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Biografia del sistema carcerario,
dal Medioevo alla società moderna
Il sistema feudale e la reclusione istituzionalizzata, il modello “panottico” (che tutto vede...) di Jeremy Bentham e il potere
disciplinare di Michel Foucault, l’elettronica e la nuova era penale: come cambia l’organizzazione del controllo sociale

di Giulio Salierno

evidente la trasposi-
zione della concezio-
ne artigianale del la-

voro; così come in quello di Au-
burn, in cui i detenuti erano
isolati durante la notte e lavo-
ravano in gruppo, durante il
giorno, nelle officine dello sta-
bilimento, è riscontrabile l’in-
fluenza dei metodi di gestione
industriali privati. Lo schema
filadelfiano è presente, nel no-
stro paese, a livello di caratteri-
stiche edili, nelle grosse carceri
giudiziarie tipo Regina Coeli,
San Vittore, eccetera; quello
auburniano nelle case penali
cunicolari (Alessandria, Firen-
ze, eccetera). 

Il modello panottico, elabo-
rato dal filantropo inglese Je-
remy Bentham nel 1791 (le
“anime belle” hanno fatto sem-
pre disastri), base, spunto del
sistema penitenziario moder-
no (attualmente la situazione è
in via di cambiamento), consi-
ste in una costruzione ad anel-
lo, con al centro una torre, cir-
condata da una galleria, da cui
partono i bracci con le celle,
dotate di finestra verso l’ester-
no, coperta da gelosia, e altro
finestrino-spioncino sulla
porta. Il sorvegliante, dalla tor-
re, può guardare, senza essere
visto, le celle e cosa vi avviene
dentro. Una prigione a perfe-
zione ideale, dove ogni recluso
è, in ogni istante, spiato. Il per-
fezionarsi dell’opera architet-
tonica di Bentham si traduce in
ulteriori, cervellotici accorgi-
menti, quali l’applicazione di
piccole lampade riflettenti, si-
tuate sulla torre (in modo da il-
luminare le celle), piccoli tubi
di ferro bianco dalla torre alle
celle (per consentire al sorve-
gliante di parlare con i detenuti
senza essere visto), eccetera,
eccetera. E il nostro filantropo
voleva applicare questo sche-
ma organizzativo in ogni cam-
po della vita sociale dove fosse
necessario controllare un ele-
vato numero di persone con
poca spesa: scuole, ospedali,
fabbriche, caserme, eccetera. 

* * *

Il rapporto di fondo tra siste-
ma internante e mercato del
lavoro (rilevato, tra l’altro, da
Marx) si “arricchisce” così di
meccanismi culturali e ideolo-
gici analizzati, in particolare,
da Michel Foucault. Per il filo-
sofo francese, il carcere è l’em-
blema del modello di organiz-
zazione del potere disciplinare
esercitato nel contesto sociale
da chi detiene il potere stesso
che, per preservare se stesso,
sorveglia tutto ciò che non
considera “normale”, ricorren-
do alla carcerazione di chi vio-
la la legge, come estremo ten-
tativo non tanto di socializza-
re-risocializzare costoro,
quanto chi tende, con più o
meno coscienza politica, a
contrapporsi alle norme pre-
costituite. Foucault, inoltre,
mette in rilievo l’equivoco di
fondo di cui patisce l’istituzio-
ne carceraria dall’atto della
sua nascita in età moderna: lo
sviluppo, attorno a essa, di una
complessa ideologia del recu-
pero, della rieducazione e del
trattamento, secondo la quale,
la prigione più che punire do-
vrebbe redimere, rieducare,
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zialmente, nell’area occiden-
tale, e solo negli Stati Uniti, per
motivi di consenso politico, a
praticare la pena di morte, ma
occultando le esecuzioni nei
retrobottega dell’apparato re-
pressivo (pochi testimoni, di-
vieto di ripresa in diretta tv, ri-
dicolo, ipocrita tentativo di
“addolcire” la fine del condan-
nato). Uccide, ma si vergogna
di farlo vedere. Sa, dunque, ol-
tretutto che impiccare o fuci-
lare, oppure “friggere” sulla se-
dia elettrica, pubblicamente i
condannati non è uno spetta-
colo che possa trattenere alcu-
no dal violare le leggi. E’ anche

