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Carcere viene dalla parola carcer,

che in latino rimanda a coërcere: 

«costringere, frenare, reprimere» uno o più corpi trattenuti, domati, costretti.

Carcere è in origine il recinto: luogo in cui si cinge, si contiene, si chiude. 


Anche il giardino è una porzione di spazio recintato. Non sempre è chiuso in casa, 
non sempre è stretto in mura istituite, non sempre è un’isola parziale di ritagliato 
benessere. 

Le più comuni recinzioni da giardino sono  in metallo e in legno, dalle finiture più 
svariate. Un altro modo per recintare il proprio giardino può essere con gabbioni 
riempiti di pietre o corteccia. Staccionate, steccati, sbarre, sterpi e frasche, 

transenne, oblique bianche e rosse rifrangenti, palizzate, ostacoli e paletti.

Ci sono poi delle recinzioni vegetali (ambigue, ribelli, economiche). 

La più classica è la siepe. 

Un altro modo di recintare i giardini sono cartelli, divieti, prescrizioni e decreti.

Recinti giuridici, recinti semantici, recinti amministrativi, ortografie d’impedimento.

Vincoli e criteri, spazio ancora compatibile con l’antica società punitiva, ormai 
liquida e fluida e tuttavia già arredata – prima che arrivino i corpi, prima che 
viaggino le piante. 


Il giardino è il recinto che l’umano costruisce per proteggere il meglio,                   

ciò che è più importante.

“Non dimenticare il meglio” suona il monito che ci è familiare 
da una oscura massa di antiche storie e che non si trova forse 
in nessuna di fatto. 

In un insieme di mappe e in un plastico si trova invece di fatto la nascita della 
prigione architettonica.

È una preistoria di aporie. Paradosso di una o trentasei gabbie ricche in fantasia, 
agghindate dall’uomo per l’uomo, dal simile per il suo simile, e anche per il 
dissimile. 

Il meglio è chiedersi ancora un prima, il sempre meglio son le varianti, l’altrimenti. 

Non dimentichiamo le varianti. 

Altri tagli di pietra per corpi umani non esposti al giudizio.

Il carcere è qui una domanda e un errore. 


Abolire il carcere è la direzione di miglioramento

di questa cosa ancora chiamata umano.

(fu detto altrove). 




Il carcere : un cubo. “Così come l’ho immaginato, posso abolirlo”. 

L’homo faber è anche una donna che disfa, il delirante progetto può diventare 
rielaborazione critica, abbattimento.


Delle architette dunque pianificano labirinti di osservazione.

Quanti tipi di reti esistono? 

Che cosa c’era prima della prigione? 

Cosa sarà dopo, al di là del carcere analogico?

Se non ci fosse più un’etica della pena? 

Una forma estetica della volontà di punire? 


Che cosa filtra nel giardino se ne esploriamo ogni bordo, ogni desueto recinto? 


Ogni tanto nella storia

Qualcuno disegna

“giardini per gli incontri”,

con annesse e connesse opere di fuga.


Qui i fiori che cingono non sono mai del tutto immobili. La stessa barriera vegetale 
è nervo di fuga, rampicante dissociazione dal suolo. 

Paesaggio fugato. Varie voci – soli pezzi di corpi – entrano una dopo l’altra in stile 
imitativo. Soggetto e controsoggetto, nello sviluppo parti libere o divertimenti. 
Riesposizione, pedale, stretti. La forma è più libera, la danza non possiede una 
fine.

Danza come autodifesa. Da un’architettura difensiva, ostile. 

Esercizio ordinario, cronologico, 

libertà di una domanda allo spazio sempre ancora da dirsi. 


Ritmo di contrappunto, ritmo senza un recinto. 




 

In copertina, un fermo immagine tratto da Le Joli Mai (di Chris Marker e Pierre 
Lhomme, Paris 1962). Tra le virgolette, nel testo precedente, citazioni da 
Treccani, Walter Benjamin, Candida Ventura, Giovanni Michelucci.  

I testi e le immagini che seguono sono invece liberamente e deliberatamente 
estratti da Il carcere? una domanda al posto di una affermazione, scritto da 
Natalia Agati, Olimpia Fiorentino e Serena Olcuire. 


Si tratta di un tentativo di assemblaggio di parti del libro, cercando di mantenere 
il più possibile coerente il filo del discorso costruito dalle autrici. 


Che le omissioni e le manipolazioni improprie in questa riduzione siano di 
stimolo per la pubblicazione integrale di un libro importante che ricostruisce la 
storia e criticizza profondamente l’istituzione carceraria e la nostra società tutta.


Grazie di cuore alle autrici per la condivisone e diffusione del materiale.
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QUALE RAPPORTO TRA CARCERE E SOCIETÀ?

Cittadinanza 
Una persona si dice segregata quando è ammessa a servizi distinti da 
quelli utilizzati dalla cittadinanza residente nel medesimo territorio. Il 
vero tema della segregazione nella modernità occidentale va declinato 
nel tema della cittadinanza. Quindi solo rapportandosi alle trasformazio-
ni della società libera è possibile leggere le trasformazioni della società 
segregata nel succedersi del tempo, al di là di un velo di monotonia che 
riveste il carcere ed il suo sviluppo.

Il nome 
Il termine carcere deriva dal latino carcer, la cui etimologia è riscontrabi-
le nel verbo latino coercere, da cui il primo signifi cato di luogo in cui si 
cinge, si chiude, si contiene, il recinto. Al plurale, si assume per intendere 
le sbarre del circo, dalle quali erompono i carri partecipanti alle corse.
Solo molto più tardi assume il signifi cato di prigione, intesa come costri-
zione, luogo in cui rinchiudere soggetti privati della libertà personale.1

La società prima crea i ladri e poi li punisce perché rubano2

Il carcere propriamente detto non ha sempre avuto la sessa accezione 
nella storia. Ai suoi albori, il carcere è per lo più inteso come segreta in 
cui gettare temporaneamente il condannato, in attesa di essere giusti-
ziato. Non è luogo di reclusione dove scontare l’intera pena, bensì luogo 

1ENCICLOPEDIA TRECCANI, voce: carcere. 
2T. Moro cit. in M. WEISSER, Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Il Mulino, 
Bologna, 1989, p.7 

Carri romani
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di passaggio, in attesa della pubblica gogna.
Uno stesso nome ha infatti accumunato nei secoli sistemi di segrega-
zione tra loro molto diversi, per le caratteristiche della loro istituzione, 
per le modalità di funzionamento, per le fi nalità che essi intendevano 
inseguire e per le diverse discipline che esercitavano.
Ripercorrere l’intera storia del carcere è quindi un’impresa non facile. 
A tal fi ne è interessante anche solo raccontare un breve lasso temporale, 
individuabile nel passaggio dall’epoca feudale alla struttura capitalistica, 
per sottolineare come il carcere, nella sua concezione moderna, abbia 
subito l’infl uenza di istituzioni originariamente nate con funzioni diverse 
da quelle privative della libertà. Le caratteristiche di queste istituzioni 
sono poi state gradualmente assorbite dal carcere stesso, in quanto con-
geniali e affi  ni al suo funzionamento.

Il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null’al-
tro che il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle proprie 
condizioni di lavoro, processo che da una parte trasforma in capitale i mezzi 
sociali di sussistenza e di produzione, dall’altra trasforma i produttori diretti in 
operai salariati. Dunque la cosiddetta accumulazione originaria non è altro che 
il processo storico di separazione del produttore dai mezzi di produzione. Esso 
appare “originario” perché costituisce la preistoria del capitale e del modo di 
produzione ad esso corrispondente. La struttura economica della società capi-
talistica è derivata dalla struttura economica della società feudale. La dissoluzio-
ne di questa ha liberato gli elementi di quella.3

Il famoso brano marxiano racconta la dissoluzione del mondo feudale in 
termini economici, politici, sociali e ideologici. Ciò che interessa è, in un 
orizzonte più ampio, la formazione del proletariato. La grande cacciata 
dei contadini dalle terre che si verifi ca in Inghilterra nel XV e XVI secolo, 
a causa dello scioglimento dei legami feudali, genera un’eccedenza di 
lavoratori espropriati, uomini inutili divenuti ora vagabondi, mendicanti, 
briganti. Più in generale masse disoccupate aff ollano le campagne ma 
soprattutto iniziano a popolare le città.

3K. MARX, Il Capitale, Roma, 1970, I, 3, pp.172, 173.

Il Capitalismo e il lavoro, 1900
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portare a lesioni molto gravi della propria psicofi sicità, ma rifl ettono due 
fi losofi e estremamente diverse.

Inclusione ed esclusione 
Una società bulimica produce strutture inclusive. L’atteggiamento pro-
prio di questo gruppo è di tipo antropofagico9: si fagocita chi è avver-
tito in termini di ostilità, nella speranza così di neutralizzarne la perico-
losità attraverso l’inclusione nel corpo sociale. La fi losofi a del modello 
inclusivo si basa sul concetto del defi cit. Il criminale è un soggetto che 
ha meno e in quanto tale è un soggetto da curare in termini di trat-
tamento. Si parla di pratiche imposte, da compiere in spazi separati o 
meno dalla comunità predominante, volte a rincorrere l’obiettivo di ri-
durre, contenere e contrastare il defi cit sociale, economico e culturale 
che ha segnato le esperienze di vita del deviante, causandone l’azione 
criminale, al fi ne di poterlo restituire alla società. I defi cit del soggetto 
verranno quindi colmati, con una prognosi che delinea una prospettiva 
di più facile integrazione sociale.  Una pena medicinale che sia in grado, 
come un farmacum, di aggredire le cause del male, di ridurre il defi cit. 
Eliminato il defi cit è eliminata la pericolosità sociale.
Una società anoressica produce strutture esclusive. L’atteggiamento 
proprio di questo gruppo è di tipo antropoemico10 : rigettare, rastrellare 
espellere il diverso dai confi ni del potere statale o dal mondo degli esseri 
viventi. Siamo quindi in una struttura tale se il controllo sociale non av-
viene includendo socialmente ma rimarcando i processi di esclusione e 
difendendosi prepotentemente dagli esclusi. Questo modello denuncia 
da solo la sua vocazione: se la struttura è puramente esclusiva l’unica 
soluzione è sicuramente rinchiudere e gettare via la chiave. Fuori di me-
tafora: la morte fi sica o sociale.

Il defi cit biologico: l’uomo delinquente 
Cesare Lombroso, medico, antropologo, criminologo e giurista italiano 
di origine ebraica è considerato il pioniere dell’antropologia criminale. 

9Z. BAUMAN, Amore liquido, Rizzoli, Milano, 2004, p. 188.
10Ibidem.

