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Dai predatori ai banner: come mutano
le pratiche di fruizione dei testi
di Lucio Biasiori
Davide Crepaldi
NEUROPSICOLOGIA
DELLA LETTURA
Un’introduzione
per chi studia, insegna
o è solo curioso
pp. 116, € 12,
Carocci, Roma 2020

C

he cosa succede al nostro
cervello quando leggiamo un
testo? Come è possibile che siamo in grado di riconoscere circa
300 parole al minuto e 15 lettere in meno di un quarto di secondo, nonostante il nostro cervello
non sia “programmato” per questa attività?
Che cosa, in altre parole, rende possibile il
miracolo della lettura?
A queste domande dà
una risposta Neuropsicologia della lettura
dello scienziato cognitivo Davide Crepaldi.
È un libro tanto breve
(“si legge in 123 minuti” dice l’autore stesso,
che lo ha concepito anche come
un esperimento pratico delle sue
teorie) quanto ricco di insegnamenti sul nostro comportamento in reazione a dei testi scritti.
Avvenuta più o meno nello stesso periodo (circa 5.500 anni fa)
in parti del mondo lontanissime
tra loro come la Cina, la Mesopotamia e il Mesoamerica, l’invenzione della scrittura ha avuto un
successo così clamoroso perché i
nostri circuiti cognitivi necessari
per il riconoscimento di oggetti
indipendentemente dal contesto,
seppure non nati per la lettura, vi
si sarebbero però facilmente adattati. Questo adattamento, che i
neuroscienziati come Crepaldi
chiamano col termine più crudo
di “teoria del riciclaggio neuronale”, sarebbe stato facilitato dalla
forma di quei particolari oggetti
che sono le lettere o gli ideogrammi: costruiti su linee orizzontali,

