oggi bisogna ripartire da dignità e diritti. Per questi compiti servono persone che abbiano 
maturato una lunga esperienza che le abbia portate a conoscere a fondo il mondo del carcere, che siano appassionate 
del proprio lavoro, che credano veramente che le persone detenute possono cambiare e che abbiano una spiccata 
propensione alla collaborazione e valorizzazione di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella complessa 
realtà dell’esecuzione penale.
- La nostra proposta principale riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, di cui facciano parte 
esponenti delle esperienze storiche e significative delle cooperative sociali e del volontariato, che in questi anni si 
sono distinte per le attività svolte tanto all’interno degli istituti penitenziari quanto nell’area penale esterna. Servono 
un dialogo e un confronto stabili con i referenti del DAP, proprio per non sprecare le competenze consolidate sul 
campo, ma per metterle a disposizione dell’Amministrazione e delle altre realtà coinvolte, con cui co-programmare e
 co-progettare i progetti di reinserimento delle persone detenute. È una sfida che ci sentiamo di affrontare perché ci 
sono temi, che il Terzo Settore ha portato avanti negli anni, che hanno permesso di costituire un patrimonio di 
conoscenze, che se non adeguatamente condiviso rischia di andare disperso.
Elenchiamo di seguito solo alcuni temi su cui il Terzo Settore lavora da anni e che potrebbero costituire il primo 
terreno di confronto e condivisione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Ministero della 
Giustizia.
1. Affrontare la tematica del lavoro in carcere e fuori, valorizzando il patrimonio di esperienza sviluppato dalle 
cooperative attive nel territorio e capaci di portare all’interno delle carceri attività lavorative, che hanno tutte le 
caratteristiche del lavoro vero, qualificato, risocializzante. Attività lavorative che vanno modulate insieme a 
occasioni di istruzione in collegamento con la scuola, di crescita culturale, di cura della mente e del corpo, 
fondamentali per la responsabilizzazione delle persone detenute.
In carcere quindi serve più lavoro “formativo”, servono più attività costruite in vista del “fuori”, che è molto più 
complesso di quanto si aspetti la persona detenuta quando inizia a uscire con i primi permessi. Ma serve anche 
mettere a fuoco la funzione, le finalità e il senso dei lavori di pubblica utilità rispetto alla natura e al valore del 
lavoro retribuito.
2. Co-progettare un piano per una formazione congiunta tra operatori dell’Amministrazione Penitenziaria (agenti di 
polizia penitenziaria, personale dell’area pedagogica, personale amministrativo), magistratura di sorveglianza, 
istituzioni quali quella scolastica e sanitaria, e Terzo Settore con il duplice obiettivo, da un lato di promuovere una 
maggiore conoscenza reciproca utile ad abbattere i pregiudizi, dall’altro di sviluppare le diverse competenze 
arricchite dalla pluralità degli sguardi. La formazione e la ricerca congiunte sono fondamentali anche per ripensare i 
percorsi rieducativi individualizzati, basati sulla continuità delle proposte educative, sul confronto con la società 
esterna, sul graduale reinserimento nella comunità.
3. Sviluppare tutte le iniziative per sostenere gli affetti delle persone detenute, a partire dall’uso allargato al massimo
 delle tecnologie. Se a inizio lockdown fossero state subito messe in atto le misure per ampliare il numero delle 
telefonate e introdurre le videochiamate, forse la paura e la rabbia sarebbero state più contenute, ma quello che non 
si può più cambiare ci deve però insegnare per il futuro, e il primo insegnamento è che, quando finirà l’emergenza, 
non vengano tagliate le uniche cose buone che la pandemia ha portato, il rafforzamento di tutte le forme di contatto 
della persona detenuta con la famiglia come le videochiamate e Skype, e l’uso delle tecnologie per sviluppare più 
relazioni possibile tra il carcere e la comunità esterna.
4. Mappare le esperienze di giustizia riparativa realizzate negli istituti penitenziari, a cominciare dai percorsi di 
autentica rieducazione in cui famigliari di vittime di reati, come Agnese Moro, Fiammetta Borsellino, Silvia 
Giralucci accettano di entrare in carcere e di aprire un dialogo con le persone detenute: è infatti dall’incontro con le 
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vittime e con la loro sofferenza che nasce la consapevolezza del male fatto. Sono esperienze importanti per 
promuovere la cultura della mediazione anche nella gestione dei conflitti all’interno delle carceri e avviare su questi 
temi percorsi innovativi, con il sostegno di mediatori penali professionali, come già si è sperimentato a Padova. 
Perché questi conflitti, affrontati solo con rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, trasferimenti, alla 
fine allungano la carcerazione delle persone punite e non affrontano affatto il tema cruciale, che è quello della 
difficoltà a controllare l’aggressività e la violenza nei propri comportamenti.
5. Valorizzare l’esperienza dei progetti di confronto con le scuole che hanno coinvolto negli anni decine di migliaia 
di studenti in incontri con le persone detenute, sottolineando il ruolo delle narrazioni nei loro percorsi rieducativi. Il 
progetto “A scuola di libertà” rappresenta una esperienza che, se per gli studenti è di autentica prevenzione, per le 
persone detenute è una specie di restituzione: mettendo al servizio delle scuole le proprie, pesantissime storie di vita 
i detenuti restituiscono alla società qualcosa di quello che le hanno sottratto. E non meno significativi sono gli 
incontri con vittime di reati, famigliari delle persone detenute, operatori della Giustizia.
6. Mettere in rete gli Sportelli di Orientamento Giuridico e Segretariato Sociale, di modo che le competenze e le 
buone prassi su materie complesse come la residenza, le pensioni, i documenti di identità diventino patrimonio di 
tutti.
7. Porre mano alla questione dell’accoglienza in strutture abitative, senza la quale si rischia di sprecare le 
opportunità lavorative esterne e la possibilità di usufruire di misure di comunità.
8. Riformare gli art. 17 dell’Ordinamento penitenziario e 118 e 120 del Regolamento, per consentire un reale 
coinvolgimento del volontariato anche nell’esecuzione penale esterna e rimuovere gli ostacoli legislativi alla sua 
crescita e alla collaborazione con UEPE/UIEPE
9. Mettere a disposizione del DAP le risorse del Terzo Settore nell’ambito dell’Informazione e della Comunicazione.
 Sono tante da questo punto di vista le esperienze concrete, dalla Rassegna Stampa quotidiana di Ristretti Orizzonti, 
di cui usufruiscono tantissimi operatori della Giustizia, ai seminari di formazione per giornalisti, realizzati in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti in alcune carceri, ai Festival della Comunicazione dal carcere e sul 
carcere, organizzati dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con interventi dei massimi esperti in materia.
10. Le tecnologie possono essere anche uno straordinario strumento per promuovere un confronto continuo tra gli 
istituti penitenziari sull’organizzazione della vita detentiva, che deve diventare un momento stabile di verifica di 
quello che si può e si deve fare per avviare un cambiamento significativo dell’esecuzione delle pene. Pensare di 
cambiare alcune norme non basta però, sono le persone che quelle norme le hanno applicate e le dovranno applicare 
che prima di tutto devono mettere in discussione il loro modo di porsi di fronte alla realtà nella quale vivono e 
operano, partendo da un’analisi seria dei motivi che in questi anni hanno paralizzato le necessarie riforme, fra i quali
 quell’assenza di efficaci strumenti di controllo, che ha permesso che un Ordinamento, che ha più di quarant’anni, 
sia in buona parte ancora disatteso.
Siamo certi che sia fondamentale l’esistenza di uno spazio strutturato, in cui i rappresentanti del Terzo Settore 
possano mettere a frutto decenni di conoscenza sul campo in un confronto continuo con il DAP, coinvolgendo anche
 nuove rappresentanze delle persone detenute, finalmente elette e non estratte a sorte, proposta questa avanzata da 
noi da tempo e ora ripresa e sostenuta dalla Commissione per l’innovazione dell’esecuzione penale. Questo 
permetterebbe finalmente che le sperimentazioni ed innovazioni introdotte in certi istituti abbiano una positiva 
ricaduta in tutte le realtà detentive, superando finalmente la divisione tra istituti “con vocazione trattamentale” e 
istituti con pochissime attività, e spesso più di “intrattenimento” che di reale valore rieducativo.
Forte è la richiesta che lei, gentile Ministra, metta in atto ogni sforzo per migliorare in modo sostanziale la vita 
detentiva a partire da ciò che può essere fatto immediatamente per via amministrativa (per esempio rendendo estesa 
in tempi e orari la possibilità di telefonare e/o videochiamare i propri famigliari, anche per chi non lavora e non ha 
risorse personali). Ma per mettere mano a una riforma delle carceri servirebbe subito un provvedimento urgente di 
concessione di liberazione anticipata speciale, anche per compensare le enormi difficoltà e sofferenze a cui la 
popolazione detenuta è stata sottoposta dall’inizio della pandemia. Se si pensasse a una liberazione anticipata 
speciale, un giorno di libertà restituito per ogni giorno vissuto nel carcere della pandemia, nel carcere dell’assenza di
 rieducazione, i numeri del sovraffollamento scenderebbero in modo significativo, e se poi si facesse ogni sforzo per 
accelerare le assunzioni di personale educativo e di direttori, allora si potrebbe davvero cominciare a “rivoluzionare”
 un sistema, che è immerso in una crisi sempre più profonda. 
La forza delle nostre proposte discende dal contatto quotidiano che abbiamo con le persone detenute e la loro 
sofferenza, e non esclude nessuno, neanche i mafiosi, neanche le persone ritenute da quasi tutti, ma non dalla 
Costituzione, “cattivi per sempre”. La forza discende anche dal desiderio di collaborare a dar loro delle risposte, e da
 tutta la passione ed il coinvolgimento, che in ciascuno di noi continuano a vivere e a spingerci a mettere a 
disposizione idee ed energie per cambiare una realtà complessa come quella del carcere. È una sfida quotidiana in 
cui non c’è niente di scontato e dove le vere soluzioni sono principalmente nelle mani delle persone e della loro 
capacità di lavorare insieme, moltiplicando così il valore del contributo di ognuno.