Antropofagia
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Lombroso lavora tutta la vita per individuare la natura del delinquente, i 
caratteri dell’anormale, utilizzando il metodo sperimentale della scienza 
positivista. I suoi studi iniziano nel 1864 dall’osservazione dei tatuaggi 
dei soldati e le frasi oscene tatuate che distinguono il soldato disonesto 

11C. LOMBROSO, L’uomo delinquente, Hoepli, Milano, 1876.
12Ibidem.

in confronto all’onesto.11 
Lombroso comprende che l’elemento del tatuaggio non è abbastanza 
per capire la natura del delinquente ed eff ettua così una prima autop-
sia sul cadavere di Giuseppe Villella, brigante calabrese di settanta anni. 
Da qui rileva un’anomalia nella struttura cranica, una concavità a fondo 
liscio localizzata nella zona dell’occipite defi nita fossetta occipitale inter-
na. Una comparazione tra 340 grandi criminali e 711 soldati convince 
Lombroso che l’anomalia non sarebbe presente negli individui normali 
ma solo nel cranio di pazzi, selvaggi, ominidi, specie estinte, delinquenti, 
devianti e criminali.12 Segue così nei suoi studi, dettagliando le anato-
mie patologiche dell’uomo delinquente: apofi si ingrossate, fronti strette, 

Tatuaggi di delinquenti, C. Lombroso
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13Ibidem.

sclerosi craniche, zigomi sporgenti, submicrocefalia, fossette occipitali, 
ristrettezza del campo visivo, asimmetrie, strabismo, eccessiva agilità, 
ottusità sensoriale, e così via. 

Il criminale è un essere atavistico che riproduce sulla propria persona i feroci 
istinti dell’umanità primitiva e degli animali inferiori.13

Secondo le sue teorie quindi il criminale è tale in virtù della sua confor-
mazione fi sica, per una sorta di determinismo biologico. Per sua natura è 
impossibile rieducarlo, l’obiettivo diventa quindi renderlo innocuo per la 
società. Le uniche alternative possibili sono quindi un approccio clinico-
terapeutico o la pena di morte.

Il mandato politico
Il carcere nella storia è investito dalle due opposte fi losofi e: inclusione 
ed esclusione. A seconda che l’ago della bilancia propenda verso l’una o 
l’altra struttura, siamo di fronte a diversi mandati politici. 
Parlando dell’esplicito del mandato politico, possiamo asserire che il mi-
nistro di giustizia rappresenta il reale committente: è lui che viene inve-
stito del potere di agire. Egli lancia delle fi nalità attraverso un progetto, 
che ha generalmente un mandato ideologico molto forte. Secondo la 
fi losofi a cui il legislatore è chiamato a rispondere, nasceranno diversi 
modelli detentivi. L’architettura non fa altro che rifl ettere, nella storia, il 
diverso mandato politico ad egli assegnato: modelli architettonici diver-
si rispondono senza dubbio a mandati politici ben diff erenti.
È importante quindi capire le sfumature del modello ideologico per 
intendere la storia carceraria.!

Primi modelli carcerari inclusivi 
L’idea del disciplinamento forzato infl itto per addomesticare, piegare gli 
individui a un modello comportamentale ritenuto condivisibile è all’ori-
gine del carcere. Volta per volta, come abbiamo visto, questo modello si 
è incarnato nelle virtù morali e nell’educazione al lavoro di fabbrica. Così Prigione di Auburn, celle
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QUALE RAPPORTO TRA CARCERE E TERRITORIO?

Segregazione metallurgica
La segregazione è un difetto che spesso si può rilevare nei metalli otte-
nuti per mezzo della fusione. Si tratta di una mancanza di omogeneità 
nella costruzione cristallina dei materiali. 
Quando un metallo fuso comincia a solidifi carsi si formano tanti piccoli 
embrioni cristallini che vanno poco a poco aumentando di dimensione. 
È un fenomeno che avviene come conseguenza del fatto che la com-
posizione chimica del solido che si forma è diversa da quella del liquido 
che lo genera. Si può osservare su scala microscopica, ovvero all’interno 
di ogni singolo grano del materiale metallico, o su scala macroscopica, 
ovvero tra il centro e la periferia di un getto.
Il difetto può essere eliminato attraverso una lavorazione plastica a cal-
do, drastica e raffi  nata, cui sono però sottoposti solo i metalli più puri.

De-fi nire 
De-fi nire signifi ca attribuire un signifi cato a una parola, un oggetto, un 
concetto distinguendolo da altri. “De”, particella intensiva, “fi nire” da fi nis, 
porre fi ne, circoscrivere, limitare da ogni altra cosa, descrivere un ogget-
to che si distingue da qualsiasi altro. Defi nire è quindi un’azione menta-
le propria dell’uomo che dichiara la fi nitezza delle cose, chiarendone la 
loro essenza come base di ogni discorso. 
Quando si parla di spazi, la defi nizione implica la costruzione di un limite 
tra un luogo con determinate caratteristiche e un altro. L’atto stesso di 
tracciare un solco di separazione è la concretizzazione spaziale dell’idea 
di limite, quindi del de-fi nire, e implica la compresenza di due o più atto-
ri che si incontrano o si scontrano e che rivendicano, attraverso il solco, 
delle identità diff erenti. 

Metallo solidifi cato, segregazione e 
formazione di una cava centrale

Motore a vapore di Newcomen, usato 
per tracciare una linea retta in epoca 
Vittoriana

38

QUALE RAPPORTO TRA CARCERE E TERRITORIO?

Segregazione metallurgica
La segregazione è un difetto che spesso si può rilevare nei metalli otte-
nuti per mezzo della fusione. Si tratta di una mancanza di omogeneità 
nella costruzione cristallina dei materiali. 
Quando un metallo fuso comincia a solidifi carsi si formano tanti piccoli 
embrioni cristallini che vanno poco a poco aumentando di dimensione. 
È un fenomeno che avviene come conseguenza del fatto che la com-
posizione chimica del solido che si forma è diversa da quella del liquido 
che lo genera. Si può osservare su scala microscopica, ovvero all’interno 
di ogni singolo grano del materiale metallico, o su scala macroscopica, 
ovvero tra il centro e la periferia di un getto.
Il difetto può essere eliminato attraverso una lavorazione plastica a cal-
do, drastica e raffi  nata, cui sono però sottoposti solo i metalli più puri.

De-fi nire 
De-fi nire signifi ca attribuire un signifi cato a una parola, un oggetto, un 
concetto distinguendolo da altri. “De”, particella intensiva, “fi nire” da fi nis, 
porre fi ne, circoscrivere, limitare da ogni altra cosa, descrivere un ogget-
to che si distingue da qualsiasi altro. Defi nire è quindi un’azione menta-
le propria dell’uomo che dichiara la fi nitezza delle cose, chiarendone la 
loro essenza come base di ogni discorso. 
Quando si parla di spazi, la defi nizione implica la costruzione di un limite 
tra un luogo con determinate caratteristiche e un altro. L’atto stesso di 
tracciare un solco di separazione è la concretizzazione spaziale dell’idea 
di limite, quindi del de-fi nire, e implica la compresenza di due o più atto-
ri che si incontrano o si scontrano e che rivendicano, attraverso il solco, 
delle identità diff erenti. 

Metallo solidifi cato, segregazione e 
formazione di una cava centrale

Motore a vapore di Newcomen, usato 
per tracciare una linea retta in epoca 
Vittoriana

39

Il solco primigenio
Il mondo classico riconosce nell’atto del de-fi nire un confi ne, una forte 
dimensione sacrale. L’idea che ogni cosa avesse, oltre a quello proprio, 
anche un signifi cato altro è così insita nella mentalità dell’antichità da 
investire la vita nella sua quasi totalità. Nel caso della fondazione di una 
città, del tracciato della pianta urbana, il suo adeguarsi a uno schema 
ideale è legato ad un cerimoniale complesso, i cui atti ne costituiscono il 
modello concettuale volto a mettere la città in armonia con la struttura 
del creato.1

L’idea che più preoccupa i Romani è l’esatta delimitazione dei confi ni. 
La fase più importante di tutto il rito di fondazione è il tracciamento del 
sulcus primigenius.2 Seguendo un accurato rito religioso si aggiogano 
un toro e una vacca bianca a un aratro di rame e si traccia il solco. La 
vacca bianca è aggiogata all’interno, il toro all’esterno. La stiva è disposta 
obliquamente, in modo che la terra smossa cada all’interno del recinto. 
I seguaci seguono l’aratro raccogliendo e gettando all’interno le zolle 
rimosse cadute all’esterno, affi  nché non vadano disperse. Nei punti in 
cui si sarebbero aperte le porte della città, il fondatore solleva l’aratro e 
lo trasporta per tutta la larghezza della porta, per lasciare intatta la loro 
futura soglia. Il termine porta deriverebbe appunto da portare. 

La regola
A questo punto la nuova città è pienamente costituita: gli abitanti han-
no preso possesso del luogo, scacciandone gli spiriti cattivi che vi s’inse-
diano, la nominano invocando la divinità protettrice. 
La città è costituita pubblicamente e il suo ordinamento, condiviso e 
impersonato da tutto il popolo nei riti di fondazione, è rappresentato ai 
cittadini nelle festività e nei racconti degli annalisti. Potendo prendere 
visione quotidianamente del passato leggendario della città, gli abitanti 
hanno presente il nesso tra la topografi a urbana e il rito istituito dell’or-
dinamento cittadino. 

1J. RYKWERT, L’idea di città. Antropologia della forma urbana nel mondo antico, Einaudi, 
Torino, 1981, p.263.
2LEON BATTISTA ALBERTI, De re aedifi catoria, Il Polifi lo, Milano, 1989, p.153.
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Il solco primigenio
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ideale è legato ad un cerimoniale complesso, i cui atti ne costituiscono il 
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Il confi ne inciso con l’aratro serve così a defi nire giuridicamente la città 
come entità territoriale. Si traccia una regula, una linea dritta, una norma 
da seguire per rimanere nel giusto. È un passaggio dal chàos al kòsmos, 
una distinzione tra ciò che è storto!e ciò che è!retto.

Kòsmos 
L’antica Grecia ha connesso il nome kòsmos con la più maestosa di tutte 
le realtà: l’universo, in quanto totalità delle cose esistenti tanto conosciu-
te quanto ignote, s’identifi ca con lo spazio immenso che le contiene. 
È in quest’accezione che cosmo è entrato nel patrimonio delle lingue 
moderne. 
Tale signifi cato non è quello originario del termine, ma si aff erma nel 
linguaggio fi losofi co solo successivamente, introdotto da Pitagora.
In eff etti kòsmos!è già presente nei poemi omerici, con due significati 
fondamentali: ordine o regola e ornamento dell’eleganza femminile. La 
sua successiva identificazione con la struttura del mondo e con le sue 
leggi appare derivata, infatti, dalla coincidenza di due idee principali: 
una norma imposta dalla necessità e la contemplazione della bellezza. 
In Omero kòsmos si addice alla disposizione degli eserciti, all’organizza-
zione logica e formale dei discorsi, al comportamento degli individui: è 
la parola che assicura il rapporto organico e funzionale delle parti con il 
tutto. Kòsmios è l’uomo che si realizza nel rispetto, interiore ed esteriore, 
di sé e degli altri.
La sua negazione caratterizza dunque l’incapacità dell’individuo a inte-
grarsi nel sistema comune dell’esistenza. Indica il ribelle che rifi uta di 
accettare il proprio ruolo nella società, e contravviene scompostamente 
alle norme del vivere, naturali o prodotte dalla tradizione.