verticali e oblique o su spigoli,
essi hanno assunto le forme meglio riconoscibili dalle aree visive
superiori del nostro cervello, che
così hanno avuto buon gioco ad
assimilarli. Che cosa accade però nel passaggio di questa informazione dall’occhio al cervello?
In altre parole, cosa intendiamo
per comprendere? Nel terzo capitolo Crepaldi smonta e rimonta
sotto i nostri occhi i meccanismi
di funzionamento del cervello a
contatto con la decifrazione del
senso delle parole e ci mostra come comprendere significhi attivare la nostra “memoria semantica”,
cioè il nostro deposito
delle informazioni associate alla parola che
stiamo leggendo.
Qui entrano in gioco anche i supporti a
cui è affidata la lettura:
se il linguaggio scritto
è un’invenzione culturale, il linguaggio
orale si situa al livello biologico e quindi
l’informazione entra
a contatto con circuiti
di analisi plasmati dalle esigenze,
evolutivamente molto più risalenti, di comprendere e produrre il linguaggio stesso. Qualcosa
di simile accade non solo quando passiamo dalla lettura ad alta voce a quella silenziosa (una
svolta che storicamente, almeno
in Europa, si colloca a cavallo tra
la fine dell’antichità e l’inizio del
medioevo), ma anche al passaggio dalla lettura su carta a quella su schermo, a cui i dispositivi
elettronici portatili ci hanno ormai abituato. Quanto è fondata
la sensazione di essere più concentrati quando leggiamo su carta che su schermo? Essendo la
lettura un’attività post percettiva, cioè che lavora su un’informazione indipendente dal supporto che l’ha generata, Crepaldi
sostiene che dal punto di vista cognitivo non cambi poi molto. Il
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nostro sistema percettivo è stato
abituato a individuare l’arrivo dei
predatori, figuriamoci se si fa spaventare dai banner pubblicitari
che popolano i quotidiani online.
Nonostante dunque siamo cognitivamente molto flessibili, il meccanismo di riadattamento al messaggio principale richiede però
dello sforzo cognitivo da parte
nostra, cosa che inevitabilmente toglie risorse alla comprensione approfondita del testo e alla
velocità di lettura. Un altro elemento che dà un leggero vantaggio alla lettura su carta è lo spatial framing, per cui ogni nostro
ricordo è ancorato al contesto
spazio-temporale in cui lo abbiamo acquisito. Essendo più semplice e più stabile, la carta offre
un framing spaziale migliore, che
permette di inserire ogni elemento in una rete di supporto che ci
aiuta ad acquisirlo più facilmente
e conservarlo più a lungo. Inoltre
la carta porta con sé un’esperienza più ricca (in cui non sono solo
gli occhi a leggere) e quindi più
vicina alla vita reale, dove in ogni
momento i cinque sensi lavorano
insieme. La carta è insomma meglio quando si tratta di leggere testi lunghi e complessi, che richiedono attenzione sostenuta e di
cui dobbiamo serbare memoria
a lungo, mentre lo schermo è più
adatto quando a contare è l’apprendimento implicito, cioè tutto quello che impariamo – ed è la
maggior parte delle cose che impariamo – senza farci caso. Come
si vede, il libro affronta problemi
sia teorici sia pratici (il tema della
dislessia nell’ultimo capitolo, ad
esempio) e perciò ha in mente un
ampio spettro di lettori: “un’introduzione per chi studia, insegna o è solo curioso”, dice bene il
sottotitolo.
A questi lettori farebbero bene
ad aggiungersi gli studiosi di storia della lettura. Chi ha lavorato
sui modi in cui sono cambiate nel
tempo e nello spazio le pratiche
di fruizione dei testi avrà ravvisato un’aria di famiglia nel breve riassunto che si è fatto qui.
Del passaggio dalla lettura ad alta voce a quella silenziosa si è già
detto, ma anche la sostituzione
del libro manoscritto con quello
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a stampa agli albori dell’età moderna suscitò domande simili a
quelle nate dal dibattito tra i partigiani della lettura su carta e su
schermo. E lo spatial framing, che
aiuta la memorizzazione delle conoscenze acquisite, non è in fondo la stessa cosa del palazzo della
memoria, nelle cui stanze immaginarie i mnemotecnici del Rinascimento collocavano i contenuti dello scibile, promettendo poi
ai loro lettori e ai loro mecenati
di dare loro il modo di conservarli per sempre?
Cinquant’anni fa lo storico
dell’arte Ernst Gombrich con
Arte e illusione (1957: Einaudi, 1965)mostrò come il dialogo fra teorie della percezione e
studio della produzione figurativa potesse illuminare i meccanismi soggiacenti alla creazione
artistica, in particolare il rapporto ambiguo che si è storicamente
instaurato tra la realtà e la tradizione soprattutto pittorica, concludendo che ogni quadro deve
più a un altro quadro che all’oggetto che intende rappresentare. Libri come quello di Crepaldi lanciano una sfida simile non
agli storici dell’arte, ma a quelli
della lettura e anche della letteratura, nella misura in cui i lettori
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si trasformano in scrittori. Forse
è vero che il close reading, la paziente lettura ravvicinata di un
testo in cui le generazioni precedenti a questa sono cresciute,
non basta più nel mondo globalizzato di oggi. Ma la risposta
non sta nel suo contrario, nella
costruzione di grandi corpora letterari al di fuori dal canone occidentale analizzati su base computazionale, immaginata dai teorici
del distant reading. Al contrario,
un libro come questo suggerisce
agli storici della lettura un nuovo campo di ricerca. Vogliamo
chiamarlo slow oppure deep reading? Poco importa. L’insegnamento che gli studiosi delle produzioni scritte farebbero bene a
trarre da un libro come questo è
di rallentare il passo, interrogando con nuove domande un oggetto vecchissimo come la fonte, e di
affondarlo ancora di più, cercando di vedere quali meccanismi si
mettono in moto quando un homo sapiens – qualunque homo sapiens – si accosta a un testo prodotto da un suo simile.
lucio.biasiori@gmail.com
L. Biasiori insegna antropologia storica dell’età
moderna all’Università di Padova