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Cogliamo l’occasione per dare la nostra disponibilità ad approfondire con il Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria il tema del rapporto tra istituzione penitenziaria e Terzo Settore, un tema che può essere davvero 
importante e innovativo, e a tal fine ci impegniamo a coinvolgere nel dibattito di approfondimento esperti del Terzo 
Settore di levatura altissima come i professori Stefano Zamagni, Luca Antonini, Giuliano Amato.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Perché nessuno più in carcere diventi un “fascicolo vivente”
di Ornella Favero
Ristretti Orizzonti, 14 febbraio 2022
Una nuova circolare del DAP torna a parlare estesamente di rieducazione.
Mi è arrivata in questi giorni una lettera/articolo di uno dei miei “redattori detenuti”, che ha subito vari trasferimenti,
 certamente per responsabilità anche sue, ma considerando che è cresciuto in carcere, qualche domanda anche 
l'istituzione se la dovrebbe porre, rispetto a tanti ragazzi che si stanno bruciando la giovinezza nelle galere. Lui è 
anche il primo che ha fatto, con Adolfo Ceretti, uno dei massimi esperti di Giustizia riparativa, una mediazione 
sperimentale per un pesante conflitto che aveva avuto con un compagno di detenzione, sfociato in lesioni gravi; lui è 
quello che a Ceretti ha ispirato il titolo della sua autobiografia, “Il diavolo mi accarezza i capelli”. E oggi, nella sua 
lettera, Raffaele ha usato un’altra immagine fulminante nella sua efficacia, si è definito un “fascicolo vivente”. Una 
definizione perfetta per dire quanto, in questi anni, siano stati difficili, tortuosi, spesso inefficaci nelle carceri quei 
percorsi che avrebbero dovuto essere, per ogni detenuto, nessuno escluso, rieducativi, quindi trasformativi, e invece 
troppo spesso hanno inchiodato le persone al loro fascicolo. Che va di anno in anno gonfiandosi, perché quando le 
cose non funzionano tutto si trasforma in reclami, denunce, sanzioni disciplinari.
Ora una nuova circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria torna a parlare estesamente di 
rieducazione. È firmata dal Direttore generale del Personale e delle Risorse, Massimo Parisi, ed è dedicata alla 
“valorizzazione del ruolo e della figura professionale del Funzionario giuridico pedagogico”. Una cosa mi pare 
evidente, che dietro quella circolare non si sente il linguaggio della burocrazia, ma quello dell’esperienza sul campo 
in uno degli istituti più avanzati, Bollate, dove Parisi è stato direttore. E mi viene da dire che finalmente la 
sperimentazione di Bollate potrebbe e dovrebbe cominciare ad avere delle ricadute positive sulle altre carceri.
Tutto nuovo, dunque, in questa circolare? No, è una circolare che riprende le vecchie circolari sulla rieducazione, ne 
sottolinea i contenuti più significativi, e non dimentica di sviluppare le tante parti che in questi anni non hanno 
trovato l’applicazione che meritavano. E richiama anche l’Ordinamento Penitenziario, per come è stato riformato nel
 2018. Una “piccola riforma” che però ha messo al centro del percorso rieducativo concetti importanti come 
autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione della persona detenuta, e questa circolare cerca di dare 
valore a questi concetti. 
Vorrei allora provare a fissare l’attenzione su alcune parole chiave, con la consapevolezza che tutto il tema della 
rieducazione va ripreso e rifondato.
Potenzialità da valorizzare: Nella circolare si parla di attitudini e di potenzialità da incoraggiare e mettere a frutto, 
perché “in quanto soggetto adulto, del detenuto deve essere sostenuto il processo di autodeterminazione e la libera 
adesione alla proposta trattamentale dovrà essere coinvolta sin dalla fase di progettazione delle attività”. Niente di 
rivoluzionario, per carità, ma dare più spazio e credibilità al “buono” che c’è anche nel peggiore dei “fascicoli 
viventi”, aiutare le persone a ripartire da lì per ricostruire le loro vite non è così scontato: troppo spesso le persone 
che finiscono in galera si sentono delle nullità, a volte non hanno neppure la consapevolezza di possedere delle 
qualità, si sentono schiacciate sul loro reato, “reati che camminano” è l’efficace definizione data di sé da un altro 
detenuto.
Osservazione partecipata: Parlare più di “osservazione partecipata” che di ”osservazione scientifica della 
personalità” e spostare l’attenzione dal colloquio individuale alla valorizzazione di sguardi diversi è un obiettivo che 
già era stato sottolineato dalla circolare del 2003, ma non si può certo dire che si sia realizzato, basta vedere quanto è
 ancora difficile far funzionare nelle carceri i Gruppi di Osservazione e Trattamento, che intorno all’educatore (FGP)
 dovrebbero raccogliere e mettere a confronto tutti gli operatori che sono coinvolti nel percorso di reinserimento di 
una persona detenuta, anche esterni all’amministrazione, come insegnanti, volontari, operatori del Terzo Settore. 
Operatori che dovrebbero poter dare un contributo significativo ai percorsi individuali, sostenendo con 
determinazione il passaggio dalla detenzione alle misure di comunità, tappa fondamentale della rieducazione.
Dinamismo e deburocratizzazione: “Il principio che deve informare l’assetto organizzativo attorno alla figura (del 
FGP) è quello della deburocratizzazione”, “L’utilizzo di metodi/strumenti di osservazione diversificati caratterizza 
sempre più in senso dinamico la figura del funzionario giuridico pedagogico che deve muoversi all’interno delle 
sezioni, incontrare i detenuti, presenziare alle loro attività…”. Ricordo quando tempo fa un direttore di carcere che 
stimo in modo particolare, Antonio Gelardi, mi ha spiegato l’espressione “fare il direttore con i piedi”: “Fare il 
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direttore con i piedi è una espressione che si tramanda di esperienza in esperienza, a me la insegnò il mio primo 
direttore a Sollicciano, nella prima esperienza che feci, da vice direttore, in quell’istituto complicato. Vuol dire 
lasciare la scrivania, dove il problema è l’adempimento, per vivere la vita della comunità, toccare con mano, parlare,
 capire, incuriosirsi. Perché alla fine per quanto il carcere possa spegnere, ingrigire, la vita è un po’ come l’erba che 
spacca il cemento e viene fuori lo stesso”.
È un dinamismo che, e su questo non saremo ipocriti, non crediamo voglia dire essere presenti sempre alle attività, 
non avrebbe senso neppure se ci fosse il tempo per farlo, perché le persone detenute hanno bisogno di autonomia e 
di confronto, il più possibile libero, con operatori che non rappresentino le Istituzioni e non abbiano un ruolo 
ufficiale nella loro “scalata alla libertà” (che è inevitabilmente il loro primo obiettivo), ma certamente significa 
riconoscere l’importanza di queste attività e cercare il confronto, l’ascolto, il dialogo, nel rispetto del bisogno di 
“autodeterminarsi” del detenuto. La circolare, proprio per questa necessità di far muovere una istituzione spesso 
ferma e incapace di capire i bisogni dei suoi utenti, parla esplicitamente del fatto che il Funzionario giuridico-
pedagogico “dovrà essere facilmente contattabile e raggiungibile”, superando così la necessità della famigerata 
“domandina”. Quello che è importante è “prevedere la presenza del funzionario in un’ampia fascia oraria, 
organizzando anche turnazioni pomeridiane o preserali, dato che, come ampiamente evidenziato, il ruolo non si deve
 relegare a mansioni di back office che giustificherebbero orari unicamente mattutini, ma deve piuttosto essere 
incentivato a vivere appieno la vita dell’istituto”. Questa questione degli orari ha già comprensibilmente scatenato il 
fastidio di molti operatori, perché lavorare con turni preserali non piace a nessuno, e anche perché, ovviamente, 
manca personale, e i 210 educatori in più promessi ancora sono immersi nei concorsi, ma che tante carceri dopo le 
tre del pomeriggio diventino un deserto, che le attività si svolgano tutte negli stessi orari e “si contendano” i detenuti
 l’una alle spese dell’altra non è più accettabile. 
Rappresentanza: “Si ritiene opportuno rilanciare il ruolo e l’importanza, da un punto di vista trattamentale, delle 
rappresentanze già previste nell’ordinamento penitenziario finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla valutazione 
delle proposte progettuali provenienti dagli stessi detenuti”. Su questa questione della rappresentanza Massimo 
Parisi potrebbe forse essere più coraggioso e parlare di una rappresentanza elettiva: a Bollate lui stesso l’aveva 
introdotta e, se non sbaglio, funzionava, perché le persone, elette dai loro compagni a rappresentarle, e aiutate dal 
volontariato a formarsi, dal momento che la formazione per i rappresentanti è una tappa cruciale della loro crescita, 
con questa esperienza sono maturate, hanno imparato a pensare sì a se stesse, ma anche agli altri, ai compagni di 
sezione, a chi ha più difficoltà a farsi ascoltare.
Incontri studenti/detenuti: È scarna la frase che ricorda l’importanza degli incontri tra persone detenute e studenti 
“buona prassi è l’organizzazione di incontri studenti/detenuti”. Bene comunque che la circolare lo riconosca, perché 
una delle esperienze che risulta più significativa nei percorsi rieducativi è proprio quella del confronto con le scuole: 
lo è per gli studenti, perché nelle narrazioni degli autori di reato scoprono quanto poco netta è la distinzione tra bene 
e male, e quanto facile è scivolare da un comportamento a rischio all’illegalità; lo è per le persone detenute, che 
attraverso le scuole si confrontano direttamente con le paure della società, a volte anche con la rabbia e l’ansia di chi 
ha subito un reato, e sentono di restituire qualcosa a quella stessa società aiutandola a fare prevenzione.
Lavoro di rete: È ampio lo spazio dedicato in questa circolare al lavoro di rete, cosa che sarebbe scontata ovunque, 
ma non lo è affatto in una istituzione che spesso ancora parla del Volontariato e del Terzo Settore come di ospiti, e 
tende a promuovere una specie di “autarchia”, una volontà di fare da sé perché così, riducendo il peso del mondo 
esterno, è più facile garantire la sicurezza: “È bene ribadire che tutti gli operatori che a vario titolo si occupano del 
detenuto (quindi anche operatori del privato sociale, del volontariato, della scuola, oltre alle figure istituzionali) 
devono essere coinvolti in quanto preziosa fonte di elementi di osservazione e incoraggiati ad operare in una rete 
virtuosa e multiprofessionale”.
Il ruolo decisivo della società: Se ancora così di frequente parte consistente dell’amministrazione penitenziaria 
ritiene le attività del Terzo Settore “non essenziali” o ancillari, tanto da chiuderle più e più volte nel corso della 
pandemia, anche quando grazie alle vaccinazioni qualcosa avrebbe dovuto essere cambiato nelle chiusure e nelle 
quarantene, e se il Terzo Settore non è riconosciuto neppure in una Commissione come quella che deve stilare il 
regolamento interno di un carcere, nonostante sia considerato da importanti ricerche come responsabile dell’80 % 
delle attività rieducative negli istituti di pena, allora non è affatto superfluo che la Circolare ne ribadisca il ruolo, il 
peso, il valore: “È importante ribadire che se il coordinamento delle attività e degli interventi afferenti al trattamento 
è in capo al funzionario giuridico pedagogico, il mondo esterno ha un ruolo comunque formalizzato 
dall’ordinamento penitenziario (si pensi al fatto che il legislatore del 1975 ha inserito i contatti con il mondo esterno 
tra i principali elementi del trattamento) e quindi vanta un ruolo decisivo nel contesto penitenziario che deve essere 
promosso (e non solo per le funzioni spesso sussidiarie che ricopre)”.
Anni fa la redazione di Ristretti Orizzonti ha organizzato in carcere una Giornata di studi dal titolo “Il senso della 
rieducazione in un paese poco educato”. Il tema è ancora attuale e forte, proprio perché il nostro è un paese con uno 
scarso senso civico, e quanto meno la società ha coscienza dell’importanza di rispettare le regole, tanto più, 
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paradossalmente, tende a scaricarsi la coscienza irrigidendo le regole per “i cattivi”. Così l’intuizione dei padri 
costituenti, di dare alla pena una funzione rieducativa ben più che punitiva, rimasta spesso lettera morta, ha bisogno 
di trovare nuova linfa. Questa circolare mette dei punti fermi, c’è naturalmente ancora tanta strada da fare, per 
esempio sul tema della rieducazione dei “cattivi per sempre”, di quei mafiosi che la Costituzione non esclude affatto 
dall’articolo 27. 
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Detenuti tra rap e teatro, il racconto di Kento in ‘Barre aperte’
di Fabrizia Ferrazzoli
dire.it, 9 febbraio 2022
Le chiama ‘realtà irrinunciabili’, Kento. Lui, rapper, scrittore e attivista che da tempo è impegnato negli istituti 
penali per minori con dei laboratori, ha la vocazione di dare voce a chi non è ascoltato. La sua esperienza didattica e 
d’incontro nelle carceri diventa così un progetto a sé che si chiama ‘Barre Aperte’. Una finestra aperta su una realtà 
troppe volte dimenticata, quella della detenzione minorile, che si fa racconto in questa web serie disponibile su 
YouTube e in anteprima su Repubblica TV.
Otto episodi in tutto, che durano poco meno di 10 minuti, accendono i riflettori su vita, sogni e storie di ragazzi 
sottoposti a provvedimenti penali ma anche su professionisti e volontari impegnati nella formazione, umana e 
professionale, di chi vive recluso. In primo piano le attività artistiche dei teatri dell’Istituto Penale per Minorenni 
Beccaria di Milano e a quello di Airola, in provincia di Benevento. Scritta da Kento, con le riprese e il montaggio di 
Hélio Gomes, ‘Barre Aperte’ è un progetto realizzato da CCO - Crisi Come Opportunità e Associazione Puntozero, 
con il supporto di Fondazione Alta Mane Italia.
Con ritmo serrato e veloce, Kento svela un percorso di musica e teatro dove il confine tra il dentro e il fuori sembra 
non esserci: “Le sbarre che dividono il carcere dal mondo dei liberi funzionano in entrambi i sensi, tengono i 
carcerati fuori dal mondo, ma tengono anche il mondo al di fuori di quella realtà, quindi tutti gli strumenti fisici e 
culturali che riescono a far superare queste sbarre sono secondo me fondamentali”.
Ecco allora che il format ‘Barre Aperte’ diventa indispensabile per trasmettere il messaggio che un carcere non è 
nella città ma è della città. Puntata dopo puntata le testimonianze dei protagonisti mettono nero su bianco come le 
aspettative dei giovani cambino e come l’arte sia motore di una nuova consapevolezza emotiva e di una ritrovata 
autostima.
“Il lavoro sul fronte artistico - spiega Kento all’Agenzia Dire - è importante almeno su cinque fronti: prima di tutto 
sul fronte della stima personale, in secondo luogo per l’inserimento nella socialità ristretta tra ragazzi, per la stima da
 parte degli adulti, del personale, degli operatori e di chiunque li segua. Inoltre l’attività artistica viene inserita nel 
fascicolo del detenuto e viene considerata uno step del suo percorso verso la libertà e infine, forse l’aspetto più 
significativo per me, è il cambiamento di ruolo: ragazzi a cui viene detto che cosa devono fare per una volta sono 
quello che dicono, sono quelli dalla parte della capsula del microfono”.
E l’esperienza artistica diventa anche esperienza professionale: c’è un palco sì da calcare ma anche da disegnare per 
esempio con luci, fonia e scenografia. E poi, oltre al comparto audio, che richiede elettricisti e tecnici del suono, c’è 
quello video che, in pandemia, diventa la finestra per il mondo che c’è fuori. “CCO - Crisi Come Opportunità e 
Punto Zero che hanno realizzato ‘Barre Aperte’- racconta Giulia Agostini, Presidente di CCO- fanno parte di una 
rete nazionale di associazioni che portano l’arte negli istituti penitenziari minorili. Ci siamo messi insieme circa un 
paio di anni fa perché crediamo che insieme possiamo avere più forza verso le istituzioni e portare avanti delle 
istanze di miglioramenti per i ragazzi che in questo momento sono ristretti”. ‘Barre Aperte’ “può piacere o non 
piacere- conclude Kento- ma di sicuro è qualcosa che non si è ancora mai visto prima”.

