
Il Carcere: 

funzione e reinserimento sociale 

 

 

Laboratorio di Arti dello Spettacolo 1 

Professore: Fabio Cavalli 

 

 

Carlotta Messedaglia 449253 

A.A. 2014/2015 

 

 

 

"Non si dovrebbe aspettare di finire in carcere per comprendere il 

valore del teatro, della cultura e di conseguenza della vita, ma dovrebbe 

essere un punto di partenza per crescere nella società. 

Se è vero che “In Italia con la cultura non si mangia” è anche vero che 

con il teatro si cresce, si ama, si odia, si ride, si piange… si vive!....” 

 

 

 

 

 

 



Cos’è il carcere? Quale è o quale vuole essere il suo scopo? 

Questi sono alcuni degli interrogativi che l’esperienza laboratoriale ha voluto mettere in luce 

durante gli incontri. 

 

La concezione della carcerazione nacque dal momento in cui la società, organizzata politicamente e 

giuridicamente, cominciò ad affrontare il problema relativo alla trasgressione della legge. 

Prendendo come riferimento il contesto europeo, si potrebbe dire che il carcere, oggi, ha la funzione 

di comminare al condannato un periodo di reclusione determinato dalla gravità del reato, durante il 

quale operare un reinserimento nella società. 

L’etimologia della parola “carcere” non è certa. Potrebbe derivare dal verbo latino coercere: 

costringere, o dal sostantivo carcer: recinto, o ancora dall’aramaico antico carcar: tumulare 

(relativo al periodo durante il quale veniva praticato l’utilizzo di cisterne sotterranee per isolare e 

controllare più facilmente i condannati). Le diverse possibili derivazioni individuano nel carcere 

delle origini un luogo di reclusione temporaneo nel quale transitare obbligatoriamente in attesa di 

giudizio. 

 

Nel sistema punitivo romano, ad esempio, il carcere serviva necessariamente “ad continendos 

homines, non ad puniendos”. Il diritto romano prevedeva pene di carattere privatistico e pene di 

carattere pubblicistico. Le pene private erano prevalentemente pene pecuniarie mentre le pene 

pubbliche mutarono nel corso del tempo: la più grave rimase quella capitale ma tra le altre vi erano, 

la fustigazione, l’esilio, le pene pecuniarie, i lavori forzati nelle miniere o i giochi del circo.  

Il sistema penale medievale non permise lo sviluppo del sistema carcerario. La pena tendeva al 

risarcimento del danno o alla riparazione dell’offesa in una composizione sostitutiva della vendetta 

in cui il potere pubblico generalmente restava assente. 

Anche nella società feudale la detenzione era preventiva e non punitiva. La pena consisteva nella 

privazione dei beni universalmente riconosciuti come valori sociali: la vita, l’integrità fisica, il 

denaro. Nell’epoca feudale la giustizia era amministrata dal “signore”. Le pene variavano secondo 

la sua volontà e potevano essere di carattere pecuniario o corporale. La detenzione e la tortura 

servivano principalmente per ottenere la confessione dell’imputato e la sua condanna.  

Le prime ipotesi di pena detentiva e reinserimento sociale affiorarono nel XVI secolo. In Inghilterra 

ladri, prostitute, poveri e vagabondi cominciarono ad essere radunati nel palazzo di Bridewelle con 

l’obbligo di riformarsi. Nel 1557 nacque infatti la prima “house of correction” caratterizzata da una 

rigida organizzazione del tempo e del lavoro. Questa situazione europea durò fino alla rivoluzione 

francese.  

Durante l’Ancien Régime il sovrano poteva mostrare il proprio controllo e potere sui suoi sudditi 

agendo sul corpo del condannato che diveniva in tal modo esempio del male e delle sue 

conseguenze. Fu l’avvento dell’illuminismo, e di alcuni dei più grandi pensatori come Bentham e 

Beccaria, ad avanzare la possibilità di un “disciplinamento sociale”. Diminuirono le pene corporali 

con l’intento di intervenire non più sul corpo, ma sull’anima del reo e emersero molteplici teorie 

sulla carcerazione e sulla gestione degli istituti penitenziari. 