Le parole
di Giulio
e il riscatto
dei
marginali
l’elzeviro

di Antonio Bevere

on il meraviglioso Giulio
Salierno, in bicicletta, in

una piccola tv privata, nei
convegni, nei discorsi
quotidiani sono rimasto
ammiratore della sua forza
fisica e intellettuale, della sua
incantevole capacità di
conoscere e spiegare con
ricchezza di particolari e
chiarezza espressiva il mondo
che ci circonda. 

Libero dal carcere è rimasto
libero da ogni vincolo di
partito, di lobby politica e
culturale, e in piena
indipendenza ha valutato, ha
criticato da sinistra fatti,
uomini, avvenimenti
Rinviando ad altra sede la
completa ricostruzione della
sua vita e delle sue idee, può
essere utile, per comprendere
la sua capacità di analisi
sociologica, la lettura di brani
di un suo intervento in un
convegno del 1989, sulla
massiccia immigrazione che
allora si profilava dai paesi del
Terzo mondo e dall’Europa
dell’Est e sulle reazioni della
nostra società. Questo
fenomeno faceva intravedere
«per i prossimi decenni uno
sconvolgimento sociale e
culturale di portata epocale. E
non è affatto scontato che il
senso di questo gigantesco
fenomeno sia, come è luogo
comune di certa sinistra
salottiera, un’equivalenza tipo
immigrazione-società
multietnica-arricchimento
culturale. Anzi, tutto lascia
pensare il contrario. In merito
è opportuno ricordare che
sono occorsi ben quattro
secoli prima che le lacerazioni
profonde causate da una delle
più colossali migrazioni della
storia, la tratta degli schiavi,
cominciassero a dar luogo a
qualcosa di simile a una
società multietnica e pluralista
in un continente di immigrati
come le Americhe». 

La sua analisi partiva
dall’incrocio di etnie che era in
corso nella città di Roma, in
cui rilevava diverse capacità di
inserimento: i cinesi, più
numerosi e più attivi «sono
ben accetti, al contrario dei
nordafricani, dalle
popolazione locale… sono
educati, cortesi, sorridenti,
affabili… Ciò fa sì che gli
abitanti del rione, anche i più
avversi alla presenza degli
stranieri, non sollevino
problemi nei loro riguardi. In
realtà non avvertono la loro
presenza. Per gli italiani i
cinesi sono invisibili». 

Per gli africani «l’enorme
difficoltà di trovare alloggio
(per i “neri” è più facile trovare
un piatto di minestra che
un’abitazione), il razzismo
strisciante e sovente manifesto
di cui sono vittime li collocano
in una sorta di terra di
nessuno, in un limbo estraneo
ai ritmi di vita della città. Non
siamo ancora al ghetto, ma,
presto o tardi, ci arriveremo…
Il razzismo e l’intolleranza
degli italiani nei loro confronti
sono il sintomo visibile di quel
che il diverso causa in noi tutti:
la paura». 

Tanta professionalità, tanto
acume, tanto razionale
pessimismo lo ritroviamo nelle
analisi sul carcere, sulla
disumanità della pena
detentiva, sull’emarginazione
italiana e straniera che ne
costituisce il principale bacino
di utenza. 

Attraverso le lucide e impie-
tose testimonianze di ladri, ra-
pinatori, camorristi, prostitute,
trans, italiani e stranieri, Giulio
Salierno ha ricostruito, nel te-
sto teatrale La gabbia, la dram-
matica esperienza della deten-
zione, la rabbia, i furori, le bru-
talità e gli amori dei fuori mar-
gine. E a parlare sono proprio
loro, questi uomini e donne ve-
nuti dal niente, giovani e vec-
chi, carogne, teppisti, ex galeot-
ti, ex contadine e attricette, con
alle spalle umiliazioni, fame,
torture, freddo, violenze subite
e inflitte. Rivivono, nelle loro in-
tense parole, drammatiche e
sofferte avventure. 