Firenze. Così i giovani detenuti diventato attori. E escono in permesso
di Sara Piccolo
Corriere della Sera, 8 febbraio 2022
“One man jail: le prigioni della mente” è un progetto che usa lo streaming per portare nelle sale lo spettacolo dei 
giovani in prigione. Non è solo arte ma un percorso formativo.
Si chiama “One Man Jail: le prigioni della mente”: è il primo e per ora unico spettacolo in Italia che utilizza le nuove
 risorse digitali per un progetto di teatro in carcere. È andato in scena martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022 a 
Firenze (Teatro Cantiere Florida). Lo spettacolo, è prodotto dalla Compagnia “Interazioni Elementari”, grazie alla 
diretta streaming ha materializzato sul palco in tempo reale i giovani attori detenuti dell’Istituto Penale per i 
Minorenni “G. Meucci” di Firenze, per raccontare una storia di ossessioni e libertà, mentre il pubblico si è 
trasformato per due ore in un gruppo di prigionieri in un caleidoscopio di ribaltamenti e cortocircuiti tra dentro e 
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fuori.
Come si fa? La produzione si inserisce nel progetto “Streaming theater: un ponte tra carcere e città”, percorso di 
formazione nei mestieri dello spettacolo che punta alla cittadinanza attiva e all’inclusione sociale attraverso il teatro 
e la performance. Il regista Claudio Suzzi è un fiume di parole, racconta quest’esperienza formativa per i 
giovanissimi detenuti, che tocca profondamente la sua vita, un vero e proprio percorso pedagogico e formativo che 
riguarda i ragazzi che conoscono il carcere a giovane età (14-25 anni).
Il percorso formativo inizia con un colloquio personale con i singoli partecipanti, il primo passaggio è creare un 
patto di fiducia, che i ragazzi devono accordare. Il teatro come arte espressiva implica l’uso primario del corpo e 
della voce attraverso alcuni esercizi di performance particolari, che mettono in gioco i partecipanti in maniera 
diversa da come sono abituati. La scena è vissuta come un campo da gioco dove chi partecipa si deve allenare 
sfidando i propri limiti. Il successo del processo educativo passa necessariamente dalla riconquista della fiducia in se
 stessi, questo punto per i ragazzi del carcere è amplificato all’ennesima potenza, in quanto a causa dei modelli di 
riferimento che hanno interiorizzato e che sono in prevalenza diseducativi (storie di violenza, delinquenza, spaccio, 
abbandono), si comportano in maniera disfunzionale.
Il modello di vita - A differenza dei coetanei che crescono in situazioni di normalità ricche di modelli alternativi, 
famiglia, scuola insegnanti, amici, il background dei giovani detenuti è unidirezionale, non hanno mai avuto 
un’alternativa migliore, adeguarsi al loro ambiente e alla delinquenza è spesso una necessità di sopravvivenza. 
Nessuno gli ha mai dato fiducia, sono molto schivi e attenti a non lasciarsi andare. Quindi alla base di tutto ritorna 
sempre il patto di fiducia che deve essere reciproco: affinché loro si fidino del regista, lui si deve fidare di loro.
L’arte teatrale è intrinsecamente formativa e pedagogica, perché mette in luce le possibilità soggettive, con 
l’obiettivo di fare sentire i partecipanti protagonisti di se stessi, il teatro è da sempre la metafora della vita. Prima 
dell’arrivo in carcere questi giovani non hanno imparato a costruire qualcosa nelle loro vite, l’atteggiamento comune
 è di volere tutto subito, che ogni sforzo è inutile, invece quando partecipano a una produzione teatrale conoscono il 
lavoro di squadra, imparano ad allenarsi per raggiungere un obiettivo e a dare il massimo delle proprie possibilità.
Incontrare sé stessi - Il primo approccio è di tipo propedeutico indirizzato verso la scoperta: conoscono la poesia, i 
racconti e i personaggi (non solo fatti di eccessi). Per interpretare i ruoli vengono guidati in un percorso di scrittura 
creativa, che gli dà la possibilità di creare i mondi che interpreteranno. Al momento in cui si presenta la storia, su cui
 è costruito lo spettacolo, capiscono che lì dentro possono vivere le loro alterità attingendo nel loro vissuto interiore, 
è il modo in cui possono mettere in scena loro stessi e incontrare altri personaggi immaginari che gli permettono di 
scrivere e dirigere la propria storia di vita. Per entrare in scena scoprono il rigore di costruire uno spettacolo, lo 
stesso rigore necessario per realizzare ogni obiettivo nella vita, una capacità umana che conoscono per la prima volta
 e che inizia a scardinare Il nichilismo che li permea: la convinzione costante è che la loro condizione di detenuti e la
 società non gli danno possibilità di una vita diversa.
Esportare l’esperienza - L’acquisizione di competenze trasversali è uno dei punti di forza: miglioramento 
nell’utilizzo della lingua italiana, nella percezione di se stessi e nell’autostima, stimolo alla creatività attraverso 
l’apprendimento di tecniche narrative, uso del protagonismo basato su modelli sani. Inoltre lo spettacolo li porta 
nelle comunità cittadine in una chiave positiva, ricordandogli che non si devono sentire dimenticati, sono stati e 
saranno cittadini attivi, quest’aspetto permette di abbassare i comportamenti recidivi.
“Ma noi lavoriamo anche perché i ragazzi vengano scritturati come attori - spiega il regista - remunerati come 
lavoratori dello spettacolo. Per questo sarà fondamentale distribuire lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della 
mente” in modo da farlo conoscere il più possibile nei teatri della Regione Toscana e del circuito nazionale, 
obiettivo ora possibile grazie alla nuova modalità di collegamento in diretta live sulla quale si basa la produzione”. 
La tecnologia permette di ampliare le possibilità di replica dello spettacolo e questo moltiplica il valore del 
laboratorio come avvio al lavoro di attori e non solo, in quanto alcuni dei partecipanti decidono di applicarsi nei 
mestieri dello spettacolo (tecnico audio, delle luci, per le scenografie...).
Il teatro in carcere - È importante ricordare che il carcere minorile è una dimensione particolare, tutte le attività 
rieducative sono in sinergia con la direzione penitenziaria, e in particolare con l’area educativa. All’interno del 
carcere ci sono la scuola ed altri laboratori educativi detti “attività trattamentali”. Il regista Claudio Suzzi si è 
specializzato sul teatro legato alle marginalità, dopo il Phd in Storia dello spettacolo ha avuto esperienze 
internazionali, ed ha iniziato a lavorare nel Carcere minorile di Firenze nel 2002, successivamente l’esperienza si è 
spostata sul carcere per adulti di Trani.
Nel 2017 ha ripreso la collaborazione con il Minorile di Firenze, attraverso laboratori propedeutici. Dal 2018 ha 
ideato un piccolo festival “Spiragli - Teatri dietro le quinte” con un programma che si svolge dentro e fuori il 
carcere, con aperture verso la comunità locale, workshop di esperti per i detenuti e una festa conclusiva per 
presentare le realtà formative che esistono dentro l’ambiente penitenziario. L’obiettivo di Suzzi è quello di creare 
una Scuola stabile di teatro sociale e di comunità che permetta alle categorie più fragili di sperimentare la 
potenzialità delle nuove tecnologie: “In noi esiste una verità primitiva di esseri animali che il carcere non nasconde. 
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In carcere si mette alla prova sia l’uomo sia il teatro”.
Il progetto è finanziato dal bando della Regione Toscana “Giovani al centro” e rientra nell’ambito di Giovanisì, dal 
Ministero della giustizia - Dipartimento della giustizia minorile e di comunità - e dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. Un ringraziamento particolare va alla dirigente del Centro di giustizia minorile di Toscana e 
Umbria Maria Gemma Bella e ad Antonella Bianco, direttrice dell’Istituto penale per i minorenni “G. Meucci”. 
Infine, c’è una buona notizia, tre ragazzi detenuti usciranno in permesso premio per prendere parte fisicamente allo 
spettacolo.