Qui di seguito publichiamo la
copertina dell’edizione italiana
del libro (Adelphi) che quando
siamo andati in stampa non era
ancora disponibile.
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di Luca Fiorentini
Elena Varvello Solo un ragazzo,
di Silvia Acierno
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di Marzia Fontana
Antonio Franchini Il vecchio lottatore,
di Massimo Castiglioni
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Maria Grazia Calandrone Splendi come vita,
di Valentina Di Corcia
Gianluca Garrapa La cosa,
di Ivano Mugnaini
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Le immagini di questo numero sono di Emanuela Bussolati che ringraziamo per la
gentile concessione.
Emanuela Bussolati si dedica a progetti per l’infanzia dal 1974. Dopo la laurea in architettura, fonda, con una psicoterapeuta di formazione freudiana e una terapista occupazionale americana, Il Vivaio, un centro di psicologia per l’età evolutiva, con l’intento di dare
possibilità espressive a bambini in cura, insieme a bambini non in cura. Inizia in quegli
stessi anni la sua collaborazione con case editrici francesi, inglesi e italiane, come illustratrice, sceneggiatrice e progettista di collane e prodotti editoriali. È direttore editoriale della casa editrice Piccoli, progettista per Happy books di Fabio Formenton e infine per la
casa editrice La Coccinella dal 1989 al 2006. Collabora con la Rai per L’albero azzurro e
con La compagnia Carlo Colla e figli per la scuola di teatro di figura e per alcuni spettacoli. Dagli anni settanta svolge attività di formazione per insegnanti, educatori e educatrici,
genitori, sull’utilizzo ottimale dei libri, sulla lettura delle immagini e sulla lettura ad alta
voce, dedicando particolare attenzione alla primissima infanzia. Crea la mostra Orsetti
&C. sugli oggetti affettivi e transizionali, per la Biblioteca di Galliate. La mostra ha la presentazione di Roberto Denti, fondatore della Libreria dei Ragazzi, ed è visitata da più di
2000 persone. È al convegno di Jesi sul bullismo con Emanuela Trinci, ora coordinatrice
della ludoteca e biblioteca dell’ospedale Meyer di Firenze e con Domenico Barrilà, psicologo adleriano. Collabora con l'Unicef e diverse ong: Cesvi, Vento di terra, seguendo
progetti editoriali e sociali. Nel 2006 crea la collana “zerotre” per Franco Cosimo Panini.
La segue fino al 2010. Nel 2013 e 2014 collabora con la casa editrice Il castoro per una
linea editoriale. Partecipa alla stagione musicale per ragazzi del Teatro Ristori a Verona,
curata da Elisabetta Garilli. I concerti, illustrati in diretta, vengono replicati al Tetro delle
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di Paolo Petazzi

Voci a Treviso e durante diversi festival, a Cuneo, a Foggia, a Pesaro. Continua a proporre
progetti di libri e collane, mettendo tutta la sua ricerca nello studio del libro per i bambini come forma di arte applicata e di comunicazione. Crea il progetto Museo nomade,
per portare nelle scuole e nelle biblioteche, attraverso diversi linguaggi teatrali e narrativi,
grandi temi interdisciplinari.
Gli ultimi premi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premio Alpi Apuane 2008 con Domenico Barrilà per il miglior libro per l’infanzia:
Il coraggio di essere coraggiosi
White Raven 2010 per Giardinieri in erba
Premio Andersen 2009 per il miglior progetto dell’anno : “zerotre” Panini
Premio Andersen e superpremio 2010 per il miglior libro dell’anno: Tararì tararera
Premio Andersen 2013 come autore completo
Premio Natale Interlinea 2014
Premio alla carriera 2017 Associazione autori di immagini
Premio Gianni Rodari, Omegna, 2018
Premio Procida 2019
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Contro il populismo penale,

Primo piano: carceri

per una giustizia riparativa
di Lucia Re
Marcello Bortolato
ed Edoardo Vigna
VENDETTA PUBBLICA
Il carcere in Italia
pp. 176, € 14,
Laterza, Roma-Bari 2020