La dolorosissima lacerazione
causata dalla partenza senza ri-
torno di Giulio Salierno la pos-
siamo limitare e governare con
la volontà di mantenerlo tra noi
con lo studio, la diffusione, del-
le sue idee, delle sue intenzioni. 

Sarà un lavoro bellissimo a
cui non ci vogliamo sottrarre
perché può diventare una ra-
gione di vita per lui e per noi.

C

Il problema dell’attuale
era politica penale è
rappresentato da un
numero sempre
maggiore di condannati
a lunghi periodi di
detenzione, uomini
“pericolosi” che pongono
difficoltà completamente
diverse di disciplina,
controllo e sicurezza

La vita di un ex
picchiatore
fascista Prima
il carcere,
poi gli studi

iulio Salierno è nato a
Roma nel 1935.
Coinvolto, nel 1953, in

gravi episodi di violenza politica
e comune, ricercato per
omicidio, ha trovato riparo nella
Legione Straniera. Arrestato a
Sidi-Bel-Abbès, ha vissuto nelle
prigioni algerine, poi nelle
carceri francesi e italiane. In
quel periodo di schiera
apertamente con gli arabi
torturati e perseguitati.  Liberato
nel 1968 e riabilitato, ha
pubblicato vari volumi e ha
realizzato sei originali
radiofonici per la Rai. Con
Franco Basaglia è stato
protagonista della lotta contro le
istituzioni totali, come appunto il
carcere e i manicomi.  E’ stato
docente di sociologia
all’Università di Teramo e ha
lavorato per il Consiglio
nazionale delle ricerche. 
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Tutti i libri
Carcere,
violenza ed
emarginazione
sociale

cco le principali opere di
Giulio Salierno, tutte

incentrate sui problemi del
carcere, della violenza e
dell’emarginazione sociale.
“La spirale della violenza”, De
Donato 1969; con Aldo Ricci,
“Il carcere in Italia”, Einaudi
1971; “Il sottoproletariato in
Italia”, Samonà e Savelli 1972;
“La repressione sessuale nelle
carceri italiane”, Tattilo 1973.
“Autobiografia di un
picchiatore fascista”, Einaudi
1976; “La violenza in Italia”,
Mondadori, 1980; “La carcassa
del tempo”, Pellicani, 1988;
“Fuori margine.  Testimonianze
di ladri, prostitute, rapinatori,
camorristi”, Einaudi, 2001; e
ancora la pièce-documento:
“La gabbia. Il carcere come
metafora della violenza
quotidiana”, Edizioni
Multimediali 2004.

E

voro, nero o pagato poco che
sia, nei nostri paesi, andando a
occupare quei posti, quelle at-
tività ormai troppo faticose o
economicamente insopporta-
bili per noi. Anche essi, come
nel XVII secolo capitò ai nostri
contadini, non sempre trova-
no occupazione o, nei momen-
ti di crisi, la perdono. A questa
questione vanno sommate
quelle della trasformazione
della nostra manodopera (na-
scita dei non-garantiti, degli
operai sociali, degli ingegneri-
salariati, eccetera), della ridu-
zione dell’orario di lavoro, del-
la colonizzazione del tempo li-
bero, dell’ingresso, a pieno ti-
tolo, della cocaina o dei Bronzi
di Riace nell’economia politi-
ca, della nascita delle neomer-
ci, eccetera. Insomma, con la
ristrutturazione e l’ingresso
dell’elettronica nella produ-
zione e in tutti i campi della vi-
ta umana non si modificano
solo le classi, e le organizzazio-