Parma. Didattica e laboratori nel carcere, grazie all’ateneo tante iniziative per i detenuti
La Repubblica, 5 febbraio 2022
Calendario di attività culturali congiunte tra Ateneo e Istituti Penitenziari di Parma: didattica ma non solo, in un 
orizzonte ampio. Presentate le nuove linee guida per la collaborazione tra Università e Carceri italiane. È ricco il 
programma delle attività dei prossimi mesi del Polo Universitario Penitenziario (PUP) di Parma, frutto dell’intensa 
collaborazione tra Università e Istituti Penitenziari di Parma.
Un programma naturalmente incentrato sulla didattica, cioè sulle attività didattiche in carcere a favore delle persone 
detenute, ma non solo, in un orizzonte più ampio che è anche quello che guida l’intesa tra Ateneo e Carcere.
Le attività del primo semestre dell’anno sono state presentate questa mattina nella sede dell’Università, in una 
conferenza stampa in cui sono intervenuti il Rettore Paolo Andrei, il Direttore degli Istituti penitenziari Valerio 
Pappalardo, la docente Vincenza Pellegrino, Delegata del Rettore ai Rapporti tra Università e Carcere, Maria 
Clotilde Faro, responsabile dell’Area Giuridico Pedagogica degli Istituti penitenziari, Annunziata Lupo, funzionaria 
giuridico pedagogica, ed Enrica Pizzarotti, Presidente della Fondazione Pizzarotti, che finanzia alcune delle attività. 
Nel corso dell’appuntamento sono intervenuti anche Valentina Civale, studentessa tutor, e Annalisa Margarita, 
studentessa del gruppo del laboratorio di sociologia culturale teatrale in carcere.
La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare le nuove linee guida sul diritto allo studio in carcere 
elaborate dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari - Cnupp con il 
Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria.
Il calendario è ricco e articolato, e va nella direzione del rafforzamento del PUP come polo culturale tout court, 
incentrato naturalmente sulle attività didattiche ma non limitato ad esse.
Laboratori teatrali di sociologia culturale: i venerdì degli studenti in carcere - Due laboratori con studenti detenuti e 
con studenti e studentesse esterni/e, condotti dalla docente Unipr Vincenza Pellegrino, sociologa culturale e delegata
 del Rettore ai Rapporti tra Università e Carcere, e da Vincenzo Picone, drammaturgo e regista teatrale, e realizzati 
in collaborazione con la Fondazione Pizzarotti.
Il tema dell’anno 2022 sono Le polarità. Il concetto di polarità è ampiamente trattato dalle scienze sociali, dalla 
filosofia, dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla sociologia. Cosa sono i processi culturali di “polarizzazione”? In 
che modo generare polarità aiuta la concettualizzazione e in che modo reitera conflitti sociali e identitari? Il lavoro di
 analisi sarà a partire da alcune polarità scelte dagli stessi partecipanti, tra cui Dentro\Fuori, Ombra\Materia, 
Vivi\Morti, Io\Noi-Voi. A giugno è prevista una serie di mise en espace dei materiali emersi dai laboratori, incontri 
aperti alle famiglie dei detenuti e ad altri pubblici, grazie al progetto in essere con il finanziamento di Fondazione 
Pizzarotti.
Seminari di approfondimento: i lunedì degli studenti in carcere - Grazie alla costituzione del Tavolo di Lavoro di 
Ateneo PUP Unipr, diversi docenti sono stati coinvolti nella didattica in carcere insieme ad alcuni dei loro 
studenti\esse. I seminari sono rivolti a studenti detenuti ma aperti anche a persone detenute interessate a pensare e 
discutere insieme, secondo l’ottica della sensibilizzazione al senso della formazione, della cultura, dello studio.
Il titolo degli appuntamenti di questa primavera è Cibo, letteratura, società. A tutto ciò si aggiunge il consueto Open 
Day in carcere, incontro di orientamento con introduzione ai corsi Unipr per detenuti diplomati.
Il Pup di Parma fa parte della rete dei Poli esistenti in alcuni Atenei italiani, i quali, seguendo l’esempio 
dell’Università di Torino, negli anni hanno avviato progetti analoghi per garantire il diritto allo studio universitario a
 studenti detenuti e oggi sono riuniti in una Conferenza nazionale (la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori 
per i Poli Universitari Penitenziari - Cnupp) istituita presso la CRUI. La specificità del Polo Universitario di Parma è
 quella di accogliere studenti detenuti in regime di alta sicurezza, presentandosi quindi come una sfida particolare nel
 panorama nazionale.
Oltre agli esami, alle sedute di laurea e agli incontri con i docenti, all’interno dell’Istituto Penitenziario si tengono 
incontri di orientamento e brevi cicli di lezioni in presenza di studenti detenuti e non, sempre nel pieno rispetto delle 
condizioni che permettano la sorveglianza. Per accompagnare gli studenti-detenuti nel percorso di studio e assisterli 
nell’espletamento di tutte le attività connesse alla carriera universitaria, è prevista la presenza di tutor, studenti 
iscritti all’Università alle lauree magistrali o a Corsi di Dottorato. Per l’Università di Parma la referente docente del 
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Polo universitario è Vincenza Pellegrino, e referente amministrativa è Annalisa Andreetti.

Ancona. Antigone e Ariaferma
di Marcello Pesarini
Ristretti Orizzonti, 5 febbraio 2022
Al Cinema Azzurro di Ancona, uso ad accompagnare film di tematica sociale con introduzioni ad hoc, o discussioni 
post proiezione, il 2 febbraio Marcello Pesarini ha parlato di Antigone e delle carceri prima del bellissimo film 
Ariaferma.
L’intento era quello di inquadrare l’azione dell’associazione, nata nel 1992 da una costola de Il Manifesto, nelle 
battaglie per i diritti civili post anni 70 (divorzio, aborto, legge Basaglia) e nella proiezione che ha avuto facendosi 
parte civile contro la tortura, il sovraffollamento, e nell’introduzione degli sportelli e dei rapporti annuali.
Dopo un breve inquadramento storico, si è proseguiti sul peso della qualificazione dei volontari e del rapporto con le
 istituzioni.
Interessante è stato raffrontare le iniziative dell’associazione Osservatorio Permanente sulle Carceri, che già si 
relazionava con Antigone nazionale per poi costituirsi in Antigone Marche attorno al 2010, in particolare con il 
progetto Punto d’Incontro dei detenuti, con il cammino della Commissione Ruotolo, istituita dalla Ministra Marta 
Cartabia.
I risultati del progetto Punto d’Incontro erano molto significativi, sia sulle richieste in campo sanitario, sia sui 
rapporti con la direzione, ed è interessante notare che alcuni ricavati nel 2003 vengono ora riproposti nelle modifiche
 del regolamento penitenziario della Commissione Ruotolo. Le risultanze del progetto, incluse in un libro bianco che
 non ha visto la luce per un incontro non doverosamente approfondito fra i politici della Regione Marche, pur partner
 dell’iniziativa, e gli operatori nella traduzione del lavoro in ambito istituzionale, si ritrovano oggi fra le proposte per
 dare dignità e consapevolezza sia ai detenuti che agli agenti di Polizia Penitenziaria.
L’intervento si è concluso con un invito a rapportarsi con Antigone Marche e nell’augurio che il diverso approccio 
legislativo del Governo, il crescente impiego di interventi a livello nazionale di Giustizia Riparativa e di attività 
d’apertura al mondo esterno e viceversa, coincidano con maggiore attenzione all’importanza della Giustizia del 
Paese, anche attraverso investimenti mirati ad una maggiore agibilità sia del personale giudiziario pedagogico che 
quello addetto alla sicurezza. Il pubblico ha potuto poi riscontrare nella pellicola numerose assonanze con le 
dinamiche prima esposte. 