U

n libro prezioso che si indirizza non solo – e forse non tanto – a chi si occupa abitualmente
del carcere, quanto al pubblico più
generale, con l’obiettivo di sfatare
molti luoghi comuni che alimentano il “populismo penale”. Marcello
Bortolato è presidente del Tribunale
di sorveglianza di Firenze e ha coordinato il tavolo tematico
su “Vita detentiva e sicurezza” in quell’esperienza tanto ricca quanto,
purtroppo, poco sfruttata che sono stati gli Stati
generali dell’esecuzione
penale, indetti dal ministero della Giustizia nel
2015. Bortolato è stato anche componente di
due commissioni di riforma dell’ordinamento
penitenziario istituite presso il ministero. Edoardo Vigna è invece un
giornalista del “Corriere della Sera”,
autore di significative inchieste, reportage, monografie. Il libro è il frutto di una stesura comune. È di agile
lettura ed estremamente chiaro. Gli
autori prendono per mano il lettore
decostruendo con accuratezza le diverse parole d’ordine del discorso sicuritario sulla punizione. Nello stile
e nelle argomentazioni colpisce l’attenzione prestata al punto di vista di
chi la pensa diversamente, una capacità di ascolto che sembra derivare
dall’habitus del magistrato di sorveglianza e pare collegata al favore, che
emerge alla fine del libro, per la giustizia riparativa.
Il titolo del volume è eloquente:
in Italia il carcere è sempre più visto come uno strumento di vendetta pubblica, in contrasto con la prescrizione costituzionale che pone
la rieducazione – intesa oggi come
reinserimento sociale – al di sopra
di ogni altra finalità della pena. Il penitenziario è un luogo di sofferenza,
di violenza, di privazione dei diritti.
Benché nel nostro paese la criminalità sia stabilmente in calo, i detenuti
sono sempre troppi, chiusi in istituti
sovraffollati e abbandonati a quel “silenzio chiassoso”, già individuato dal
medico penitenziario Daniel Gonin in Il corpo incarcerato (edizioni
Gruppo Abele, 1994) come un elemento fortemente patogeno: un rumore di fondo che non consente di
distendersi e sostituisce la comunicazione interpersonale. Analogamente, l’“ozio” cui molti detenuti sono
costretti è un’inattività spossante
che rende desiderabile l’incarico di
svolgere i “lavori domestici” necessari per il funzionamento del penitenziario, fra le poche occupazioni parzialmente retribuite.
Il carcere è un costo per la collettività e produce recidiva. E tuttavia
la richiesta prevalente nel dibattito
pubblico è di rinchiudere sempre più
persone per tempi sempre più lunghi
e di rendere la pena sempre più afflit-

tiva. Percezione e realtà non corrispondono. I casi di cronaca amplificati dai mass media inducono molti
a pensare che “in carcere non vada
nessuno”, che “dentro si viva meglio
che fuori”, che ci si riposi guardando
la tv e ricevendo gratuitamente vitto e alloggio, che i detenuti “non vogliano lavorare”. Si ritiene inoltre che
sia sbagliato permettere ai reclusi di
coltivare relazioni affettive – di rapporti sessuali neanche si può parlare!
– e che una magistratura di sorveglianza “buonista” conceda frequentemente permessi premio e sconti di
pena anche ai criminali più efferati.
Infine, le misure alternative sono percepite come una scorciatoia tanto
indebita – perché minerebbero il principio della retribuzione – quanto
pericolosa, perché metterebbero a rischio la difesa sociale consentendo
ai condannati di evadere o di commettere nuovi reati. Anche la deterrenza sarebbe azzerata
dalla percezione di impunità e dal quadro incerto in cui la
pena detentiva sarebbe scontata nel
nostro paese. Bortolato e Vigna affrontano tutti questi pregiudizi, mostrando, con l’appoggio di pochi dati essenziali, la distanza che esiste fra
queste convinzioni diffuse e la realtà
dell’esecuzione penale. Il discorso si
muove su due piani: quello teorico,
che chiarisce il motivo della scelta
operata dai costituenti in favore della “rieducazione” e gli obiettivi delle
misure alternative e dei benefici penitenziari; e quello sociologico, che
illustra il funzionamento concreto
del carcere e gli effetti che le diverse condizioni di detenzione hanno
sui detenuti. Il reinserimento sociale
è da intendersi per gli autori non solo come uno strumento di umanizzazione della pena, ma anche come
il mezzo attraverso il quale impedire
la recidiva, garantendo la sicurezza.
L’idea di “buttare la chiave” è infatti dannosa, come mostra l’esempio
statunitense, dove l’incarcerazione
di massa ha lacerato i legami sociali di intere comunità, desocializzato milioni di persone, contribuito
ad aumentare la percezione di vivere
in una società brutale, caratterizzata
da un continuum di violenza: individuale, sociale, di stato.
La scelta degli autori è dunque difendere il principio rieducativo della pena. Essi contestano la nota analisi foucaultiana secondo la quale
il richiamo alla rieducazione è meramente retorico. Per Foucault vero obiettivo del penitenziario è produrre “delinquenza”, definire cioè
lo “stock” di popolazione che è costantemente sottoposta a controllo e marginalizzata. Per Bortolato e
Vigna, lo “scacco della prigione” non
deriva dalla inadeguatezza strutturale della detenzione come strumento di recupero ed è invece dovuto
principalmente al modo in cui essa
è applicata: un carcere in grado di
garantire i diritti dei detenuti e offrire loro occasioni di riflessione e
reinserimento sociale potrebbe funzionare. Si tratta dunque di giunge-