Città: campo concreto del Potere
La città costituisce per Foucault, fi n da Storia della follia, un elemento 
centrale di tutta la sua produzione. Il suo obiettivo è quello di delineare 
una storia degli spazi che sia, al tempo stesso, una storia dei poteri. Le 
trasformazioni nei dispositivi di controllo e nelle pratiche di governo, 
che sono alla base della sua fi losofi a critica del presente, vengono rico-
struite proprio nello specifi co del tema urbano. La città non è una lon-
tana metafora spaziale, quanto piuttosto campo concreto di esistenza e 
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coesistenza di potere, spazio e sapere. 
Il Potere organizza il suo ordinamento normativo attraverso uno stu-
diato ordinamento spaziale. Le variegate forme aggregative che le isole 
urbane possono assumere raccontano, nella storia, le diverse forme di 
volontà culturale e politica delle società.

La lebbra
In Storia della Follia Foucault colloca il suo ragionamento alle porte 
della città, in quei luoghi d’internamento che, emersi in ragione della 
lebbra, rimarranno nei secoli successivi alla sua scomparsa segnando lo 
spazio della follia, le dinamiche del suo internamento e la meccanica 
della sua esclusione.
I lebbrosari nascono nel Medioevo ubicati nei sobborghi o fuori le mura 
di molte città europee. Nelle prime pagine di Storia della Follia Foucault 
racconta che, a partire dall’Alto Medioevo fi no al termine delle Crocia-
te, i lebbrosari moltiplicano le loro città maledette su tutta la superfi cie 
dell’Europa. In tutto il mondo cristiano si riportano all’epoca fi no a di-
ciannovemila lebbrosari.

Per secoli e secoli queste distese apparterranno all’inumano. Dal XIV al XVII se-
colo aspetteranno e solleciteranno, attraverso strani incantesimi, una nuova 
incarnazione del male, un’altra smorfi a della paura, magie rinnovate di purifi -
cazione e di esclusione.3 

A partire dal XV secolo, in seguito alla lenta scomparsa dell’endemia di 
lebbra in Europa, questi luoghi iniziano quindi ad essere utilizzati come 
luoghi di separazione tra chi è considerato socialmente vivo e chi è de-
stinato alla morte sociale. Luoghi per l’isolamento e l’internamento di 
poveri e vagabondi e in generale di tutte quelle fi gure di marginalità 
sociale che ormai ricadono nella più ampia defi nizione di follia. 
La particolarità dei lebbrosari, anche nella fase della loro riconversione, 
è appunto quella di separare e isolare, cioè di recidere il contatto con la 

3M. FOUCAULT, Histoire de la folie à L’"#$ classique, Gallimard, Paris, 1972, trad. it. Di F. 
Ferrucci, Storia della Follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 1998, p.1.

Colonia di lebbrosi, Santo Angelo, 
Brasile 1931
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segregazione spaziale non incentiva un facile accesso delle reti socia-
li all’interno del carcere, negando anche qui i principi rieducativi della 
pena. Addirittura il personale penitenziario spesso si rifi uta di rimanere a 
lungo in un’isola carcere, se non a scapito di uno stato psicologicamente 
non disteso.
Ad aggravare tutto ciò c’è la notevole lontananza del detenuto dalla 
famiglia e dal suo mondo, che determina senza dubbio un maggiore 
senso di abbandono. I contatti con la realtà sono determinati, metafori-
camente e concretamente, dalle burrasche e dalle onde del mare.
Se abbiamo delle perplessità sul fatto che il carcere sia lo specchio della 
società, la storia degli istituti sulle isole annulla ogni benefi cio del dub-
bio.  Queste stesse caratteristiche qui raccontate hanno determinato, 
negli anni passati, la chiusura degli istituti e ne incentivano, oggi, la ria-
pertura. Il dibattito odierno, sull’onda dei vantaggi riscontrati negli anni 
Ottanta, vede l’auspicata riproposizione di moderne isole carcere a solu-
zione della nuova emergenza del sovraff ollamento carcerario.

L’enclave
L’enclave nasce da un’urbanistica scheggiata.10

Le enclave sono semplici isole. 
L’isola enclave ha origine dalla disconnessione che genera un territorio 
frammentato costituito da un insieme di elementi separati, segregati, 
sospesi.11 
La rete infrastrutturale, volontariamente, non serve queste isole, metten-
dole da parte. 
Le enclave non hanno nessun tipo di collegamento con il contesto giu-
ridico di cui fanno parte, sono isolate da un potere che può essere ester-
no o interno a esse, subìto o agito.

Frontiera di sicurezza
Con la costruzione dell’Impero Romano si assiste ad un passaggio cru-
ciale nella concezione del limite. La stessa società che tracciava un solco, 

10A. PETTI, Arcipelaghi e enclave, Mondadori, Milano, 2007.
11Ibidem, p.83.
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una regula, per fondare una città, traccia ora un nuovo limite per deli-
mitare l’Impero.
La parola hostis dall’originario signifi cato di ospite, colui al quale si è 
legati da un rapporto di scambio, arriva a signifi care nemico, straniero 
ostile da respingere lontano. Il cambiamento semantico della parola è 
complementare al nuovo signifi cato politico del limes, inteso in epoca 
imperiale come limite di estensione del diritto di cittadinanza.
Al di qua della linea si è cives, colui che appartiene allo spazio della ci-
vitas; al di là della linea si è hospes, incola, peregrinus, colui che dalla 
civitas stessa viene respinto.
Il limite si fa frontiera di sicurezza.

Frontiera Tijuana-San Diego

Secondo il geografo tedesco Friedrich Ratzel, la frontiera è costituita 
dagli innumerevoli punti sui quali un movimento organico è giunto ad 
arrestars&12, per aver consumato la propria spinta nell’andare oltre o per 
reazione a una forza uguale e contraria. I punti delineano uno spazio 

12F.RATZEL, citato da B. ZIENTARA voce Frontiera, in Enciclopedia Einaudi, vol. VI, Einau-
di, Torino, 1977, p.403.
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ampio, una zona più o meno allargata a seconda dei rapporti che si in-
staurano tra le due parti che si fronteggiano, un luogo diffi  cile e faticoso 
da attraversare, da traguardare, ben diverso politicamente e spazialmen-
te dal confi ne, dalla soglia. 
La lingua inglese utilizza due parole distinte per confi ne e frontiera: 
bound e frontier. Bound e boundary possono essere intesi come il par-
ticipio passato di to bind “legare”13 e il primo, da aggettivo, può avere 
anche il signifi cato di “essere diretto”. Con questa accezione la diff erenza 
tra bound e frontier pare limitarsi al fatto che il confi ne può essere anche 
superato at a bound, “con un balzo”, cosa che non è mai possibile per la 
frontiera.

13A. VARGIU, I parchi, i mari, le isole: la Sardegna come terra di confi ne, in Quaderni bo-
lotanesi, p.104.

Muro di Berlino, scavalcare con un 
balzo, 1989

La porta di Lampedusa

La porta
Nel mondo classico la linea di confi ne è circondata da un’aurea di reli-
giosa sacralità: il dio dei confi ni, Terminus, è celebrato pubblicamente 
come culto statale.
La pietra di confi ne stessa è oggetto di culto: proprietà pubbliche e pri-
vate sono protette da esse, la loro rimozione comporta pene molto se-
vere. Ciò che si infrange infatti è un ordine divino che accorda tra loro il 
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Porta d’ingresso all’isola, carcere di 
Santo Stefano

cielo, la terra e l’uomo. Disturbare l’ordine cosmico mette a repentaglio 
l’intera comunità.
Gli unici elementi attraversabili del confi ne rimangono le porte: il solco 
dell’aratro di rame non ha intaccato le loro zolle. 
Il passaggio della linea, attraverso le porte, rappresenta quindi un mo-
mento sacro in cui si sperimenta un’area interdetta, carica di valenze 
minacciose. Chiunque attraversi la linea, al di fuori delle porte, si rende 
nemico della vita che la linea stessa assicura.
Giano è la divinità della soglia. Egli è bifronte: è contemporaneamente 
benevolo e infesto e come dio della volta sovrastante la porta è chiama-
to universo.
Le porte delle città, delle fortezze e del mondo sotterraneo sono cu-
stodite da mostri ed esseri favolosi, spaventosi: tori, grifi , leoni, donne-
leonesse alate, sfi ngi egiziane.

Lo scalino di Roma
Nel suo libro Roma fuggitiva Carlo Levi racconta:

C’è uno scalino, a Roma, che è assai più di una frontiera, di un muro, di un con-
fi ne; che limita e separa due mondi distinti e diversi, che sta, come un simbolo 
morale e materiale, tra il mondo di fuori e quello di dentro.14

A testimonianza di ciò, nella capitale Umbertina, verso fi ne Ottocento, in 
molti intonano un famoso stornello romano. 

Dentro a regina Coeli c’è ‘no scalino
Chi nun salisce quello non è romano
Nun è romano e manco trasteverino.15

Lo scalino è sacro e minaccioso, rappresenta la sacra porta intagliata nel-
le mura che delimitano l’altro mondo: al di là della linea abita il nemico.