Volterra (Pi). Un teatro stabile nel carcere, online il bando
di Massimiliano Minervini
gnewsonline.it, 4 febbraio 2022
Una struttura teatrale stabile in carcere. La prima al mondo di questo tipo. Dal “sacco” del 1472 alla battaglia del 
1944, Volterra è stata protagonista di eventi di cruciale importanza per i destini dell’Italia. Fra le vestige del passato 
c’è la Fortezza, edificio di matrice medicea, da secoli adibita a casa di reclusione.
Al suo interno i detenuti vengono coinvolti in progetti che ne favoriscano la crescita personale. Fra le varie 
iniziative, oggi se ne è realizzata una delle più ambiziose: un teatro all’interno della struttura carceraria.
Armando Punzo, direttore della Compagnia della Fortezza, è soddisfatto del risultato raggiunto: “Sin dall’inizio 
della mia esperienza all’interno del carcere, ho ritenuto di trovarmi in un luogo straordinario. Già dai primi spettacoli
 abbiamo ottenuto riconoscimenti importanti. Col trascorrere degli anni e col progredire del lavoro si è fatta sempre 
più impellente l’esigenza di avere all’interno della Fortezza una struttura teatrale stabile.
I detenuti, alcuni dei quali con enormi capacità, hanno bisogno di professionalizzarsi, formarsi ai diversi mestieri del
 teatro. In questi anni, abbiamo comunque creato dei percorsi, fra cui vere e proprie tournée, partecipazioni a 
kermesse, organizzando nella Fortezza il festival Volterra Teatro. Alcuni dei miei attori hanno avuto l’opportunità di
 continuare questo cammino anche fuori dalle mura del carcere, dimostrando che è possibile trovare una 
realizzazione lavorativa partendo dal suo interno”.
“Sono certo che il bando attiri professionisti che possano realizzare il progetto - prosegue il regista-, tenendo conto 
delle peculiarità storiche dell’edificio e delle esigenze del teatro. Una volta completata l’opera, potremo permetterci 
di lavorare sulle attività anche nei mesi invernali e rivolgerci a quelle realtà, penso agli studenti, ad esempio, che 
raggiungiamo attualmente con minore frequenza. L’idea sarebbe quella di creare una autentica stagione teatrale, 
agevolati anche dal posizionamento stesso della struttura, che sarà infatti immediatamente raggiungibile senza 
necessità di percorrere i cortili interni”.
Il bando per la progettazione che sarà presentato nei prossimi giorni in una conferenza stampa dedicata, è 
consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Le domande possono essere 
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presentate entro le ore 10 del prossimo 28 febbraio.

Napoli. Portare l’università nelle carceri, l’impegno di Marella Santangelo
di Emanuele La Veglia
vanityfair.it, 3 febbraio 2022
Con delega al Polo Universitario Penitenziario (PUP) all’Università Federico II di Napoli, Marella Santangelo si 
impegna perché i detenuti possano seguire dei corsi di laurea. Potrebbe essere l’occasione: per le persone in 
detenzione quel tempo in prigione potrebbe essere usato (anche) per recuperare lo studio non fatto e magari portarsi 
a casa un titolo universitario.
Certo, le difficoltà non sono poche, ma c’è chi si batte perché questo possa essere possibile, proponendo “esperienze 
didattiche straordinarie”, magari azzerando pure le tasse. Marella Santangelo, nata a Napoli nel 1964, a 23 anni si è 
laureata in Architettura all’Università Federico II, ateneo all’interno del quale ha la Delega al Polo Universitario 
Penitenziario (PUP), uno dei quarantuno esistenti in Italia (il primo nacque a Torino, con l’obiettivo di dare una 
possibilità ai detenuti politici per continuare il proprio percorso).

Dove si tengono le lezioni?
“Il Polo è ubicato nel Carcere di Secondigliano, per gli uomini, e a Pozzuoli per le donne e offre otto corsi di laurea 
a quasi cento tra studenti e studentesse, con una sezione di alta e una di media sicurezza. Il progetto coinvolge più di 
ottanta docenti, venti tutor, il corpo di polizia penitenziaria e gli operatori dell’Istituto, che si distinguono per grande 
entusiasmo e professionalità. Quest’anno, nel Polo, avremo i primi laureati triennali!”

Come si è avvicinata a questo mondo?
“Nel 2005 fui invitata dalla Triennale di Milano a partecipare al Comitato Scientifico costituito in occasione della 
Mostra evento La rappresentazione della pena. Il carcere invisibile e i corpi segregati, un insieme di dibattiti e 
seminari tenutosi in un periodo nel quale non si parlava praticamente mai dell’argomento. Da allora mi sono 
dedicata allo spazio della detenzione come principale linea di ricerca, costruendo una solida rete di relazioni tra la 
mia Università e gli uffici del Ministero della Giustizia e arrivando a stipulare il primo Accordo di collaborazione tra
 un Dipartimento di Architettura e un Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria. Quando, nel 
2014, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo, per “trattamento inumano e 
degradante” dei detenuti, ha dovuto mettere in atto, nell’immediato, una serie di provvedimenti. Ed io sono stata 
chiamata come esperta a uno dei diciotto tavoli di lavoro”.

La sua è una scelta molto forte, cosa comporta?
“Significa entrare in contatto, nel quotidiano, con un’umanità dolente, dove l’individuo, già privato della libertà in 
seguito alla condanna, vive il carcere come un inasprimento della pena stessa. Dignità e diritti sono calpestati, di 
frequente, in modi gravissimo e i luoghi, che dovrebbero avere un ruolo centrale, finiscono per diventare qualcosa di
 negativo. Eppure è qui che bisogna ragionare per ottenere benessere e assicurare una maggiore qualità dei servizi. 
Serve la certezza che il tempo tra le mura non passi invano ma che sia un periodo di attività, finalizzato a 
ricostruirsi”.

Una risposta che può arrivare dall’architettura, suo àmbito di competenza…
“Come ho detto in occasione di un incontro a Firenze, il nostro è un “mestiere meraviglioso” che può migliorare le 
cose e in particolare, da donna, mi sento di poter essere artefice del cambiamento. L’altissimo livello delle 
architetture ideate e realizzate da donne ci dice che stiamo, comunque, procedendo bene”.

Iniziative che partono da donne, ma anche rivolte alle donne.
“Sì, ad esempio nel caso dell’Istituto a custodia attenuata per madri con bambini, a Lauro, in provincia di Avellino. 
Un’esperienza bella ma straziante: non è concepibile un terreno di vita per bambini che sia al contempo di 
detenzione. Le donne in carcere, rispetto agli uomini, sono poche e la loro condizione specifica è assolutamente 
ignorata, il carcere è maschile. Una bella notizia è che stiamo fondando, a Benevento, il primo Polo Universitario 
Penitenziario femminile italiano”.

Quali difficoltà comporta la strada da lei intrapresa?
“Si tratta di un ambito complesso, poco attrattivo e sicuramente non di moda e l’idea è di restituire alla mia 
disciplina il ruolo civile e politico nel quale credo profondamente. Ultimamente, nel nostro Paese, l’architettura si è 
rivelata, in parte, autoreferenziale. Un fenomeno che appare evidente dalla perdita del valore simbolico degli edifici 
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istituzionali e più rappresentativi della società: dalle scuole agli ospedali, passando appunto per il carcere o per il 
teatro. Bisogna evidenziare la forza che può avere un progetto sull’esistenza stessa delle persone, soprattutto di 
quelle più fragili e sfortunate, diventando, quindi, veicolo di inclusione”.

Venezia. Evento online: “L’arte come strumento per rieducare in carcere”
di Matteo Frigerio
agenziastampa.net, 3 febbraio 2022
Si terrà il prossimo 25 febbraio - dalle 15.00 alle 18.30 - “Arte in Carcere”, un evento online per informare 
sull’importanza di usare l’arte come strumento che possa favorire la funzione rieducativa del carcere, la formazione 
della personalità e il recupero dei detenuti. Il webinar, promosso dall’Associazione Nazionale Forense di Venezia, è 
il primo dedicato a questo argomento tanto attuale in un momento in cui si parla molto di resilienza, anche se il 
carcere continua a essere un luogo negletto.
L’evento, che si rivolge agli avvocati penalisti ma è utile e fruibile da chiunque si occupi di rieducazione in qualsiasi
 contesto, vedrà tra i relatori personaggi di notevole peso nell’ambiente penitenziario italiano: il professor Mauro 
Palma (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute), l’architetto Cesare Burdese (membro della 
Commissione ministeriale per l’architettura carceraria) e la dottoressa Sibyl von der Schulenburg (presidente 
dell’associazione Artisti Dentro Onlus).
La creatività come strumento per ritrovare i propri spazi mentali, anche in carcere. “L’articolo 27 della Costituzione 
- precisa Sibyl von der Schulenburg - riconosce ai detenuti il diritto alla rieducazione, anche se in Italia questo diritto
 non è sempre tutelato tanto che il tasso di recidiva si aggira intorno al 70-75% (quello norvegese è del 20%).
Fanno eccezione le poche carceri modello come quello di Bollate, una struttura modello che vanta un tasso di 
recidiva attorno al 17%. Un detenuto mentalmente più sano sarà anche più facilmente recuperabile, con un vantaggio
 per lui e soprattutto per l’intera collettività.
Con le attività della nostra associazione proviamo a dar voce ai detenuti e diamo loro la possibilità di interagire con 
quello che c’è fuori affinché possano, attraverso i nostri progetti, partecipare alla vita del mondo libero con un 
duplice scambio: loro si aprono al mondo e il mondo li accoglie”. Per maggiori informazioni e per iscriversi 
consultare il sito: www.ffbve.it. L ‘evento è gratuito ed aperto a tutti.

Modena. “Ariaferma per raccontare l’altro volto della vita in carcere”
di Alberto Morsiani 
Gazzetta di Modena, 27 gennaio 2022
Interessante incontro ieri alla Sala Truffaut con il regista Leonardo Di Costanzo “Mi sono divertito a mettere fuori 
ruolo sia Toni Servillo che Silvio Orlando”. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e benissimo accolto dalla 
critica, “Ariaferma” è il terzo lungo di finzione di Leonardo Di Costanzo e la prima volta insieme sullo schermo di 
Toni Servillo e Silvio Orlando: la storia di un carcere in via di dismissione, in cui il tempo dell’attesa scioglie 
lentamente le regole e i confini tra agenti di custodia e detenuti. Il regista ieri era ospite alla sala Truffaut per 
presentare la pellicola.