Riportando alcuni esempi possiamo individuare nel progetto “Panopticon” dell’Inglese Bentham 

(dalla mitologia greca: Argo Panoptes, un gigante con 100 occhi–optes che era in grado di osservare 

tutto–pan) un modello di concezione della pena detentiva. Il carcere, a pianta circolare, prevedeva 

una torre centrale per i sorveglianti attorniata da numerose celle tutte visibili. Essi potevano 

osservare e controllare i detenuti senza essere visti tramite un gioco di luci reso possibile dalla 

presenza di due finestre per ogni stanza. Secondo Bentham questo tipo di detenzione poteva portare 

a un autocontrollo dei detenuti che, costretti per un periodo di tempo ad un retto comportamento, 

avrebbero mutato il proprio carattere. In Italia, la pubblicazione di “Dei Delitti e delle Pene”(1764) 

di Cesare Beccaria evidenziava la presenza di un sistema giudiziario non funzionale che operando 

ingiustamente e in modo violento era ritenuto responsabile dell’aumento della criminalità. Le aspre 

critiche del giovane filosofo, soprattutto riguardo alla pratica della pena di morte, influenzarono 



notevolmente il pensiero europeo, gettando le basi di una cultura che si sarebbe affermata negli anni 

a venire. Gli illuministi, però, pensavano che questi modelli fossero adattabili solo a detenuti 

colpevoli di reati minori e ritenevano comunque necessario punire, se non il corpo, l’anima del reo. 

Con l’avvento del Positivismo e la commistione della scienza criminale con altre scienze si sposta 

l’attenzione dal mero reato al motivo per il quale esso viene commesso. La criminalità inizia ad 

essere considerata in relazione alla condizione socio economica corrente, con lo scopo di 

individuare le modalità rieducative da intraprendere. Da questo momento in poi le pene corporali 

cominciano il loro declino, nonostante attualmente rimanga ancora la presenza della pena di morte 

in molti paesi. 

 

Il breve excursus storico vuole mettere in luce le diverse modalità attraverso le quali le società 

hanno affrontato il problema della trasgressione della legge. I molteplici atteggiamenti nei confronti 

del crimine e del criminale nel corso dei secoli riflettono l’esigenza di trovare una soluzione per 

assicurare il mantenimento dell’equilibrio sociale. Fu necessario molto tempo per accorgersi che le 

pene corporali ritenute più efficaci nel mantenimento della disciplina avrebbero portato solamente 

all’aumento incontrollato della recidiva e, conseguentemente, della criminalità. 

 

Oggi in Europa le istituzioni carcerarie, nonostante lo scopo comune del reinserimento sociale, 

mostrano sostanziali differenze in struttura e caratteristiche. 

Ad esempio poniamo a confronto i paesi scandinavi con la realtà italiana. 

 

Nel nord Europa il sistema di carcerazione è considerato molto efficiente in quanto a recupero e 

reinserimento di individui pericolosi. In Norvegia, una sentenza di condanna alla reclusione 

raramente supera i 120 giorni. Trascorso questo periodo avviene il trasferimento in altri istituti noti 

come: “prigioni aperte” sparse in tutto il paese, talvolta situate in luoghi “idillici” dove i detenuti 

apprendono lavori manuali, si dedicano alla coltivazione della terra e all’allevamento degli animali. 

Questo particolare trattamento, basato sulla disciplina e sul rispetto degli esseri umani in quanto tali, 

permette un buon reinserimento sociale; uno dei motivi per i quali la Norvegia è tra i paesi con il 

minor tasso di criminalità e di recidiva in tutta l’Europa. 

La Danimarca, basandosi sul “principio della normalizzazione”, inserisce i detenuti in un contesto 

protetto che però rispecchia quello della vita quotidiana, mantenendosi in linea con le prassi 

norvegesi. La particolarità di questo sistema offre ai reclusi la possibilità di convivere in comunità 

all’interno di “prigioni aperte” nelle quali i detenuti imparano ad essere autonomi e ad autogestirsi. 

Un aspetto interessante del modello danese riguarda la preparazione triennale pratico-teorica che 

ricevono gli agenti carcerari, prevalentemente femminili essendo considerati migliori nella gestione 

delle “prigioni” e dei loro abitanti. Negli ultimi anni, invece, in Svezia la notevole diminuzione 

della delinquenza (circa 67 ogni 100.000 abitanti) ha portato alla chiusura di alcune carceri che 

restavano inutilizzate per la scarsezza dei detenuti. Il motivo di questo drastico calo non è ancora 

del tutto certo. Potrebbe derivare in parte dalla presenza di ottimi modelli rieducativi e in altra parte 

dalla diminuzione della pressione del sistema giudiziario nei confronti di reati minori. 

Questi modelli di recupero e rieducazione avvengono all’interno di luoghi controllati, ma 

umanamente vivibili, dove l’obiettivo è quello di dare una seconda possibilità attraverso il lavoro 

manuale e la creatività. 