ni delle stesse, ma ben altro: la
stessa produzione di regole.
Ciò - come ovvio - per la com-
plessità del mondo in cui vivia-
mo, si riflette in tutti i campi.
Dalla famiglia, alla scuola, alla
catena di montaggio, sino al
penale e al penitenziario. E, da
un lato, fa acquisire rilevanza
sociale, finalizzata al controllo,
a discipline come la criminolo-
gia, la sociologia, la psicoanali-
si o la psichiatria, la linguistica,
l’antropologia, e a istituti

esterni al carcere, e, dall’altro,
determina conflitti tra la cultu-
ra acquisita da tempo dai ceti
subordinati (o quella d’origine
degli immigrati) e i nuovi valori
che a essi vengono imposti o si
tenta d’imporre. Conflitti esa-
sperati dalle eccessive pretese
di razionalizzazione della tec-
nologia moderna. 

L’elettronica, nella sua veste
post-industriale, sta producen-
do una nuova era della politica
penale. La reclusione si avvia al
tramonto. Paradossalmente as-
sistiamo, in tutto il mondo oc-
cidentale, a un aumento del
numero dei detenuti proprio
mentre la pena della reclusio-
ne, superata storicamente, re-
sta soprattutto deputata a ge-
stire, come estrema ratio, la de-
vianza degli strati giovanili
non-garantiti e, come prima ra-
tio, l’anomia degli immigrati
del terzo e quarto mondo e i
corti circuiti sociali determina-
ti dalle nuove tecnologie ven-
gono sempre più gestiti attra-
verso sofisticati, non predeter-
minati apparati di controllo:
medicalizzazione, spettacola-
rizzazione, eccetera. 

E di ciò i ceti egemoni sono,
con più o meno coscienza del
problema, consapevoli. Nello
specifico del sistema penale è
da tempo che il potere sa che la
prigione e la pena di morte so-
no entrate in una crisi priva di
prospettive. Continua, sostan-

persuaso che la prigione non
sia un’alternativa credibile alla
morte o al supplizio. Ha sco-
perto che la reclusione è un’ar-
ma debole contro chi intende
uscire fuori dalla normativa
esistente e che, per di più, è es-
sa stessa fonte primaria di de-
vianza, anzi di istituzionaliz-
zazione della devianza. E di
fronte a ciò - non potendo in-
tervenire sulle cause struttura-
li e sovrastrutturali del crimi-
ne - è costretto a raffinare gli
strumenti di controllo sociale,
praticare alternative alla pri-
gione (esempio: i Centri di
permanenza temporanea o
Guantamano per i talebani),
dare vita a forme di libertà
condizionata (braccialetti
elettronici, affidamento in
prova) o, al contrario, trasfor-
mare la pena della reclusione
in ergastolo per i plurirecidivi
(“tre condane e finisci relega-
to a vita”), sperimentare a pri-
vatizzare il carcere (Usa, Gran
Bretagna), o trasformare le
comunità terapeutiche in pri-
gioni per i tossicodipendenti
(anche in Italia). Non rinun-
cia, però, a rendere sempre
più dura e distruttiva la pena
della reclusione. 

Le cosiddette carceri speciali
(ora, in Italia, in regresso) si
iscrivono in questo processo.
Ma l’assetto di potere sa che in-
durire certe forme di detenzio-
ne non gli è e non gli può essere
ancora sufficiente. E allora
pensa, sperimenta, studia di
trovare altri meccanismi
(Cayenna, punizioni corporali,
annientamento psicofisico in
ambienti gelidamente imper-
meabili anche ai suoni) che
diano, anzi restituiscano alla
sofferenza il tragico privilegio
di apparire un convincente so-
stituto penale al carcere e alla
morte.

trasformare in “positivo” la
personalità del recluso. 