Il carcere è un luogo di violenza, ma nel suo film non c’è violenza…
Sì, faccio fatica a mostrare la violenza, non saprei neppure farlo. Mi interessa di più far vedere il prima e il dopo 
della violenza. C’è un certo immaginario convenzionale del carcere, non volevo mettere cose che lo spettatore già sa 
e si aspetta. Io lavoro in un dialogo costante con le aspettative dello spettatore. Non volevo un film sulla violenza, 
ma in cui ci fosse un’eco della violenza, le sue motivazioni. Nel film non c’è una distinzione chiara tra guardie e 
carcerati, non c’è bianco e nero ma una sorta di grigio Nei miei film i personaggi abitano una zona grigia della 
società, stanno ai limiti del dentro e del fuori, del bene e del male. È questa la zona che mi interessa, sono questi i 
personaggi più interessanti da analizzare. Faccio vedere l’individuo all’interno di una realtà sempre più confusa, 
complicata, complessa. Non mi interessano i buoni e i giusti, la realtà è troppo sfumata per tentare divisioni 
manichee”.

Ancora un luogo chiuso, come nei tuoi film precedenti. C’è una ragione?
“Quando scrivo un film mi capita di restringere l’azione in un luogo singolo, separato. C’è sempre un luogo in cui 
tutto appare più chiaro, potrebbe essere una scuola, un ufficio. Forse ciò mi deriva dalla mia esperienza nel 
documentario. Un luogo, in questo caso un carcere, simile a un teatro, in cui le cose accadono e si vedono più 
chiaramente. Se vuoi rappresentare il potere, vai nell’ufficio del sindaco e ci trovi tutto. Io sono un tipo un po’ 
sparagnino, pigro, faccio tesoro di questo mio vizio”.
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Il cinema è fatto di rapporti economici con le cose, la creazione è anche un fatto di economia, di risparmio. Oggi si 
filma troppo, ci sono troppe immagini in giro. Per la prima volta lavori con un cast di professionisti e non 
professionisti…
“Ho accettato una situazione di rischio, di conflitto. Ho messo assieme due forme di collaborazione artistiche molto 
diverse. I detenuti veri del film conoscono benissimo il carcere, ci hanno passato 20 anni. L’attore deve invece 
immaginare, interpretare. Volevo una certa distanza, un livello più alto rispetto al semplice realismo. Nel film non 
volevo solo verismo, ma un naturalismo più staccato. Una situazione astratta, non realistica. Dissemino il film di 
tanti piccoli segnali per far capire allo spettatore questo. Non potevo chiedere ai veri detenuti di recitare come 
Servillo, ma potevo chiedere a lui e agli altri professionisti di asciugare la loro recitazione, di avvicinarsi col corpo. 
Li ho anche messi fuori ruolo, Servillo fa il buono e Orlando il cattivo, Toni è il tipo compassionevole mentre Silvio 
è quello minaccioso. Nati nello stesso quartiere, è lo stesso personaggio scisso in due”.

Il film è stato realizzato durante il lockdown. Doppia segregazione, dunque…
“Il lockdown è stato funzionale a creare un’atmosfera calda e comunitaria sul set. Il cast era sempre riunito assieme a
 fare le prove. Si mangiava assieme, c’era passaggio di informazioni, chiacchiere, scambio di esperienze. Una 
situazione bellissima per tutti. Quando sei in una comunità per cause di forza maggiore, o ti scanni o diventi amico. 
È stato questo il caso”.

Carcere, la sua gestione e organizzazione in un libro e un convegno
Vita, 22 gennaio 2022
“Il carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” questo il titolo del volume nato dalla ricerca di tre docenti Filippo 
Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo Sangiovanni delle Università Bocconi e Lumsa. Il volume e le proposte per un 
modello carcerario efficace saranno presentati nel corso di un convegno dall’omonimo titolo in programma martedì 
25 gennaio a Roma.
Come deve essere gestito e organizzato un carcere per essere un luogo orientato alla rieducazione e al reinserimento 
dei detenuti, e quali caratteristiche deve presentare il sistema penitenziario per perseguire efficacemente l’obiettivo 
costituzionale?
A queste domande cerca di rispondere la ricerca di tre docenti delle Università Bocconi e Lumsa, che ha dato vita al 
libro “Il Carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” scritto da Filippo Giordano, Carlo Salvato ed Edoardo 
Sangiovanni. Il volume contiene i risultati di un percorso di 4 anni di ricerca degli autori, docenti e ricercatori di 
management di Università Bocconi e Università Lumsa, condotto attraverso interviste nelle carceri milanesi di 
Bollate, Opera e San Vittore.
Il testo, edito da Egea, contiene la prefazione di Marta Cartabia- prima donna a presiedere la Corte Costituzionale e 
attualmente ministra della Giustizia-, la presentazione di Vittorio Coda - economista aziendale e professore emerito 
dell’Università Bocconi - e l’introduzione di Pietro Buffa, provveditore amministrazione penitenziaria per la 
Lombardia.
La missione del carcere è molto complessa, ed è quella di conciliare sicurezza e rieducazione: due obiettivi 
contrapposti che creano forti tensioni organizzative negli istituti. Il sistema penitenziario italiano, infatti, registra una
 recidiva molto alta (stimata al 68,5% nel 2011): un’evidenza del fatto che la risposta organizzativa a questa 
missione sfidante da parte delle carceri italiane, e dell’amministrazione nel suo complesso, presenta ad oggi rilevanti
 criticità.
Il libro riflette quindi sia su aspetti di sistema (quali il ruolo del carcere nella società contemporanea, i diversi 
modelli di carcere, le caratteristiche dei principali sistemi penitenziari a livello internazionale), sia sugli aspetti 
organizzativi su cui in ogni carcere si dovrebbe lavorare affinché diventi un’ambiente abilitante al cambiamento 
delle persone detenute.
Per quanto riguarda gli aspetti di sistema, è utile ricordare che l’obiettivo della rieducazione accomuna tutti i sistemi 
penali dei Paesi occidentali ma è perseguito con modelli organizzativi che portano ad esiti differenti.
Molti Paesi sono stati attraversati da processi di riforma in senso progressista, al fine di contrastare la recidiva con la
 riabilitazione, l’affollamento con misure alternative e, più in generale, il crimine con la socialità, il lavoro, 
l’istruzione e la responsabilità. Tutti i Paesi i cui sistemi hanno intrapreso questo tipo di riforme hanno registrato dei 
miglioramenti nelle condizioni carcerarie e, conseguentemente, nel recupero dei detenuti. Gli esempi della Norvegia 
e di alcuni Paesi come Germania e Spagna dimostrano come sia effettivamente possibile contrastare la recidiva 
attraverso una maggiore apertura ai programmi riabilitativi e una gestione del sistema penitenziario caratterizzato da 
un modello di management che consideri i detenuti come fruitori di un servizio.
In questi Paesi la maggior parte dell’organico impiegato nell’attività di custodia non porta armi e viene formato 
attraverso corsi specializzati che toccano anche temi di psicologia e sociologia. È importante sottolineare come i 
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Paesi portati a esempio siano passati attraverso importanti riforme giuridiche che hanno reso possibile 
un’organizzazione normativa e un’allocazione delle risorse più funzionale, semplificando la burocrazia e allineando 
le amministrazioni alla missione.
Proprio il tema dell’allineamento tra missione, modelli organizzativi e comportamenti individuali è il fulcro della 
riflessione manageriale sviluppata nel volume con riferimento all’organizzazione carcere. La prospettiva 
manageriale fa riflettere su come sviluppare modelli gestionali per orientare il carcere italiano verso il 
perseguimento dei fini costituzionali. Il testo, infatti, è il primo scritto in Italia ad adottare un approccio economico-
aziendale e di management allo studio del carcere.
Il volume vuole offrire un punto di osservazione nuovo con l’obiettivo di contribuire al dibattito sul ruolo del carcere
 nella società contemporanea e l’importanza di creare valore per la comunità perseguendo efficacemente il fine 
riabilitativo.
Il convegno “Il Carcere. Assetti istituzionali e organizzativi” in programma martedì 25 gennaio a partire dalle ore 
17,30 sarà l’occasione per presentare l’omonimo libro e approfondirne i temi. L’evento è ibrido: in presenza a Roma 
nell’aula Giubileo della Lumsa e in diretta streaming sul canale Youtube Lumsa

Attività teatrali in carcere, arriva anche il sostegno del Garante nazionale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 13 gennaio 2022
Non solo il capo del Dap Bernardo Petralia, ma anche il Garante Nazionale delle persone private della libertà 
sostiene la proposta di legge, a firma del deputato Raffaele Bruno di M5S, per il sostegno della attività teatrali in 
carcere. Il presidente Mauro Palma lo fa con un suo lungo articolo apparso sul sito del Garante.
Ripercorrendo la sua esperienza internazionale come Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e anche, nel 2013, come protagonista diretto nel formulare la strategia nazionale per rispondere a quanto 
richiesto dalla sentenza pilota Torreggiani della Corte europea, ha potuto constatare che l’esperienza teatrale diffusa 
in molti Istituti penitenziari è stata sempre presentata e apprezzata come elemento di forza e punto di valore del 
nostro sistema. “In effetti - scrive Mauro Palma -, già numericamente emerge l’importanza di questa esperienza, 
ormai sedimentata e chiede di essere maggiormente supportata fino a divenire una delle modalità specifiche in cui si 
articola l’esecuzione penale. Ciò proprio per il valore che questa esperienza porta nella riscoperta di ciò che più volte
 ho definito il proprio “sé” culturale che è componente essenziale per quella consapevolezza che è condizione 
necessaria per un ritorno positivo alla società”.
Mauro Palma ricorda che più volte è stata ribadita, in Commissioni specifiche sulla pena detentiva e sulla sua 
esecuzione, la necessità di lavorare per una riscoperta - o in alcuni casi scoperta - di una triplice dimensione del 
proprio “sé”. C’è la necessità di guardare alle attività sportive non come modo di spendere energie e impiegare 
tempo, “ma anche per riscoprire le proprie possibilità, delle regole necessarie e anche di quelle regole che riguardano
 la propria efficienza fisica”.
Poi c’è la dimensione della propria soggettività espressiva e, quindi, culturale, di cui “ciascuno è portatore e che 
riguarda la lettura, la musica, la produzione scritta e l’espressione scenica intesa come momento di riflessione di sé 
stesso in altro e di aiuto dello ‘specchio’ come modo di guardarsi”. Secondo Palma, queste attività non possono 
essere viste solo come ‘ aggiuntive’ e, come tale, “destinatarie di un’attenzione ancillare, bensì devono costituire un 
asse fondamentale del progetto di rieducazione personale e sociale che la Costituzione richiede come finalità 
ineludibile di ogni pena”.
Poi c’è la terza direzione, più classica e riconosciuta ed è quella che riguarda l’istruzione e la formazione 
professionale. “Ferma restando la positività di questa terza direzione - prosegue Palma- colpisce la disattenzione che 
spesso l’Amministrazione dell’esecuzione penale ha mostrato verso le altre due, considerandole come attività 
positive, ma aggiuntive e non meritevoli, quindi, di una strutturazione stabile e un riconoscimento effettivo 
all’interno del percorso detentivo”.
Secondo il Garante, l’attività teatrale incide proprio sulle prime due direzioni. Quello di Mauro Palma è un lungo 
articolo pieno di rilevanti considerazioni. Tutte vertono in un pieno appoggio all’iniziativa legislativa che il 
Parlamento sta discutendo e aprono alla speranza di una sua approvazione.