Lo scopo in Italia sarebbe lo stesso ma, sebbene la nostra Costituzione (art.27) reciti: “Le pene non 

possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del 

condannato”, il sistema carcerario e le sue modalità di funzionamento non sempre favoriscono il 

mantenimento di questi principi. Enormi problematiche assalgono le istituzioni carcerarie della 

penisola. Tra queste le più preoccupanti riguardano il sovraffollamento delle strutture e le altissime 

spese per garantirne il mantenimento; il considerevole tasso di recidiva che sfiora il 70% e 

l’aumento dei suicidi tra i reclusi e gli agenti all’interno delle carceri. In questo quadro poco 



confortante si inserisce la condizione disagevole nella quale si trovano i detenuti e il trattamento che 

essi ricevono. 

Una volta entrati nel penitenziario, i condannati, privati degli effetti personali (oggetti di valore, 

denaro, orologio, cintura…), ricevono la “carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati”, 

un documento che permette loro di conoscere i propri diritti e il regolamento alla 

base del sistema carcerario. È inoltre presente la descrizione delle attività offerte, volte alla 

rieducazione (scuola dell’obbligo e università, mansioni lavorative e percorsi artistici) insieme alle 

modalità di accesso e fruizione delle stesse. Sebbene sulla carta il modello di funzionamento non 

trovi riscontri negativi, va messa in evidenza la condizione disagevole, o semplicemente diversa, in 

cui versano determinate carceri, poiché non tutte riescono ad offrire le stesse opportunità, rendendo 

difficile in molti casi anche solo pensare a una reintegrazione sociale. 

Un altro problema da non sottovalutare è la lunghezza della pena: 20, 25, 30 anni o, nei casi 

peggiori, l’ergastolo possono portare ad un capovolgimento della situazione conducendo alla perdita 

di senso del recupero e dei progressi fatti dal detenuto. Il sistema spazio-temporale del carcere è 

totalmente estraneo alla vita esterna, esso non muta. I tempi si dilatano enormemente scandendo la 

quotidianità in una lenta e monotona successione di eventi. 

La permanenza in questi luoghi che possiamo definire “insani” per periodo di tempo troppo lungo 

può generare grandi disagi psicologici; ne è prova il fatto che non solo i detenuti ma anche le 

guardie carcerarie giungono a decisioni estreme come togliersi la vita. 

Adottare il modello scandinavo nella sua interezza sarebbe sicuramente un’utopia, date e le enormi 

differenze sul piano socio-economico. Si potrebbe, però, pensare ad un’alternativa valida come, ad 

esempio, l’utilizzo in larga scala di quei modelli che in Italia funzionano e producono cambiamenti 

positivi. Il carcere di Rebibbia è un esempio di come l’attività teatrale, che ormai esiste da oltre un 

decennio, abbia portato dei benefici notevoli: la recidiva tra i detenuti che intraprendono questo 

percorso artistico è scesa drasticamente dal 68% al 15%. Sono dati da non sottovalutare. Il teatro, 

all’interno di un contesto così debilitante per la persona, permette ai detenuti di riappropriarsi non 

solo della propria identità, che in carcere rischia l’annullamento, ma anche del tempo e della sua 

successione. La drammaturgia teatrale, spesso incentrata sulla criminalità, sull’uomo e le sue scelte, 

permette ai detenuti di rivivere determinate situazioni con uno sguardo autocritico proveniente 

dall’esterno. 

Il teatro, come molte attività artistiche (il coro, la ceramica, la scultura, la pittura) è espressione di 

sé, permette il contatto con il proprio corpo e la propria psiche. 

Il teatro è arte e cultura: due elementi indispensabili per la ri-educazione dell’individuo ma anche 

spesso per l’educazione che non ha mai ricevuto nel contesto sociale in cui ha vissuto prima 

dell’esperienza carceraria. Dagli incontri avvenuti nel penitenziario una voce più di tutti mi ha 

colpito in quanto ha perfettamente centrato quello che è anche il mio sentire: “se avessi conosciuto 

il teatro prima, ora non sarei qui!” 

Non si dovrebbe aspettare di finire in carcere per comprendere il valore del teatro, della cultura e di 

conseguenza della vita, ma dovrebbe essere un punto di partenza per crescere nella società. 

Se è vero che “In Italia con la cultura non si mangia” è anche vero che con il teatro si cresce, si ama, 

si odia, si ride, si piange… si vive! 
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