Lì si entra, non si esce. Ma Roma è, per gli uomini e per le donne, fuori dallo 
scalino.16 Lo scalino di Regina Coeli

14C. LEVI, Roma fuggitiva. Una città e i suoi dintorni, Donzelli editore, Roma, 2002, p.93.
15Stornello romano, fi ne ‘800.
16 C. LEVI, Roma fuggitiva. Una città e i suoi dintorni, Donzelli editore, Roma, 2002, p.96.
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Carcere dentro la città
Il carcere nasce dentro la città.
Prima ancora che l’Italia fosse unita in un unico Paese, il patrimonio car-
cerario italiano è prevalentemente caratterizzato dal recupero di tipo-
logie edilizie già inventate, la cui funzione originaria pare ben adattarsi 
alle esigenze della pena. È così che castelli, conventi, fortezze e palazzi 
signorili che segnavano puntualmente, con la loro imponenza, i centri 
abitati, vengono riadattati per lo specifi co uso penitenziario.
Persino le strutture di nuova costruzione sono inserite all’interno del 
tessuto cittadino, diventando luoghi spesso di grande rilevanza per la 
città stessa. La posizione urbana infatti incentiva l’intreccio e il contatto 
continuo, fi sico e visivo, con la città circostante. 
Un terzo del patrimonio edilizio carcerario italiano rimane, ad oggi, ri-
salente a quei modelli di epoca preunitaria, inseriti all’interno dei centri 
urbani.
In un carcere interno alla città, il detenuto si sente psicologicamente 
meno strappato dal proprio contesto, grazie anche alla maggiore facilità 
di accesso da parte dei familiari alle strutture. Lo stesso si può aff ermare 
per quanto riguarda le reti sociali e gli enti locali: il contatto con il mon-
do esterno appare più fl uido e immediato.
È il caso però di riflettere sul problema, affrontandolo anche nei suoi 
aspetti negativi. Le strutture posizionate all’interno dei centri storici 
risalgono, come anno di costruzione, ad un’epoca in cui il senso della 
pena era, apparentemente, differente. A ciò si aggiunge, in generale, una 
maggiore ristrettezza spaziale richiesta dal loro inserimento all’interno di 
un tessuto, il più delle volte, denso e affollato. 
Queste due constatazioni di fatto si portano dietro inevitabili conse-
guenze spaziali quali: sovraff ollamento alle stelle, vetustà della struttura, 
ambienti asfi ssianti, mancanza di luoghi da adibire al trattamento e alla 
rieducazione, assenza di spazi aperti per la vita all’aria, fuori dalle celle.
Assistiamo così alla progressiva sostituzione funzionale dei vecchi com-
plessi carcerari dei centri urbani che non presentano signifi cative poten-
zialità trasformative nel senso della qualità della vita. Queste strutture 
vengono spesso vendute a privati e convertite in musei. 
Rimane un dato di fatto che il carcere dentro la città, grazie alla sua po-
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sizione, è circondato da un’aura di storicità sedimentata, da un intreccio 
cospicuo di storie sociali e culturali nel carcere e attorno al carcere stes-
so.
La rimozione fi sica, inutile dirlo, si porta dietro la rimozione della me-
moria.

Primavera-estate 1973: i tetti in rivolta17

Nelle galere romane monta la protesta. S’inizia con gli scioperi della 
fame. Il dissenso si sviluppa in forme “ordinate e civili”, ci tengono a far 
sapere da ambienti vicini alla direzione carceraria. La protesta, però, è “a 
oltranza”, perché le assicurazioni del ministro di Grazia e Giustizia non 
bastano più. Si sciopera per la riforma del codice di procedura penale e 
troppe volte le aspettative sono state disattese. Si discute della carcera-
zione preventiva, della recidiva, del marchio infamante di “pericolosità” 
che uno si porta dietro anche a pena espiata. Si scrivono documenti 
da inoltrare al guardasigilli. E intanto ci si organizza. La voce gira. Interi 
bracci iniziano a rifi utare il cibo. Dopo dieci giorni qualcuno viene colto 
da collasso. 
Ci sono manifestazioni dei familiari davanti a Palazzo Chigi: “I nostri fi gli, 
i nostri mariti, i nostri fratelli stanno morendo a Regina Coeli”. Si dice che 
fra i duecentocinquanta reclusi che scioperano, almeno sedici si siano 
già sentiti male. I 1180 di Rebibbia non si presentano nemmeno più ai 
colloqui. Se qualcosa non si muove in fretta la situazione rischia di pre-
cipitare.
Le cronache della rivolta sono vive. Sembra di vederlo da dentro, il vec-
chio istituto di via della Lungara. Il giornalista ha buone fonti. E non man-
ca d’iniziativa.

“A Regina Coeli avevo scoperto una feritoia senza grate che dava proprio 
di fronte alla fi nestra di un appartamento. Saranno stati una ventina di 
metri di distanza, non di più. Carlo era riuscito a convincere la padrona di 
quella casa a farlo entrare. Si piazzava lì e io gli raccontavo cosa succede-

17 Brano interamente tratto da T.DE LORENZIS M. FAVALE, L’aspra stagione, Einaudi, Tori-
no, 2012, p.29-31.
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Davis si soff erma sull’aspetto totalitario dei rapporti che uno spazio così 
organizzato instaura e parla di semiotica totalitaria, nella quale si molti-
plicano a dismisura i luoghi strettamente sorvegliati. 
La città è raccontata come una fortezza, ossessionata dal controllo, sor-
vegliata da un esercito di agenti pubblici e privati: una teoria infi nita di 
raffi  nati sistemi di sicurezza e imperscrutabili blocchi unici di cemento. 
Los Angeles è l’enorme set che la borghesia bianca, artifi cialmente e 
consapevolmente, si è costruita intorno a sé per difendersi dal nemico. 
Il prezzo da pagare? 
La propria libertà. La libertà di movimento e il diritto alla privacy. 
I pattugliati sobborghi di Newhall Ranch ne sono la personifi cazione. 
Los Angeles è un mostro di cemento che fagocita la natura circostante, 
abolendo ogni ombra di spazio pubblico. 
Il risultato è la contrapposizione sociale: perfette periferie residenziali da 
una parte, i quartieri-prigione del downtown dall’altra. Qui l’apparato di 
polizia regna sovrano, incasella i corpi e incastra i fuoriusciti del sistema. 
Davis va persino oltre il riferimento chiaro al potere del sistema repressi-
vo delle tecnologie urbane, proprio dei dispositivi spaziali e dei sistemi 
panottici. Il suo pensiero corre più indietro: Los Angeles è una città me-
dievale, caratterizzata da un controllo gestito attraverso la frammenta-
zione e la disgregazione della metropoli.  
Il quarzo è spesso presente in natura sotto forma di un prisma. Il prisma 
è simbolicamente considerato metafora della falsifi cazione della realtà. 
La frammentazione e la paranoia della vita umana che serpeggiano tra 
le pagine della Città di quarzo, disegnano i tratti di un’allucinazione con-
tinua. 

La peste
In Sorvegliare e Punire per Foucault la città è sempre più presente e il 
tema urbano comincia a rendersi ancora più nitido, emergendo dallo 
sfondo per costituire il luogo privilegiato per l’analisi dei mutamenti del-
le pratiche di governo.
Per introdurre il suo discorso sul panoptismo, Foucault evolve l’immagi-
ne medievale della lebbra in quella della città colpita dalla peste.
La gestione dello spazio urbano, da volgere all’ordine, attivato dalla città 
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appestata, inaugura un cambiamento signifi cativo nel trattamento dei 
corpi all’interno del tessuto urbano.
Gli spazi e i corpi, nelle città appestate, vengono ripartiti in modo da evi-
tare il diff ondersi del contagio: il tessuto urbano è suddiviso in quartieri 
separati, a controllo dei quali viene istituito un sovrintendente. La chiu-
sura verso l’esterno, nei confronti della campagna circostante, è brusca. 
Ogni spazio deve essere tagliato con esattezza, sorvegliato: gli individui 
devono essere inseriti con altrettanta precisa partizione. Ogni strada è 
posta sotto l’autorità di un sindaco che ne ha la sorveglianza, di persona 
si premura di chiudere dall’esterno la porta di ogni casa conservando 
la chiave fi no alla fi ne della quarantena. Le uscite sono ben misurate e 
controllate, in modo che si esca uno alla volta, evitando ogni incontro. 
Ogni giorno il sindaco fa mettere tutti gli abitanti alle fi nestre, aff acciati 
dalle proprie gabbie, e se qualcuno non si presenta il sindaco ne chiede 
le ragioni, nella grande rivista dei vivi e dei morti.

Alla peste risponde l’ordine: la sua funzione è di risolvere tutte le confusioni: 
quella della malattia, che si trasmette quando i corpi si mescolano; quella del 
male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso 
prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua ma-
lattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per eff etto di un potere onnipresen-
te e onnisciente che si suddivide, lui stesso, in modo regolare e interrotto fi no 
alla determinazione fi nale dell’individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli 
appartiene, di ciò che gli accade.24

Contro la peste, la sua promiscuità, le sue confusioni, è la disciplina, spie-
ga Foucault, a far valere tutto il suo potere di analisi e compartimenta-
zione.
La peste come forma, insieme reale e immaginaria, del disordine ha come cor-
relativo medico e politico la disciplina. Dietro i dispositivi disciplinari si legge 
l’ossessione dei contagi, della peste, delle rivolte, dei crimini, del vagabondag-
gio.25

Doppio sogno 

Trionfo della morte, Anonimo, Palazzo 
Abatellis, Palermo, 1446

24 M. FOUCAULT, Sorvegliare e Punire, Einaudi, Torino, 2005, p.215.
25 Ibidem, p.216.
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I due paradigmi spaziali, la lebbra e la peste, descrivono due modalità 
di esercitare il potere sugli uomini e di controllare i loro rapporti, diversi 
ma non inconciliabili, anzi ben sintetizzati nella società disciplinare con-
temporanea.

Se è vero che la lebbra ha suscitato i rituali di esclusione, che hanno fornito fi no 
ad un certo punto il modello e quasi la forma generale della grande Carcerazio-
ne, la peste ha suscitato gli schemi disciplinari. Piuttosto che la divisione massic-
cia e binaria tra gli uni e gli altri, essa richiama separazioni multiple, distribuzioni 
individualizzanti, una organizzazione in profondità di sorveglianze e di controlli, 
una intensifi cazione e una ramifi cazione del potere. […] La grande reclusione 
da una parte; il buon addestramento dall’altra. La lebbra e la sua separazione; la 
peste e le sue ripartizioni.26

Questo doppio paradigma consente a Foucault di rintracciare due im-
magini di spazio urbano e due sogni politici a esso connessi: il sogno di 
una comunità pura, la città chiusa, e l’utopia di una società disciplinata, 
la città perfettamente governata. Questi due paradigmi, pur nella loro 
diversità, iniziano ad avvicinarsi quando allo spazio dell’esclusione, di cui 
il lebbroso è l’abitante simbolico, comincia ad essere applicata la tecnica 
propria dell’incasellamento disciplinare. 