Figli di un Dio minore
di Carla Chiappini*
Ristretti Orizzonti, 13 gennaio 2022
Leggo con interesse che il Capo Dipartimento nell’audizione alla Commissione Giustizia della Camera auspica che 
diventi strutturale e organizzata la domanda culturale che sale dalle carceri; mi sembra finalmente un’apertura nei 
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confronti di tanti professionisti quasi sempre impegnati a titolo gratuito negli Istituti del nostro Paese.
Ma immediatamente mi accorgo che si parla solo ed esclusivamente di attività teatrale quasi che il teatro sia l’unica 
forma culturale riconosciuta all’interno delle carceri e questo francamente mi arriva come un pugno nello stomaco. 
E, a essere sincera, anche come una perturbante stranezza del sistema.
Il teatro sì, sempre e comunque ma la lettura no, la scrittura no, la musica no e nemmeno quel faticoso lavoro di 
redazione, di informazione, di discussione che da molto più di dieci anni conducono testate quali Ristretti Orizzonti 
di Padova, Carte Bollate di Milano-Bollate, L’Oblò di San Vittore, Spazio di Bergamo...
Esclusi anche i percorsi di approfondimento sulla Costituzione, sulle tante professioni religiose presenti nel nostro 
Paese e all’interno delle carceri o di avvicinamento alla cultura e alla pratica della mediazione.
Se non fosse che è vero, sembrerebbe effettivamente un coup de theatre. Tutta l’attività teatrale promossa “a 
prescindere”, tutto il resto bocciato. Mi sembra una visione molto miope e discriminatoria e mi suscita domande a 
cui non riesco a dare risposta. Forse perché una risposta chiara non c’è.
Oppure ce ne sono tante ma più che risposte potrebbero essere semplicemente altri dubbi. Forse perché l’attività 
teatrale è più tranquillizzante per un’organizzazione ancora molto verticistica e chiusa come il carcere? Perché 
‘l’urlo teatrale’ provoca la catarsi ma non si ferma ad analizzare la realtà? O perché il teatro è una fantastica vetrina 
per tutti e quindi anche per l’istituzione?
Non lo so e non desidero nemmeno entrare in un’odiosa competizione tra professioni e arti che godono di uguale 
dignità, qualora siano condotte da persone in possesso di serie e comprovate competenze. Questa e soltanto questa 
mi sembra la linea di demarcazione. Il resto pare davvero un limite culturalmente insostenibile.
*Giornalista, responsabile della redazione di Ristretti Parma

L’auspicio del capo del Dap: la domanda di cultura nelle carceri diventi “sistema”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 12 gennaio 2022
“Se il disegno di legge “Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari” 
- primo firmatario il deputato Raffaele Bruno di M5s - diventerà legge, come auspichiamo, si potrà superare la realtà
 a macchia di leopardo e far diventare “sistema” questa domanda di politica culturale nelle carceri”. Lo ha detto 
Bernardo Petralia, il capo dell’Amministrazione penitenziaria in audizione da remoto davanti alla Commissione 
giustizia della Camera.
Il capo del Dap, nel sostenere questo suo auspicio, ha sottolineato che l’attività teatrale nelle carceri mostra delle 
statistiche sorprendenti: nel 2021 sono stati realizzati laboratori ed esperienze teatrali in 144 strutture penitenziarie, 
con un totale di 124 laboratori che a volte hanno lavorato su più sedi e questo spiega la non perfetta coincidenza tra i
 numeri. “In 69 casi si tratta di laboratori che durano da 4- 10 anni, e in ben 45 casi hanno una attività che si svolge 
da oltre 10 anni”, ha detto sempre Petralia per indicare quanto questa attività trattamentale per il recupero e 
l’inclusione sociale dei detenuti sia importante.
“L’urlo teatrale fa uscire la rabbia che hanno dentro e li reindirizza a una nuova vita lontana dalla delinquenza”, ha 
proseguito Petralia, chiosando che “è vero, c’è tanto da fare per le carceri che hanno strutture fatiscenti, c’è il 
problema della carenza del personale, ma occorre affrontare anche il tema della politica culturale nel carcere e 
occorre riversarvi dentro degli operatori esterni”.
Il capo del Dap ha ritenuto positivo il fatto che il ddl “Bruno” preveda un fondo per finanziare le attività teatrali e 
pagare gli operatori esterni. Per Petralia che viene da una famiglia di musicisti e musicofili - come lui stesso ha 
raccontato durante l’audizione - “il contatto con ogni forma artistica è sempre positivo e ci migliora”.
In 37 laboratori c’è stata formazione per i detenuti come scenografi, in 35 come musicisti, in 30 come danzatori e 
mimi: “Questa ricchezza di esperienze ci fa capire - ha detto Petralia - come sia urgente dare una sistemazione 
normativa a questa domanda di politica culturale che viene dalle mura carcerarie”. L’approvazione della legge sulla 
stabilizzazione del teatro nelle carceri, secondo il capo del Dap, quindi “aiuterà a superare questa macchia di 
leopardo”.

Firenze. Debutta “One Man Jail”: teatro e tecnologia come ponte tra carcere e città
provincia.fi.it, 5 gennaio 2022
Prima assoluta sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida, Firenze. Lo spettacolo, 
primo in Italia a utilizzare le nuove risorse digitali per un progetto di teatro in carcere, materializzerà in scena in 
tempo reale i giovani detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni G. Meucci di Firenze, raccontando una storia tra 
ossessioni e voglia di libertà
La produzione, firmata dalla compagnia Interazioni Elementari, si inserisce nel progetto “Streaming Theater: un 
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ponte tra carcere e città”, percorso di formazione nei mestieri dello spettacolo che punta alla cittadinanza attiva e 
all’inclusione sociale attraverso il teatro e la performance
Intrecciare teatro e tecnologia, per ribaltare regole e percezioni portando il carcere fuori dal carcere. È in arrivo a 
Firenze “One Man Jail: le prigioni della mente”, l’unico spettacolo in Italia che utilizza le nuove risorse digitali per 
un progetto di teatro in carcere, in scena in prima assoluta sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, ore 21.00, al Teatro 
Cantiere Florida.
Proposto e prodotto da Compagnia Interazioni Elementari, diretta da Claudio Suzzi, “One Man Jail: le prigioni della 
mente” grazie alla diretta streaming, materializzerà sul palco in tempo reale i giovani attori detenuti dell’Istituto 
Penale per i Minorenni G. Meucci, per raccontare una storia di ossessioni e libertà, mentre il pubblico si trasformerà 
per due ore in un gruppo di prigionieri, o forse si accorgerà di esserlo sempre stato, in un caleidoscopio di 
ribaltamenti e cortocircuiti tra dentro e fuori (www.interazionielementari.com).
La storia è quella di Frank Petroletti - interpretato dall’attore Filippo Frittelli- comico che, all’apice del successo, 
viene arrestato e incarcerato. All’interno della prigione, di fronte a un pubblico di detenuti ostili e disinteressati, si 
prepara a esibirsi nella sua ultima performance. Lo show, caustico e strampalato, lo porterà ad affrontare le proprie 
paure e i pensieri che lo tengono realmente prigioniero, a liberarsi dai personaggi che affollano la sua mente, per 
raggiungere un “altrove” forse meno rassicurante di quello che gli si vorrebbe far credere.
Lo spettacolo si inserisce all’interno del progetto “Streaming Theater: un ponte tra carcere e città”, percorso di 
educazione ai mestieri dello spettacolo e della performance tramite l’utilizzo di tecnologie digitali, che vuole andare 
a colmare due bisogni fondamentali di chi abita l’istituto di detenzione minorile: stabilire un collegamento con la 
comunità esterna e ottenere una formazione lavorativa, in grado di aprire prospettive future per i giovani detenuti, 
già a partire dal periodo di permanenza in carcere.
L’obiettivo principale non è solo coinvolgere i giovani detenuti del Meucci, ma anche e soprattutto sensibilizzare la 
comunità fuori. “Lavoriamo perché i ragazzi vengano scritturati come attori - spiega il regista Claudio Suzzi, 
fondatore di Interazioni Elementari e ideatore di Streaming Theater - remunerati come lavoratori dello spettacolo.
Per questo sarà fondamentale distribuire lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della mente” in modo da farlo 
circuitare il più possibile nei teatri della Regione Toscana e del circuito nazionale, obiettivo ora possibile grazie alla 
nuova modalità di collegamento in diretta live sulla quale si base la produzione. In un processo di incontro tra il 
carcere e le città, vogliamo coinvolgere un pubblico più ampio puntando, grazie al teatro, ad un maggiore sviluppo 
della cittadinanza attiva e alla partecipazione delle comunità locali, in modo da creare una maggiore inclusione 
sociale”.
Un percorso che vorrebbe continuare anche dopo il ritorno in libertà dei suoi protagonisti: “Il coronamento di questo 
lavoro sarebbe potergli dare un seguito anche fuori dal carcere, ma al momento è impossibile per mancanza di uno 
spazio dedicato, una sede a Firenze, senza la quale la Compagnia Interazioni Elementari non potrà continuare a 
lungo il suo lavoro. Abbiamo bisogno di un luogo dove far mettere radici al progetto e alla Compagnia, e per questo 
confidiamo nella sensibilità, nell’ascolto e nel sostegno delle autorità locali toscane e fiorentine”.
“Attraverso l’uso dello streaming - continua Suzzi - con lo spettacolo “One Man Jail: le prigioni della mente” 
proviamo a capovolgere tre punti di vista. Il primo riguarda le modalità di fruizione del teatro in carcere. Di solito 
viene chiesto allo spettatore di entrare nell’istituto penitenziario, con tutte le limitazioni del caso. Con il 
collegamento live rendiamo la possibilità di incontro tra città e carcere molto più semplice e replicabile. Il secondo è 
quello che trasforma un’attività educativa, il teatro appunto, in una possibilità di lavoro vera e propria. Altro 
ribaltamento è quello relativo alla trama dello spettacolo: il teatro diventa un carcere, il pubblico si trasforma in un 
gruppo di detenuti, mentre la prigione, da cui realmente trasmettiamo, simboleggia la mente del protagonista”.
La compagnia teatrale Interazioni Elementari, nata nel 2014 a Parigi come gruppo informale e costituitasi poi nel 
2017 a Firenze come Associazione di Promozione Sociale, porta avanti attività di formazione, produzione e 
organizzazione di eventi sul territorio nazionale ed europeo. I componenti, artisti e operatori di diverse generazioni e
 provenienze, sono uniti da una visione comune delle arti teatrali e performative che punta sul rapporto tra ricerca 
artistica e società. Dal 2017 organizza laboratori di teatro per i detenuti dell’Istituto Penale per i Minorenni G. 
Meucci di Firenze e dal 2018, sia dentro che fuori dal carcere, organizza il Festival Spiragli - Teatri dietro le quinte, 
nel quadro del programma dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze e finanziato dal Bando Cultura della Città 
Metropolitana di Firenze.
Il progetto è finanziato dal bando “Giovani al centro” e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione 
Toscana per l’autonomia dei giovani, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche 
giovanili e del Servizio civile universale e dalla Regione Toscana, dal Ministero della Giustizia - Dipartimento di 
Giustizia Minorile e di Comunità, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e da Publiacqua S.p.A.
In partenariato con Associazione Volontariato Penitenziario Onlus, Associazione Altro Diritto Onlus, Associazione 
di Promozione Sociale Progress. In collaborazione con Istituto Penale Minorile “G.Meucci” di Firenze, Assessorato 
all’Educazione, Università e Ricerca, Formazione Professionale, Diritti e Pari Opportunità del Comune di Firenze, 