re a questo risultato, in primo luogo
agendo sul fronte della depenalizzazione e quindi su quello della decarcerizzazione, riducendo drasticamente la popolazione detenuta. La
reclusione in carcere dovrebbe essere prevista solo per alcuni reati e dovrebbe essere quanto più possibile
evitata in sede di esecuzione attraverso il ricorso alle misure alternative. Per realizzare questo obiettivo, in
primis si deve contrastare il populismo penale e il paradigma vittimario
che a esso è correlato, ma è anche opportuno promuovere la giustizia riparativa, che va considerata come un
modello autonomo e alternativo di
punizione. Questa non deve essere
utilizzata, come è perlopiù avvenuto
nel nostro paese, per “ampliare la rete” della criminalizzazione, aumentando il numero dei comportamenti
penalmente rilevanti, ma deve essere
riservata ad alcuni reati per i quali è
effettivamente utile.
A lettura conclusa, rimane l’impressione di avere davanti una strada
più volte lambita dalla nostra legislazione ma mai imboccata con determinazione, una strada che potrebbe
condurci a un sistema punitivo degno di uno stato costituzionale di
diritto. La prospettiva promossa da
Bortolato e Vigna ricorda le analisi di Sandro Margara, noto giudice di sorveglianza, padre di un’importante riforma del Regolamento
di esecuzione dell’ordinamento penitenziario, che, pur prendendo sul
serio la critica alla rieducazione, ha
sempre ammonito i teorici riguardo ai rischi che si corrono nella pratica abbandonando questo modello.
Certo, la rieducazione è servita, in
particolare in Italia, come schermo
retorico per coprire la realtà di un
carcere che ha una funzione contenitiva. Lo spiega bene Giuseppe Caputo – anch’egli membro degli Stati generali dell’esecuzione penale ed
esperto di lavoro penitenziario – in
un recente libro, intitolato Carcere
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senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare (pp. 320, € 25, Pacini, Pisa Ospedaletto 2020), nel quale, rivedendo criticamente l’analisi svolta
negli anni settanta da Dario Melossi
e Massimo Pavarini in Carcere e fabbrica (il Mulino, 1977), mostra come il lavoro, perno del sistema penitenziario ottocentesco e del welfare
penale novecentesco, non sia mai
stato utilizzato nelle carceri italiane come uno strumento di reinserimento sociale e neppure di addestramento. La pena carceraria è rimasta
ancorata al principio della less eligibility, che, non a caso, ritorna nella
retorica del “populismo penale”: essa deve fare soffrire, poiché solo così si realizza il principio di deterrenza
che ancora guida il sistema punitivo
nel nostro paese, a dispetto del dettato costituzionale. Per Caputo, che ne
ricostruisce la genealogia attraverso
un’accurata indagine storica e sociologico-giuridica, non fermandosi alle retoriche ma scendendo a studiare
nel dettaglio le pratiche, il carcere resta uno strumento di punizione della
povertà. Lo dimostrano i dati, citati
anche da Bortolato e Vigna, circa la
composizione socio-anagrafica della
popolazione penitenziaria.
Non basta allora “salvare il carcere da se stesso”, ma è necessario ri-