Da una parte si “appesta” un lebbroso; si impone agli esclusi la tattica delle di-
scipline individualizzanti; e dall’altra l’universalità dei controlli disciplinari per-
mette di individuare chi è “lebbroso” e di far giocare contro di lui i meccanismi 
dualistici dell’esclusione.27

La disciplina-meccanismo: il Panopticon
Questi due paradigmi si compongono nella fi gura architettonica del 
Panopticon di Bentham, gabbia crudele e sapiente che unisce insieme 
esclusione e ripartizione individualizzante. Rispetto alla disciplina-bloc-
co, l’istituzione chiusa, stabilita nei suoi confi ni, in cui il potere si erge 
presente e visibile a risolvere una situazione d’eccezione, il panoptismo 

26 Ibidem.
27 Ibidem, p.217.
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introduce la disciplina-meccanismo, una formula rapida, leggera, effi  -
cace volta a una sorveglianza costante e  generalizzata a tutto il corpo 
sociale. 
Il Panopticon non è da intendere come un edifi cio onirico, non è solo 
un modello architettonico che incarna il potere, quanto piuttosto uno 
strumento eff ettivo che consente al potere di funzionare all’interno del-
lo spazio. Esso può essere applicato ogni qualvolta l’obiettivo diviene 
quello di distribuire gli individui all’interno di una griglia, nella quale essi 
possano essere resi più docili, più produttivi, più osservabili. Il Panopti-
con descrive un esercizio del potere di tipo impersonale, diff uso, relazio-
nale e anonimo che progressivamente tende ad inglobare una quantità 
sempre maggiore di dimensioni della vita sociale.
Il Panopticon è in grado di riunire insieme il sapere, il potere, il controllo 

del corpo e il controllo dello spazio, all’interno di un meccanismo volto 
alla disciplina. 
Il Panopticon, dalla sua nascita, non ha mai smesso di ispirare, in tutto il 
mondo, i più raffi  nati modelli carcerari.

Società disciplinare
La società disciplinare si costruisce a partire da un controllo organizzato 
in una rete ramifi cata di dispositivi che producono e controllano costu-
mi, abitudini e pratiche produttive. 

Un dispositivo è un insieme irriducibilmente eterogeneo che comporta dei 
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va telefoni cellulari, lime e strumenti per scavare gallerie.
Un complice quasi perfetto. Incensurato, insospettabile e scaltrissimo. Chi l’a-
vrebbe mai detto che un gatto potesse diventare un criminale?
[…] A scoprire l’ingegnoso sistema dei criminali è stato un poliziotto. Adesso 
per il felino si prospetta una condanna paradossale: verrà scarcerato dalla pri-
gione.18

Il carcere di Rebibbia è pieno di gatti. I gatti sono gli unici esseri viventi, 
qui, a rendere il confi ne una soglia valicabile. Camminano indiscrimina-
tamente dai bracci della struttura ai quartieri circostanti, oltrepassano 
il confi ne senza rimuoverlo, passando attraverso i suoi varchi invisibili. 
Il gatto contrabbandiere conosce il territorio palmo a palmo, lo misu-
ra conoscendone i suoi limiti, lo organizza in modo da mantenervi un 
certo numero di passaggi, di aperture, sfruttandone le debolezze e i 
tempi giusti. Mette in ridicolo il confi ne, gioca con il confi ne, cerca in 
ogni istante di non rimanere impigliato nelle logiche del confi ne stesso 
e nelle trappole tese dai minacciosi guardiani della porta. 
Progetta un’architettura dello sconfi namento.

La soglia
L’attraversamento del confi ne, inteso come soglia, è un momento di 
scambio nel quale si realizza la permeabilità del confi ne stesso. '! ()!
*+,-.&$+)!/$00)!&-!1&02300&,-$!-$(()!03)!3.&(&."%
La parola portoghese divisa indica una linea condivisa da due vicini, 
un qualcosa che divide ma allo stesso tempo con-divide. L’etimologia 
è ribadita dal verbo confi nare che può essere tradotto con confi nar ma 
anche con confrontarse. Il verbo esprime un movimento che è comune. 
Il sardo logudorese utilizza l’espressione làcana per nominare il confi ne. 
In veste verbale diviene essere a lacana a pare, cioè essere insieme, in 
comune.

Reti
Il carcere del nuovo millennio dovrebbe essere un luogo in cui insieme 

18 Il giornale, articolo di Luisa De Montis, domenica 6 gennaio 2013.
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18 Il giornale, articolo di Luisa De Montis, domenica 6 gennaio 2013.
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ai suoi naturali abitanti, i detenuti, si dovrebbe muovere una più o meno 
fi tta rete sociale: operatori penitenziari, volontari, cooperative sociali, 
enti locali, servizi per le tossicodipendenze, psicologi, educatori. 
Se il vero fi ne della pena, oggi, deve essere quello di punire ricostruen-
do piuttosto che quello di punire punto, il tema dei link e dei contatti 
con l’esterno si fa di primaria importanza. Pensare un carcere all’insegna 
dello sconfi namento continuo tra il dentro e il fuori, dovrebbe essere 
obiettivo al primo posto nell’agenda dei direttori e dei costruttori peni-
tenziari. 
Uno spazio della reclusione permeato e permeabile dalla società, tra-
sparente agli occhi dell’opinione pubblica, sarebbe uno spazio che, per 
lo meno sulla carta, si farebbe garante del rispetto del principio costitu-
zionale che professa la rieducazione e l’opposizione ai trattamenti con-
trari al senso di umanità. Inoltre la presenza della società all’interno del 
carcere aiuta a ridurre il totem della sicurezza, il pregiudizio, l’alienazio-
ne, lo sradicamento e il marchio infamante del carcere. In due parole: la 
stigmatizzazione del detenuto. 
Più scambio con il mondo è uno slogan che vuol dire qualcosa di molto 
grande, ovvero minore segregazione fi sica e mentale.
Alla luce di ciò risulta chiaro che la posizione del carcere rispetto al tes-
suto urbano, la sua connessione con esso, risulta un problema di prima-
ria importanza.

Farsi delle domande e darsi delle risposte
Un questionario19 inviato a duecento associazioni che operano nel car-
cere, su tutto il territorio italiano, ha confermato alcune problematiche 
relative alle disfunzioni generate dalla posizione territoriale degli istituti. 
I temi su cui vertono le domande sono due, semplici e fondamentali: 
l’accessibilità agli istituti da parte di soggetti esterni e la gestione delle 
attività interne.
Le tesi sostenute sono state perfettamente confermate deduttivamente, 
grazie alle trenta risposte ricevute: le carceri lontane dai centri abitati ri-

19 Il questionario fa parte di un’indagine svolta nel 2013 da N.AGATI, O.FIORENTINO e 
S.OLCUIRE relativamente al rapporto tra carcere e territorio.
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18 Il giornale, articolo di Luisa De Montis, domenica 6 gennaio 2013.
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ti nei centri urbani, a portata di mano. Tanto sono sovraff ollati che quasi, 
di tanto in tanto, a ben osservare, si potrebbe notare un detenuto spu-
tato fuori dalle loro pietre. Inadeguati e immobili la loro storia vorrebbe 
dismetterli, cancellarne la memoria e venderli al miglior off erente.
Il terzo ed ultimo atto è il gran fi nale dei sospiri. Si intitola Frammentia-
mo e speriamo. È la parte più rifl essiva dell’opera, a tratti introspettiva, 
ascetica. Si spera qui in un’azione certosina di taglia e cuci, nel tentativo 
di rinsaldare i rapporti recisi tra il carcere e la società. Se non per tutti, al-
meno per quelli un po’ meno colpevoli. In assenza di case per i liberi, ci si 
convince che, per i dannati, si troverebbero. Da qualche parte, qualcuno, 
le costruirebbe. Dentro la città. È questa la grande rappresentazione dei 
romantici, i sognatori, coloro i quali sperano in una giustizia più giusta, 
in uno stato con più reti, un tesoro con più soldi. Ma in realtà, se i loro 
desideri fossero mai esauriti, in mano non gli rimarrebbe che una libertà 
un po’ meno libera.
Attori protagonisti dell’intera opera: ministero, costruttori e immobilia-
risti.
Titolo dell’opera: Pensare stanca. 

La verità sul carcere: spazio d’eccezione
La presenza dell’eccezione è una condizione che investe la vita degli 
ordinamenti statuali fi n dalle loro origini.
Lo stato d’eccezione è descritto da Agamben30 come una soglia oltre la 
quale si annullano le tradizionali diff erenze tra democrazia, assolutismo 
e dittatura. È uno stato caratterizzato dal vuoto: vuoto del diritto. È una 
zona in cui tutte le determinazioni giuridiche sono bloccate, sospese.
Come i romani ricorrono al iustitium, paradossale istituto giuridico pro-
clamato dal Senato in caso di tumulto con l’unico scopo di produrre un 
vuoto giuridico, così oggi a fronte di situazioni d’emergenza, si ricorre a 
mezzi straordinari, attraverso un raff orzamento del potere e la concen-
trazione del suo esercizio spesso a scapito del rispetto di regole costi-
tuzionali. Lo stato d’eccezione è la rottura e la sospensione della norma 
all’interno dell’ordinamento stesso. 

30 G. AGAMBEN, Lo stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.
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Il carcere è il luogo del ricorso sistematico alla discrezionalità decisionale 
di chi lo governa e al decreto dello stato d’emergenza, rappresentando 
uno dei maggiori spazi dell’eccezione della contemporaneità.
Il carcere rappresenta il luogo dove, per eccellenza, la legge regna sovra-
na. Al tempo stesso, proprio al suo interno, la regola è continuamente 
messa in crisi. 
L’unico punto mai in discussione è il rispetto di Ordine, Sicurezza e Di-
sciplina. È proprio nel nome di queste tre pietre miliari che spesso si 
ricorre a misure eccezionali. La Riforma del ’75 prevede che, in caso di 
una situazione di emergenza interna, si possano sospendere le norma-
li regole di trattamento. È a questo principio che ci si appellò quando 
l’emergenza terroristica degli Anni di Piombo portò alla conversione di 
alcuni istituti in carceri speciali di massima sicurezza. Per la creazione di 
tali strutture, l’iter burocratico venne semplifi cato e, in nome dello stato 
emergenziale, il tutto venne varato attraverso l’uso di decreti intermini-
steriali. Questa pratica si è poi diff usa a macchia d’olio: le circolari inter-
ne, in sostituzione di provvedimenti legislativi, sono diventate l’abituale 
modus operandi all’interno del carcere fi no ai nostri giorni.
Ma c’è di più. Formalmente la vita interna al carcere è organizzata attor-
no ad un regolamento, il quale stabilisce limiti minimi al di sotto dei qua-
li non andare, più che diritti da rispettare. In quest’ottica ogni migliora-
mento della propria condizione detentiva si ottiene grazie a concessioni 
interne all’istituto, basate sul principio della discrezionalità. Non a caso 
ogni struttura carceraria si dota, al di là del Regolamento Penitenziario, 
di un proprio regolamento interno, diff erente da istituto a istituto. 
Conclusione: la pena non è uguale per tutti.
Il carcere è il meccanismo che, verticalizzando la sua gestione, continua-
mente sospende l’ordinamento giuridico in vigore, in nome di situazioni 
emergenziali.
Ai giorni d’oggi il grande tema sembra essere diventato il problema del 
sovraff ollamento, in nome del quale si proclama lo stato d’emergenza 
nazionale, paragonabile come eccezionalità alle guerre, alle catastrofi  
naturali o alle epidemie dilaganti. Ma, alla luce di quanto illustrato, que-
sto non è che l’ultima gravissima crisi che l’istituzione penitenziaria si 
trova ad aff rontare. 
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Al suo scoppiare, tutti i detenuti ritrovano la propria dignità, il rispetto 
di se stessi. A livello pratico le rivolte sono la spinta maggiore che porta 
molti direttori a concedere alcuni piccoli privilegi, e che, soprattutto, 
obbligano l’opinione pubblica ad accorgersi del problema carcerario. 
A livello politico rappresenta il momento in cui, con l’allontanamento 
degli agenti penitenziari e l’abbattimento dei limiti interni, i detenuti 
si trovano fi sicamente tutti ri-uniti e padroni della situazione: fuori dal 
carcere le forze dell’ordine sono pronte ad intervenire, dentro al carcere 
si collabora nella costruzione di barricate, salendo sui tetti per lanciare 
slogan. Combattono tutti insieme, in un unico spazio, innalzando 
volontariamente muri per autodifendere la comunità degli ultimi. 
Il difetto primo di queste rivolte spontanee è senz’altro la mancanza di 
organizzazione e chiarifi cazione politica: una rivolta è cosa ben diversa 
da una lotta continua. 
Nonostante ciò il dato storico è importante ed esiste un rapporto diretto 
rivolta-riforma: senza le rivolte, di riforma forse non si sarebbe mai più 
nemmeno parlato.