    
    

Altra
Città

 

www.al
tra

cit
tac

oo
p.i

t



Assessorato alla Cultura, Moda e Design del Comune di Firenze, Garante dei detenuti della Regione Toscana, 
Garante dei detenuti del Comune di Firenze, Associazione Antigone Onlus, Cinema Teatro di Castello e Teatro delle
 Arti Lastra a Signa.
Per informazioni: www.interazionielementari.com. Facebook, YouTube e Instagram @interazionielementari.

Asti. “Gazzetta Dentro”, la redazione nel carcere in tempi di pandemia
di Domenico Massano
Ristretti Orizzonti, 4 gennaio 2022
Anche nel 2021, nonostante la pandemia, all’interno della Casa di Reclusione ad Alta Sicurezza di Asti la Gazzetta 
Dentro è riuscita a portare avanti le sue pubblicazioni (con l’ultima ancora in bilico a causa della nuova diffusione 
dei contagi e la conseguente chiusura delle attività). Da alcuni anni mi occupo, come volontario, di questo 
particolare progetto editoriale finalizzato a dar voce alle persone detenute e realizzato nell’ambito delle attività 
dell’area trattamentale del carcere, grazie al contributo dell’Associazione Effatà.
Si tratta di un periodico frutto del lavoro di una Redazione cui partecipano persone ristrette e non (siamo circa una 
decina), distribuito principalmente all’interno della casa di Reclusione, ma la cui valenza comunicativa, grazie alla 
pubblicazione settimanale di alcuni articoli sulla Gazzetta d’Asti, si spera possa contribuire a creare un ponte fra 
carcere e comunità locale, due luoghi che, pur trovandosi nello stesso territorio, sembrano lontanissimi e sconosciuti.
Sebbene solo negli ultimi mesi del 2021 si sia potuti rientrare fisicamente nel carcere e riprendere le attività in 
presenza (anche se per una breve finestra temporale prima delle nuove chiusure), il percorso non si era fermato 
proseguendo a distanza con diverse modalità (on-line e telefoniche), dimostrando grandi capacità di resilienza e 
testimoniando l’importante investimento umano che accompagna questo impegno, come più volte rimandato nel 
corso delle riunioni di redazione o in articoli quali quello scritto da Guido: “sono circa due anni che lavoro presso la 
redazione “Gazzetta Dentro”, ciò mi ha aiutato tantissimo, … non solo scrivo articoli, ma costruisco anche lo stesso 
giornalino per poi distribuirlo nelle varie sezioni.
Tutto questo ha fatto sì che io ritrovassi quella fiducia e autostima in me stesso che mi è mancata per tanti 
lunghissimi anni”. La testimonianza prosegue affiancando a questa dimensione più personale, una più specifica: “Un
 giornale qui dentro è il mezzo più efficace per raccogliere le nostre storie e i nostri pensieri per poi riproporli a 
questa società che spesso non sa, oppure non vuole sapere, che anche noi abbiamo il diritto alla dignità e al rispetto 
umano”.
Il fatto che il progetto della Gazzetta Dentro non si rivolga solo all’interno del carcere ma trovi settimanalmente uno 
spazio esterno su un giornale locale, garantisce un’opportunità di grande valore conoscitivo e comunicativo non solo
 per chi lavora nella redazione, ma anche per l’intera comunità: “la pubblicazione di alcuni articoli sul quotidiano 
cittadino “Gazzetta d’Asti” ci permette di far comprendere alla società che qui dentro esistono delle “persone” non 
reati che camminano. In carcere ciò che maggiormente colpisce è la necessità manifestata da persone recluse come 
me di raccontarsi, di ricostruire la propria storia attraverso i propri vissuti, … Diventa dunque in questa fase 
fondamentale il processo d’ascolto che voi (la società) attuate nei nostri confronti”.
Nel corso del 2021 le parole hanno continuato ad attraversare le sbarre offrendo, tra i tanti argomenti trattati, anche 
uno sguardo “da dentro” sull’impatto della pandemia (tema nuovamente in primo piano vista la nuova ondata 
globale di contagi), che si può provare a riproporre, sinteticamente, attraverso alcuni brani degli articoli della 
“Gazzetta Dentro”, fin dalla prima diffusione del virus all’interno del carcere descritta da Amedeo: “A metà di 
Marzo scoppia il caos dopo che un detenuto avverte dei dolori febbrili e, sottoposto al test rapido, viene trovato 
positivo. … È sembrato di vivere in un campo di battaglia, che poi in fondo un po’ lo è stato. ... Panico assoluto. ... 
Cercavamo uno nello sguardo dell’altro un’espressione di conforto per sostenerci, lo stesso cercavano i nostri cari 
nelle video chiamate che pensavano che per non farli preoccupare nascondessimo la verità”.
Il periodo è stato particolarmente difficile soprattutto per chi, come Gerardo, era stato contagiato: “La solitudine, 
quando l’ho incontrata, anche per me è stata una prova difficile e me ne sono reso particolarmente conto quando 
sono stato colpito da questa brutta malattia denominata Covid-19”.
Nella gestione della pandemia una criticità in particolare, peraltro ampiamente prevedibile, emergeva chiaramente 
nella riflessione di Salvatore sulla situazione nelle carceri italiane “in cui l’endemica condizione di sovraffollamento 
incide significativamente su tutto, ivi compreso il rispetto-non rispetto delle norme “anticovid”, tra le tante la 
raccomandata distanza di sicurezza”.
Riflessioni amare ma che, in relazione alla pandemia, rispecchiano non solo la realtà della Casa di Reclusione di 
Asti, in cui sono detenute circa 300 persone a fronte di una capienza regolamentare di 205 posti, ma anche quella 
complessiva degli istituti penitenziari italiani in cui un diffuso e cronico stato di sovraffollamento ha inevitabilmente
 avuto delle gravi conseguenze sull’intera comunità carceraria sia limitando o rendendo impossibile l’adozione di 
adeguate misure preventive, sia amplificando e acuendo problematiche preesistenti.
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Sembra evidente che senza interventi strutturali (che non sono la costruzione di ulteriori penitenziari) e senza una 
nuova cultura della pena, difficilmente la condizione attuale potrà evolvere positivamente, come evidenziava 
Michele: “Sembra di essere rimasti ancorati alla nostra fatiscente cultura della pena. Non è necessario costruire 
nuove strutture carcerarie (aumentare la capienza penitenziaria significherebbe, infatti, soltanto favorire un maggior 
ricorso alla carcerazione). Le innovazioni da introdurre nel sistema di detenzione italiano (in coerenza con l’art. 27 
della Costituzione) sono altre: una diversa cultura della pena (che non è solo detentiva), idee per la riabilitazione (e 
non per la segregazione), spazi adeguati per la dignità umana”.
Voltaire riteneva che il grado di civiltà di un Paese si misurasse osservando la condizione delle sue carceri. In questa
 prospettiva, seppur sommessamente e con inevitabili criticità e ambiguità, anche nel 2021 il percorso condiviso con 
la “Gazzetta Dentro” ha rappresentato un piccolo spiraglio da cui provare a guardare in modo diverso non solo alla 
realtà carceraria ma alla società di cui tutti siamo parte. È stato un percorso fatto di parole e riflessioni che hanno 
continuato ad attraversare le sbarre per contribuire a costruire ponti, a tessere tenui fili relazionali e comunicativi tra 
persone e realtà differenti e, spesso, lontane ma appartenenti a un’unica comunità di vita. Un percorso che cercherà 
di proseguire anche in questo nuovo anno, nella speranza di tener viva quella ineludibile “dialettica tra noi e gli altri 
[in cui] si gioca la complessa dinamica che lega identità e convivenza”.
(Nel 2021 hanno partecipato alla Redazione della Gazzetta Dentro: Gerardo, Gennaro, Ettore, Guido, Beppe, 
Domenico, Marinella, Amedeo, Salvatore, Michele).
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