pensare in modo più complessivo il
nostro stato sociale, agendo su più
fronti: la depenalizzazione del consumo di stupefacenti, la cura della
tossicodipendenza e del disagio psichico, il potenziamento del sistema
sanitario pubblico, il contrasto alla
marginalità sociale, le politiche giovanili, di reddito, di sviluppo, migratorie, la lotta contro la discriminazione. Quella che Margara chiamava
“l’intelligenza” dei teorici ci mette in
guardia: pensare di attuare la rieducazione attraverso la detenzione è in
larga misura una utopia. E tuttavia,
Bortolato e Vigna sembrano suggerirci che da qualche parte dobbiamo
cominciare a riformare il nostro sistema punitivo, tenendo conto del
clima sociale in cui ci troviamo. E
forse è utile partire da quelle risorse
culturali, professionali e umane che
ancora il nostro sistema di giustizia e
di esecuzione penale ha, preservando lo spirito dei costituenti e cercando di guardare oltre, a una società
che consideri il carcere come una soluzione estrema, da riservare a pochi,
diversificando la risposta penale e affrontando la questione sociale.
lucia.re@unifi.it
L. Re insegna filosofia del diritto
all’Università di Firenze

Morte viva o diritto alla speranza?
Intervista a Stefano Anastasia di Elisabetta Grande

I

l 15 aprile di quest’anno la tanto attesa decisione della nostra Corte costituzionale relativa alla
possibilità di concedere la liberazione condizionale della pena agli ergastolani ostativi non è giunta.
La Corte ha deciso di non decidere fino al maggio
del 2022. In gioco c’erano le speranze (al momento
deluse) di coloro che, per dirla con Carmelo Musumeci, stanno scontando la pena di morte viva. Cosa credi che abbia mosso la Corte a prendere questa posizione attendista?
Premesso che, nonostante tutto, la Corte ha manifestato il suo orientamento nel merito del quesito che
le era stato proposto, e cioè che l’ergastolo ostativo è
incostituzionale, è vero che si è messa in una posizione
di attesa, rinviando di un anno l’operatività della sua
decisione, in modo da dare il tempo al legislatore di assumere quelle misure di politica criminale che dovesse
ritenere opportune per bilanciare la fine dell’ergastolo ostativo con la continuità dell’azione di contrasto
alle organizzazioni criminali. È, questa sospensione,
una decisione che non condivido: non è necessaria e
non credo che porterà a nulla, considerate le culture giuridiche presenti in Parlamento e l’eterogeneità
della maggioranza che sostiene il governo. Per di più
è una decisione che dichiara l’illegittimità dello status
di centinaia di persone e non obbliga i giudici a porvi
fine, di fatto accettando che diritti fondamentali costituzionalmente acclarati possano continuare a essere
violati dall’autorità pubblica senza che nessuno intervenga. Ciò detto, non dobbiamo dimenticare che la
Corte costituzionale è l’autorità giudiziaria più politi-

ca che ci sia, composta per due terzi da membri di nomina politica e inserita dentro una trama di relazioni
istituzionali che è politica al massimo grado. Non a caso, già nella precedente pronuncia sulla concedibilità
dei permessi-premio agli ergastolani ostativi, la Corte si era inventata una nuova valutazione prognostica
sulla persona, che dovrebbe obbligare il giudice di sorveglianza a valutare “il pericolo di ripristino” di collegamenti non più esistenti con l’organizzazione criminale. Pura scienza divinatoria, ma evidentemente
considerata necessaria all’accettabilità politica dell’affermazione di quel principio di diritto. Già quella
decisione fu presa sotto l’enorme pressione di alcuni settori della stampa e della magistratura che hanno esplicitamente sostenuto la legittimità della deroga
alla legalità costituzionale e alle convenzioni internazionali sui diritti umani in nome della lotta alla criminalità organizzata, secondo i parametri del diritto penale del nemico. E il coro si era già rianimato in questa
occasione. Così, la Corte ha ritenuto di dover chiamare in causa il Parlamento per affrontare le opposizioni che le si sarebbero scagliate contro. È stata, quella
della Corte, una chiamata in correità del Parlamento:
la Costituzione dice questo (l’ergastolo ostativo è illegittimo), fate quel che potete per farlo comprendere
all’opinione pubblica, altrimenti vi assumerete la responsabilità di quel che noi non possiamo non dire.
Due recenti sentenze della nostra Corte costituzionale, la 253 e la 263 del 2019, sulla scia della decisione resa dalla Corte europea nel caso Vio-
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Tra politica criminale
e garantismo costituzionale
di Michele Miravalle
Emilio Dolcini, Fabio Fiorentin,
Davide Galliani, Raffaele Magie,
Andrea Pugiotto
IL DIRITTO ALLA SPERANZA
DAVANTI ALLE CORTI
Ergastolo ostativo
e articolo 41-bis
prefaz. di Francesco Palazzo,
pp. 309, € 32, Giappichelli, Torino 2020