Quest’ottica, in contrasto in-
sanabile con le esigenze di col-
pire-contrastare il delitto e con
le modalità di funzionamento
della reclusione, del tutto in-
differenti alla colpa o all’inno-
cenza dei ristretti, costituisce
la malattia mortale, il cancro
dei penitenziari. Ne è la misti-
ficante terapia impossibile.
Anzi, per Foucault, la prigione
è riuscita e riesce assai bene a
produrre la delinquenza, tipo
specifico, forma politicamente
e/o economicamente meno
pericolosa - al limite utilizza-
bile - di illegalismo; a produrre
i delinquenti in ambiente ap-
parentemente marginalizzato,
ma controllato dal centro; a
produrre il delinquente come
soggetto patologizzato. In altri
termini, i problemi del carcere
sono, storicamente (conside-
rando, cioè, le ristrutturazioni
del recinto internante seguite
alla divisione del lavoro e alle
modifiche dell’apparato pro-
duttivo della società), di fatto,
sempre gli stessi. E si ripresen-
tano puntualmente, nel tem-
po, a bussare alle nostre porte. 

Le prigioni erano e sono - co-
me lucidamente definite da Er-
ving Goffman – istituzioni to-
tali. Cioè, luoghi di lavoro e di
residenza di gruppi di persone
che - tagliate fuori dalla società
per un considerevole periodo
di tempo - si trovano a dividere
una situazione comune, tra-
scorrendo parte della loro vita
in un regime chiuso e formal-
mente amministrato. Luoghi
in cui il potere inglobante o to-
tale è simbolizzato e/o, di nor-
ma, concretizzato dal divieto
di scambio sociale e di uscita
verso il mondo esterno. Luoghi
in cui, inoltre, è rotta la barrie-
ra che abitualmente separa le
tre sfere principali di vita degli
uomini liberi: dormire, diver-
tirsi e lavorare in posti diversi,
con compagni diversi, sotto di-
verse autorità e senza alcuno
schema razionale obbligatorio
di carattere globale. Ne conse-
gue che è illusorio sognare di
costruire nuove prigioni a mi-
sura di uomo; anche trasfor-
mando le carceri in un Grand
Hotel dopo un po’ divente-
rebbero ugualmente un
inferno. Ma la raziona-
lità scientifica è estra-
nea alle “anime belle”
che, per contrastare le
caratteristiche terrori-
stiche del carcere, con
candida fiducia nelle
possibilità di riforma
delle prigioni, negli ul-
timi decenni, ne hanno
promosso l’ “ammo-
dernamento”. Risulta-
to: siamo entrati – co-
me ha osservato Stan-
ley Cohen – in un’era
della politica penale,
nella quale il proble-
ma non è più rappre-
sentato dai condannati
a pene brevi, i patetici
personaggi che entra-
no ed escono dalle no-
stre sovraffollate pri-
gioni, bensì da un nu-
mero sempre maggiore
di condannati a lunghi
periodi di detenzione, uo-
mini “pericolosi” che
pongono difficoltà
completamente diverse
di disciplina, controllo e si-
curezza (per l’Italia, carceri
speciali e art. 41 bis). E il pa-
radosso consiste proprio nel
fatto che, a causa del suc-
cesso ottenuto dai “libe-
rali”, le cui spinte riforma-
trici - secondo Cohen -
non hanno prodotto
altro che la depenaliz-
zazione dei reati mi-
nori e rafforzato le ca-
ratteristiche esclu-
denti del carcere, que-
sti gruppi sono defini-
ti in termini ancor più
negativi e distruttivi.
Sono i “duri”, la feccia,
i boss mafiosi, i recalci-
tranti, gli incorreggibili,
i terroristi irriducibili:
quelli per cui non si può
far niente, se non iso-
larli in prigioni specia-
li o in bracci di sicurezza. 

* * *

Nell’era attuale, quella
cioè post-industriale o a capi-
talismo cognitivo stiamo assi-
stendo a un processo per molti
versi simile a quello della pri-
ma industrializzazione. Milio-
ni di uomini del Terzo mondo
(che brutta espressione!), in
fuga dalla fame e dalle guerre,
per sopravvivere, arrivano, ri-
schiando la vita, in cerca di la-

E’ illusorio sognare
di costruire nuove
prigioni a misura
di uomo; anche
trasformando
le carceri in un Grand
Hotel, dopo un po’
diventerebbero
ugualmente un inferno
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