Barlumi
Dopo la staticità degli anni Cinquanta, le nuove rivolte tra la fi ne degli 
anni Sessanta e i primi anni Settanta generano una lenta ripresa del 
dibattito sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario. È in questi anni 
che, faticosamente, assistiamo ad una ripresa del dibattito sull’edilizia 
carceraria. 
Le istanze morali che caratterizzano gli architetti italiani negli anni della 
ricostruzione sembrano così forti da spingere la ricerca architettonica 
addirittura all’interno delle mura carcerarie. È la lezione sulla modestia 
di Giuseppe Pagano che rimbomba negli animi degli architetti 
sopravvissuti alla guerra.
Sono questi gli anni in cui sul carcere si incentra l’interesse degli architetti 
che, nella ricerca di soluzioni più funzionali ed economiche nel campo 
dell’edilizia abitativa pubblica, ampliano i loro esperimenti fi nanche 
all’edilizia carceraria.
Il paradosso vuole però che solo nei progetti di alcune nuove carceri 
del periodo subito precedente la riforma del 1975 si possono ritrovare 

Il disegnatore di carta da parati, 
Hein Engelskirchen,1955
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interpretazioni spaziali signifi cative di quegli stessi contenuti che 
saranno poi fatti propri dalla riforma stessa, per poi essere, da quel 
momento, disattesi.

Ridolfi  
Un primo impulso viene dall’opera di Mario Ridolfi , con la progettazione 
degli istituti di Nuoro (1953-1964) e Cosenza (1953-1960). Ridolfi  ha 
appena ultimato, in quegli stessi anni, la progettazione del quartiere 
Tiburtino a Roma ed è impegnato, più in generale, nella realizzazione di 
diversi interventi INA-Casa. 
Alcuni elementi della complessa rifl essione elaborata da Ridolfi  sul tema 
dello spazio abitativo si rispecchiano anche nell’edilizia carceraria. 
Riferendosi alle case a Terni e al carcere di Nuoro, così scrive: 

In queste case il balcone è una vera invenzione e questa invenzione è valida 
ancora: è una estrofl essione del muro; il balcone cioè sta per metà all’interno e 
per metà all’esterno ed è quadrato per cui si può benissimo pavimentare con 
mattonelle 20x20. E questo balcone estrofl esso è stato pensato così perché noi 
sappiamo che le persone molte volte soff rono di vertigini. Poi essendo orientato 
in quel modo, la mamma che sta in cucina guarda il bambino e la fi nestra posta 
in diagonale dà la possibilità di guardare lontano (come nelle carceri di Nuoro 
per cui lo sguardo deve essere portato verso l’infi nito).13

Il primo progetto per l’istituto di Cosenza risale addirittura al 1947, ma 
i lavori inizieranno solo nel 1960 dopo alcune varianti. Il disegno qui 
appare piuttosto innovativo. Due archi di circonferenza che si incrociano 
delineano l’ampio spazio centrale della struttura. La peculiarità sta però 
nel fatto che questo grande centro, che riecheggia il Panopticon e la 
sapienza del suo controllo, non é adibito a celle, bensì a grande laboratorio 
per le attività trattamentali. Da qui si diramano poi, a grappolo, corpi 
parallelepipedi svasati, ove risiedono le celle dei detenuti. È il primo 
grande segnale di abbandono del palo telegrafi co: il corpo prettamente 

12M. FOUCAULT, Sorvegliare e Punire, Einaudi, Torino, 2005, p.33-34.
13M. RIDOLFI, 1979, cit. in C. MARCETTI, L’architettura penitenziaria dopo la riforma, in Il 
corpo e lo spazio della pena, Ediesse, Roma, 2011, p. 74.

Carcere Cosenza, M. Ridolfi , 1953, 
disegno di L. Scarcella
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sizione, è circondato da un’aura di storicità sedimentata, da un intreccio 
cospicuo di storie sociali e culturali nel carcere e attorno al carcere stes-
so.
La rimozione fi sica, inutile dirlo, si porta dietro la rimozione della me-
moria.

Primavera-estate 1973: i tetti in rivolta17

Nelle galere romane monta la protesta. S’inizia con gli scioperi della 
fame. Il dissenso si sviluppa in forme “ordinate e civili”, ci tengono a far 
sapere da ambienti vicini alla direzione carceraria. La protesta, però, è “a 
oltranza”, perché le assicurazioni del ministro di Grazia e Giustizia non 
bastano più. Si sciopera per la riforma del codice di procedura penale e 
troppe volte le aspettative sono state disattese. Si discute della carcera-
zione preventiva, della recidiva, del marchio infamante di “pericolosità” 
che uno si porta dietro anche a pena espiata. Si scrivono documenti 
da inoltrare al guardasigilli. E intanto ci si organizza. La voce gira. Interi 
bracci iniziano a rifi utare il cibo. Dopo dieci giorni qualcuno viene colto 
da collasso. 
Ci sono manifestazioni dei familiari davanti a Palazzo Chigi: “I nostri fi gli, 
i nostri mariti, i nostri fratelli stanno morendo a Regina Coeli”. Si dice che 
fra i duecentocinquanta reclusi che scioperano, almeno sedici si siano 
già sentiti male. I 1180 di Rebibbia non si presentano nemmeno più ai 
colloqui. Se qualcosa non si muove in fretta la situazione rischia di pre-
cipitare.
Le cronache della rivolta sono vive. Sembra di vederlo da dentro, il vec-
chio istituto di via della Lungara. Il giornalista ha buone fonti. E non man-
ca d’iniziativa.

“A Regina Coeli avevo scoperto una feritoia senza grate che dava proprio 
di fronte alla fi nestra di un appartamento. Saranno stati una ventina di 
metri di distanza, non di più. Carlo era riuscito a convincere la padrona di 
quella casa a farlo entrare. Si piazzava lì e io gli raccontavo cosa succede-

17 Brano interamente tratto da T.DE LORENZIS M. FAVALE, L’aspra stagione, Einaudi, Tori-
no, 2012, p.29-31.
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umane e dei mezzi materiali come strumenti per realizzare un obiettivo 
tanto diffi  cile quanto alto e nobile.

Pantere Rosse
Pantere Rosse è un gruppo fondato dentro le carceri italiane con lo 
scopo di lottare per ottenere maggiori diritti e assistenza sociale ai 
detenuti reclusi. Il gruppo nasce nel 1970 nel carcere di Perugia da 
operaisti detenuti, unendo le lotte sociali del proletariato condotte in 
quegli anni dal Manifesto, Lotta Continua e Potere Operaio, ai problemi 
dei detenuti in carcere.
Al gruppo si attribuiscono diversi scioperi, proteste e rivolte carcerarie. 
La più sanguinosa è la famosa rivolta d’Alessandria del 1974, nella quale 
il gruppo prende in ostaggio alcuni agenti della Polizia Penitenziaria. 
Dopo il fallimento delle trattative per liberare gli ostaggi, la rivolta fi nisce 
in una carnefi cina con sette morti e quattordici feriti.

Il cammino del gambero: pronti, ai posti, indietro!
L’accendersi di nuove proteste nelle carceri, violentemente represse, e i 
fatti di Alessandria sono il preludio all’innalzamento generale di tensione 
nel Paese. Per ristabilire la quiete, non si opta per svolte riformatrici serie, 
bensì si ristabilisce una calma piatta, sotto il segno dei passi indietro.
Rimane infatti che del ricco dibattito parlamentale e civile del pre-
riforma, nella riforma resta ben poco. Nel passaggio alla Camera del 
testo di legge del Senato, emerge subito la volontà di ridimensionarne 
fortemente alcuni dei punti qualifi canti. 
Nel momento stesso in cui la legge viene spacchettata, è già obsoleta 
sia negli strumenti eccessivamente discriminatori e punitivi cui si ispira, 
sia nei reazionari personaggi che sono chiamati ad applicarla.
Cambia la pelle, l’ossatura è polverosa.

Sebbene più “aperto” all’esterno, il carcere sembra destinato a restare una entità 
fi ne a se stessa, avulsa dal contesto sociale anche con la nuova normativa. 
Ove mutasse l’ideologia della pena, invece, si potrebbe intendere il carcere 
come un momento dell’esecuzione penale inserito nel quadro più vasto di 
un programma che, partendo da momenti preventivi, sfociasse in momenti 
riabilitativi.

Rivolta nel carcere di Alessandria, 1974

Stop!, Làszlò Moholy-Nagy
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Tutto ciò non potrà certo avvenire con il nuovo regolamento penitenziario, al 
quale, si può al più riconoscere il merito di innovare sul piano dei principi e 
dei contenuti programmatici; senza però riuscire a modifi care sostanzialmente 
l’ideologia della pena.17

Rivolte politiche e sospensione dei diritti
Nell’estate del 1976 le proteste esplodono di nuovo in moltissime 
carceri italiane. Si parla qui di rivolte caratterizzate da un’accezione 
politica con delle sfumature diverse da quelle precedenti. Alla loro base 
c’è la mancata applicazione della Riforma del ’75: a ribellarsi sono tanto 
i detenuti che lamentano l’assenza di un eff ettivo miglioramento delle 
condizioni di vita interne, tanto gli agenti penitenziari che si ritrovano 
in pochi e non formati ai nuovi principi trattamentali promulgati dal 
disegno di legge stesso.

17F. DE FAZIO, Ideologia della pena e riforma penitenziaria, in Carcere e Società a cura di 
M.Cappelletto e A. Lombroso, Marsilio Editori, Venezia, 1976, p.219.

Rivolta carcere di San Vittore,
Milano, 1976
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Al di là delle carceri speciali, il principio securitario sarà la principale 
fi losofi a ispiratrice di tutte le strutture realizzate da questo momento in 
poi.

Controriforma18 e rieducazione edilizia: tutti per uno, uno per tutti
Anni Ottanta, anni di piombo.
La storia racconta che gli anni della paura, della repressione e 
della conseguente carcerazione politica iniziano simultaneamente 
all’approvazione della riforma carceraria del 1975, protraendosi per 
oltre un decennio. E sulla scena della rifl essione spaziale cala il sipario 
dell’austerità e della massima sicurezza.
Le millantate certezze sulla fi nalità della pena sancite dal principio 
costituzionale appaiono improvvisamente assai meno granitiche, 
pronte a sbriciolarsi nel corso di pochi anni. Il tema progettuale cambia 
e scompare defi nitivamente ogni possibilità di architettura carceraria, 
diff ondendosi a macchia d’olio, di nuovo, mera edilizia penitenziaria.
Il Ministero di Grazia e Giustizia e il Ministero dei Lavori Pubblici attraverso 
le Direzioni Generali degli Istituti di Prevenzione e Pena e dell’Edilizia 
Statale, producono un progetto tipo per tutte le nuove costruzioni, il 
cui unico principio è la Sicurezza. La traduzione esecutiva del progetto 
tipo viene affi  data a un gruppo ristretto di imprese e progettisti, in un 
quadro blindato. 
La qualità del progetto cede il passo ad altre caratteristiche, in risposta 
al prevalere delle misure di sicurezza e di contenimento: maggior 
compattamento possibile degli edifi ci, riduzione drastica delle 
percorrenze, restringimento notevole degli accessi agli spazi verdi, 
concentrazione delle attività all’interno di corpi edilizi disposti a croce, 
uso del pannello in cemento armato prefabbricato, compartimentazione 
dell’organizzazione interna  tramite numerosi spazi-fi ltro e cancellate 
richieste per esigenze di maggior controllo e ripartizione dei ristretti e 
delle attività trattamentali. Non esiste realtà al di fuori della cella.
Con queste premesse vengono depositati nel paesaggio di molte aree 

18C. MARCETTI, L’architettura penitenziaria dopo la riforma, in Il corpo e lo spazio della 
pena, Ediesse, Roma, 2011, p. 88.
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lasciasse spazio alla vita che sarebbe stata vissuta in ciò che veniva costruito. 
Un altro dei testimoni ricorda che Michelucci disse, del progetto: “È bello, ma 
è ancora troppo carcerario”. Trasformato in un brano di città, il Giardino degli 
incontri cominciava così la sua strada: sarebbe stato l’ultimo progetto di 
Michelucci, concluso quasi alla fi ne di una vita molto lunga, ma che non ha 
conosciuto stanchezze. Quello straordinario centenario aveva intatta la volontà 
di creare spazi vivibili per gli incontri fra i detenuti e i loro familiari, spazi che 
non mortifi cassero, come quelli esistenti, quei rapporti, ma suggerissero e 
favorissero l’esprimersi di sentimenti, di aff etti, di attenzioni, che era naturale vi 
si accompagnassero.22

Oggi, nel 2013, la gestione del giardino sembrerebbe essere la 
seguente: due giorni, accesso ai detenuti comuni. Un giorno, accesso 
alle donne detenute. Un giorno ogni quindici, accesso ai detenuti ad 
alta sorveglianza. E così via.
Il risultato è che tra le turnazioni delle sette categorie di detenuti, 
ognuno vede il giardino all’incirca solo una volta al mese.

Tornare sui propri passi senza il rischio di sbagliare strada
Anni Novanta. 
L’emergenza terrorismo si attenua e il modello compatto sembra essere 
superato. Il progressivo abbandono avviene in favore di complessi dotati 
di maggiore rapporto planimetrico tra pieni e vuoti e nell’organizzazione 
strutturale tende a scomporsi, attenuando i caratteri di massima sicurezza, 
ampliando l’utilizzo di aree esterne. Ma non si inventa nulla di nuovo, 
si ritorna alla disposizione a palo telegrafi co, con la realizzazione di 9 
istituti che si caratterizzano per essere costituiti da un percorso centrale 
di collegamento che si allunga tra i 200 e i 300 metri. La dilatazione degli 
spazi detentivi porta a conseguenti intuibili diseconomie di gestione 
rispetto al modello compatto: più personale, più impianti di sicurezza, 
più manutenzione, più soldi. Anche in questi istituti permane l’utilizzo 
di grandi pannelli in cemento armato prefabbricati che non fanno che 
riconfermare le sensazioni di vuoto e gli eff etti visivi di estraneità e di 
invalicabilità. 

22A. MARGARA, Intervento per l’inaugurazione del Giardino degli Incontri, 2007.

Volo di una mosca, Lucien Bull
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Già verso la fi ne degli anni Novanta l’amministrazione penitenziaria 
torna sui suoi passi con il riaff ermarsi di un modello compatto a croce.
Il Regolamento Penitenziario approvato nel 2000, come detto, non 
è che il tentativo di avviare la reale applicazione dell’Ordinamento 
Penitenziario ancora in larga parte inapplicato.

23M. PALMA, Due modelli a confronto: il carcere responsabilizzante e il carcere paternali-
sta, in Il corpo e lo spazio della pena, Ediesse, Roma, 2011, p. 27.

Il feticcio
Accade alle persone e spesso anche ai manufatti: alcuni invecchiano male, 
poiché negli anni che passano sviluppano caratteristiche inizialmente coperte 
dalla positività della giovinezza e rivelano aspetti negativi del proprio carattere 
o della propria struttura. Succede anche alle parole: anch’esse negli anni svelano 
le ambiguità che già possedevano sin dall’inizio, ma che erano meno evidenti. 
L’uso delle parole svela nel tempo la loro debolezza semantica.
La parola rieducazione è una di queste.23

Inserita nel noto Art.27 della Costituzione, le pene non possono 
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato, la parola è diventata un ritornello 
utile per teorizzare buone intenzioni, piuttosto che per indicare buone 

Formalizzazione della noia, 
Jurgen Klauke, 1979-1980
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urbane, o meglio sub-urbane, ben ventotto complessi tutti uguali, 
come pezzi di lego. Una messe copiosa di edifi ci carcerari serializzati e 
decontestualizzati. 
Scompare defi nitivamente qualsiasi rifl essione sulle ragioni, sugli spazi e 
sulle forme dell’architettura.
Anche i rari barlumi di rifl essione spaziale degli anni precedenti, come 
illustrato, sono sottoposti a revisionismo e snaturamento: gli istituti “degli 
architetti” vengono fortemente condizionati durante la costruzione o in 
fase conclusiva dei lavori. 

Sono stati rari i casi, dal dopoguerra ad oggi, in cui l’architettura si è 
avvicinata al carcere e quando questo è avvenuto si può aff ermare che 
in un certo senso l’architettura stessa è stata sottoposta a “trattamento 
di rieducazione” da una rigidità di vincoli e criteri da seguire che hanno 
scoraggiato le espressioni di rielaborazione critica.19

Carceri d’oro
L’emergenza securitaria e lo stato d’eccezione spalancano le porte ad 
un regime derogatorio all’insegna dell’opacità delle procedure. Il 26 
febbraio esplode lo scandalo delle Carceri d’Oro: si scoprono tangenti 
distribuite ai politici sugli appalti per la costruzione degli istituti di pena.

Sotto la copertura dell’emergenza sicurezza si determinarono varchi per lo 
sviluppo di intrecci aff aristici in cui germinò lo scandalo denominato “Carceri 
d’oro” che coinvolse insieme a imprenditori privati anche alti responsabili in 
materia di Lavori pubblici e Giustizia.20

Erosione
Anche il carcere di Sollicciano, come si diceva, a seguito dell’emergenza 
terrorismo, per questioni di sicurezza e repressione subisce una serie di 
modifi che che ne snaturano l’impronta innovativa. Il carcere si fa nucleo 
metropolitano chiuso, completamente separato dal resto della città. 

19C. MARCETTI, Gli spazi della pena e l’architettura del carcere, seminario nel Giardino degli Incontri di Sollicciano, 13 giugno 2009.
20C. MARCETTI, L’architettura penitenziaria dopo la riforma, in Il corpo e lo spazio della pena, Ediesse, Roma, 2011, p. 90.

da Linus 1992
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È in questo contesto che a Sollicciano nasce la volontà, da parte di un 
gruppo di detenuti politici, di avviare un processo di progettazione 
partecipata per realizzare uno spazio per i colloqui con le famiglie. A 
guidare il gruppo viene chiamato l’architetto Giovanni Michelucci.
Per Michelucci il carcere è simbolicamente la più insuperabile delle 
barriere che si vanno moltiplicando nel tessuto urbano: spesso 
l’architettura non fa che accentuare le separazioni fi siche, costruendo 
mura ancora più alte. 
Il progetto con il nuovo edifi cio, il relativo giardino, il teatro all’aperto e 
le opere annesse, è destinato agli incontri dei detenuti con i loro familiari 
ma anche ad iniziative esterne utili all’ingresso della società all’interno 
del carcere. 

L’opera realizzata è stata concepita come uno spazio urbano interno al carcere 
che ne erode l’utilizzo affl  ittivo e mira a favorire la ricucitura di rapporti con la 
città.21

Il progetto subisce notevoli travagli fi no alla realizzazione nel 2007. La 
progettazione era iniziata nell’85.
Nell’intervento d’apertura per la giornata d’inaugurazione, Alessandro 
Margara racconta:

In uno dei contributi di presentazione ad una pubblicazione di “Scritti sul 
carcere” di Giovanni Michelucci, nel 1993, ricordavo la mia esperienza come 
magistrato di sorveglianza accanto a lui, proprio in occasione del nascere 
dell’idea del Giardino degli incontri, propostagli da un gruppo di detenuti a 
Sollicciano. “Ciò avviene – scrivevo – in una riunione cui erano presenti varie 
persone e della quale serbo una mia personale memoria, non so se fedele o 
meno. Il progetto è interessante e a Michelucci piace, ma vi coglie una certa 
rigidità nel rapporto fra le parti e gli spazi. E allora, sotto gli occhi dei presenti 
– così almeno ricordo – Michelucci apriva, rendeva comunicanti, interagenti le 
parti di quello spazio, quasi a rilevare ancora (se mi si consente l’espressione) 
una specie di insostenibile leggerezza del progettare e del costruire, un suo 
segreto e necessario principio di indeterminazione o, meglio, di libertà, che 

21Ibidem, p.88.
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lasciasse spazio alla vita che sarebbe stata vissuta in ciò che veniva costruito. 
Un altro dei testimoni ricorda che Michelucci disse, del progetto: “È bello, ma 
è ancora troppo carcerario”. Trasformato in un brano di città, il Giardino degli 
incontri cominciava così la sua strada: sarebbe stato l’ultimo progetto di 
Michelucci, concluso quasi alla fi ne di una vita molto lunga, ma che non ha 
conosciuto stanchezze. Quello straordinario centenario aveva intatta la volontà 
di creare spazi vivibili per gli incontri fra i detenuti e i loro familiari, spazi che 
non mortifi cassero, come quelli esistenti, quei rapporti, ma suggerissero e 
favorissero l’esprimersi di sentimenti, di aff etti, di attenzioni, che era naturale vi 
si accompagnassero.22

Oggi, nel 2013, la gestione del giardino sembrerebbe essere la 
seguente: due giorni, accesso ai detenuti comuni. Un giorno, accesso 
alle donne detenute. Un giorno ogni quindici, accesso ai detenuti ad 
alta sorveglianza. E così via.
Il risultato è che tra le turnazioni delle sette categorie di detenuti, 
ognuno vede il giardino all’incirca solo una volta al mese.

Tornare sui propri passi senza il rischio di sbagliare strada
Anni Novanta. 
L’emergenza terrorismo si attenua e il modello compatto sembra essere 
superato. Il progressivo abbandono avviene in favore di complessi dotati 
di maggiore rapporto planimetrico tra pieni e vuoti e nell’organizzazione 
strutturale tende a scomporsi, attenuando i caratteri di massima sicurezza, 
ampliando l’utilizzo di aree esterne. Ma non si inventa nulla di nuovo, 
si ritorna alla disposizione a palo telegrafi co, con la realizzazione di 9 
istituti che si caratterizzano per essere costituiti da un percorso centrale 
di collegamento che si allunga tra i 200 e i 300 metri. La dilatazione degli 
spazi detentivi porta a conseguenti intuibili diseconomie di gestione 
rispetto al modello compatto: più personale, più impianti di sicurezza, 
più manutenzione, più soldi. Anche in questi istituti permane l’utilizzo 
di grandi pannelli in cemento armato prefabbricati che non fanno che 
riconfermare le sensazioni di vuoto e gli eff etti visivi di estraneità e di 
invalicabilità. 

22A. MARGARA, Intervento per l’inaugurazione del Giardino degli Incontri, 2007.
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La Norvegia ha una proporzione tra popolazione detenuta e popolazione 
libera tra le più basse al mondo. I detenuti sono 74,8 ogni centomila 
abitanti contro i quasi 120 registrati in Italia. La presenza nelle carceri è 
del 94,8%, contro il 147% dell’Italia. La costruzione del carcere di Halden 
è stato un maxi-investimento costato 172milioni di euro allo Stato 
scandinavo. Il mantenimento annuale gravita intorno alle centinaia di 
migliaia di euro.

Lurigancho: controllo nell’anarchia29

Il carcere di Lurigancho sorge a pochi chilometri da Lima e costituisce il 
più grande e il più aff ollato penitenziario del paese. Costruito per 2.500 
persone, oggi ne ospita 7.400. 
L’istituto è costituito da venti edifi ci, suddivisi in due sezioni principali. 
I detenuti che se la passano meglio vivono nel Jardìn, dove molti 
detenuti possiedono le chiavi della propria cella e sono liberi di andare 
dove vogliono. Il resto dei detenuti vive nella parte cosiddetta Pampa, 
che ospita migliaia di detenuti accusati di omicidio e furto. La Pampa 
è organizzata in base ai quartieri di provenienza dei detenuti e ogni 
blocco corrisponde a una zona della capitale. Si potrebbe quasi defi nire 
una mappa della criminalità di Lima.
Le due zone sono separate da un muro di cemento e da un vicolo stretto 
chiamato El Jiròn de la Uniòn, lo stesso nome di quello che un tempo 
era uno dei viali più aristocratici di Lima. La strada è un vero e proprio 
mercato all’aperto dove è possibile scambiarsi merce d’ogni sorta: dal 
sapone alla droga. Durante il giorno la strada è aff ollata di sin zapatos, 
l’esercito dei detenuti tossicodipendenti che non appartengono a 
nessun blocco. Sono in duecento e non hanno alcun posto dove 
dormire.
A Lurigancho la mattina non si fa l’appello e non esistono celle 
d’isolamento. I controlli della polizia penitenziaria sono puramente 
formali, sorvegliano il cancello all’ingresso della prigione e poco altro. 
Per ogni agente ci sono circa cento detenuti (negli Stati Uniti, in media 

29D. ALARCON, Elezioni al blocco7, Inchiesta pubblicata su Internazionale n.941, 23 
marzo 2012.
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il rapporto è di uno a sei) e per questo le autorità tollerano il traffi  co 
di droghe, alcol e l’uso della televisione via cavo e dei cellulari, cioè 
tutti i comfort che rendono sopportabile la vita in carcere. Le droghe 
contribuiscono a placare il nervosismo delle persone dovuto al 
sovraff ollamento e aiutano a rendere meno aggressiva la popolazione 
carceraria.
Nel carcere arriva ogni giorno una quantità di cibo appena suffi  ciente a 
garantire due pasti per detenuto. La vita quotidiana, dalla manutenzione 
della struttura, alla sicurezza, allo svago è nelle mani di chi ci vive. Ogni 
blocco è gestito da un boss, una fi gura di spicco della malavita di Lima. 
Nessuno mette in discussione la sua autorità.
Lurigancho è considerato uno dei carceri più duri e pericolosi al mondo. 

Nel novembre scorso, si è scoperto l’omicidio di una giovane donna avvenuto, 
agli inizi di agosto, durante l’orario di visita. L’assassino, marito della donna, 
è riuscito, per ben tre mesi, a nasconderne il cadavere sotto al proprio letto. 
Nessuna guardia quel giorno si era accorto della non coincidenza del numero 
di persone entrate con il numero di quelle uscite. Solo l’odore pestilenziale 
proveniente dalla cella ha reso possibile, dopo tre mesi, la macabra scoperta.30

Australia: ti prendo e ti porto via31

Già nel 1597 una legge di Elisabetta I relativa alla punizione di criminali, 
vagabondi e mendicanti stabiliva «che tali esseri saranno banditi dal 
Regno e saranno trasportati in quei territori d’oltremare che saranno 
scelti dal Consiglio Privato della Corona». L’Inghilterra non disponeva di 
un numero suffi  ciente di prigioni, e le deportazioni servivano anche ad 
alleviare questo problema: erano l’alternativa alla costruzione di nuove 
carceri, raccomandata da rari e coraggiosi riformatori. Ma quando la 
giovane repubblica americana non volle più ricevere i deportati inglesi o 
irlandesi (data l’abbondanza di schiavitù nera), l’Australia fu scelta come 
nuovo Gulag del Regno Unito. 

30G. TRISCHITTA, L’odore dell’Inferno: viaggio nelle carceri Peruviane, recensione dell’o-
monimo fi lm documentario realizzato da A. FUSCO, 2011.
31G. BARDANZELLU, Breve storia della deportazione dei carcerati in Australia, in Rinasci-
ta, 2008.
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29D. ALARCON, Elezioni al blocco7, Inchiesta pubblicata su Internazionale n.941, 23 
marzo 2012.
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Il carcere? Una domanda al posto di un’affermazione 

Tesi di Laurea Magistrale di Natalia Agati, Olimpia Fiorentino, Serena Olcuire. 

Relatore: Francesco Careri Correlatore: Patrizio Gonnella.


Il libro è frutto di un lavoro di ricerca sullo spazio della detenzione

 realizzato in occasione di una tesi in architettura. 
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SELEZIONE DI IMMAGINI per “FUGGIRE”                                                        
Episodio 5 di NAUSICAA, VIVERE TRA LE ROVINE a cura di DOM-



 









 

PRATICA DI ABITAZIONE DEL 
PAESAGGIO a cura di DOM- 

Traccia una linea che parta da uno dei 4 bordi del foglio 

e finisca in un punto della circonferenza al centro.



 



la vespa 

1. Entra nel giardino.


2. Siediti in un punto del cerchio che corrisponda all’incirca al punto di arrivo della tua linea 
nella circonferenza.


3. “Conversazione silenziosa”.


4. Trasferisci nello spazio il disegno, camminando. Il foglio diventa giardino, il disegno 
mappa, la linea percorso. 


5. Dal centro muoviti verso il limite del giardino e viceversa. Percorri questo tracciato più 
volte, in un andirivieni tra centro e bordo.  Una volta incorporato il disegno, lascia la mappa 
e abita il percorso.


6. Ogni volta che incontri il limite soffermati. Ci sono delle domande: di che si compone il 
limite? Puoi distinguerne gli elementi? Puoi toccarlo? Quali informazioni ricevi? Cosa 
separa? È permeabile? Quanto? Potresti attraversarlo? Potresti addormentarti lì? Prendi un 
tempo di indagine-gioco-sperimentazione. Moltiplica le domande…


7. All’arrivo del suono, fai ritorno al cerchio. 


8. “Conversazione silenziosa”.


 



l’orchidea 

1. Scegli un punto di osservazione del giardino.


2. Documenta le attività della vespa attraverso il disegno e/o la scrittura. Puoi ricostruirne il 
tracciato? Quai spazi non manifesti illumina la vespa? Cosa vedi?


3. Utilizza questo tempo per osservare, codificare, rappresentare i luoghi che la vespa 
incontra, de-focalizzando l’attenzione dall’umano al circostante.








16.17.18 ottobre
Secondo Episodio
PAESAGGIO FUGATO

Architetture, prigioni, panottici, pali telegrafici, aporie. La danza come 
autodifesa, una reiterata evasione dal corpo carcerario, un giardino 
interno abitato da movimenti incessanti, spazio per il respiro.

16.17 ottobre 
Workshop a cura di Roberta Mosca (danzatrice, coreografa)

18 ottobre
atti di pensiero di Natalia Agati (architetta, ricercatrice) 
Olimpia Fiorentini (architetta, ricercatrice) 
Serena Olcuire (architetta, ricercatrice)
pratiche di paesaggio a cura di DOM-
pratiche di movimento a cura di Roberta Mosca

NASCITE DI UN GIARDINO – WILD FACTS/FATTI FEROCI 

Progetto ideato e realizzato da DOM- 
Scritture, audiopaesaggi, camminate pubbliche: 

 Arianna Lodeserto, Valerio Sirna, Leonardo Delogu, 
con la collaborazione di Hélène Gautier

Installazione: Maël Veisse  
 Organizzazione: Roberta Zanardo  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