“L

a svolta è iniziata. La variante
ostativa della pena perpetua ha
i giorni contati. Dal regime detentivo
differenziato stanno progressivamente uscendo le previsioni unicamente
afflittive, che nulla hanno da spartire con il fine
dichiarato di evitare i collegamenti con la criminalità organizzata. Il nostro
è un ragionevole ottimismo, vorremmo dire di
essere costituzionalmente
speranzosi”. Con queste
parole il gruppo di autori
introduce il volume, che
si pone in esplicita linea
di continuità con il testo
redatto solo un anno prima, nel 2019, Il diritto alla speranza.
L’ergastolo nel diritto penale costituzionale (sempre Giappichelli a firma di
Davide Dolcini, Elvio Fassone, Davide Galliani, Paulo Pinto de Albuquerque, Andrea Pugiotto). Il tema è
lo stesso, la legittimità – ma potremmo anche dire, ricordando Bentham,
l’utilità – della pena “a vita”. Dalle statistiche penitenziarie si evince come
in Italia le pene detentive tendano
ad allungarsi per durata, a oggi oltre
il 27 per cento delle persone detenute
sconta una pena superiore ai dieci an-

ni e gli “ergastolani” (ostativi e non)
sono ormai il 5 per cento dell’intera
popolazione detenuta (erano poco
più del 3 per cento un decennio fa).
In numeri assoluti, a inizio 2021, erano 1.784 le persone che stavano scontando una condanna “a vita” (erano
1.224 nel 2005), di cui solo 112 gli
stranieri (ossia il 6,27 per cento).
In questo secondo lavoro si aggiunge però un ulteriore elemento di
complessità: affrontare, più esplicitamente, la questione del “carcere duro” per appartenenti alla criminalità
organizzata, previsto dall’art. 41 bis
c. 2 dell’Ordinamento penitenziario.
Il sillogismo “tutti gli ergastolani sono mafiosi” è
grossolano e falso, poiché
il 40 per cento (304 persone) tra coloro che sono sottoposti al regime di
“carcere duro” sta scontando un ergastolo in ragione di una condanna
definitiva o non definitiva. Tuttavia affrontare la
questione dell’ergastolo
senza confrontarsi con il
tema dell’efficacia degli
strumenti di lotta alle mafie, significherebbe eludere il nodo più divisivo.
Un nodo giuridico, ma anche politico, storico e sociologico. La stagione
delle stragi di inizio anni novanta è
infatti coincisa con l’attribuzione di
una “nuova funzione” della pena detentiva – sia essa perpetuata o temporanea –, quale strumento proattivo di
contrasto ai clan e dunque non pensato per la sola rieducazione del condannato. Era questa la quintessenza
del “doppio binario” o “regime differenziato” per gli appartenenti al cri-

la, il 13 giugno 2019, avevano assestato i primi due
fermi picconi a quel sistema di automatismi e preclusioni nell’applicazione dei benefici penitenziari che, dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, ha
caratterizzato il regime penitenziario di alcuni detenuti, responsabili dei delitti elencati nell’art. 41
bis. La rigida logica per cui alla mancata collaborazione con la giustizia corrisponderebbe necessariamente un non ravvedimento, sembrava abbandonata. Con la prima delle due sentenze – in
particolare – anche ai detenuti non collaboranti è
stata data la possibilità di accedere al beneficio del
permesso premio “allorchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo
di ripristino di tali collegamenti”. Credi che, dopo l’ordinanza di aprile, l’ottimismo di quanti immaginavano “una scia giurisprudenziale composta
da tante pronunce di accoglimento quante sono le
misure alternative alla pena, oggi ancora precluse al detenuto non collaborante” (Pugiotto), sia
fuori luogo?
Ottimista non sono, perché intanto registro che finora quelle sentenze hanno avuto una, forse due applicazioni, e neanche per tutti i casi approdati al giudizio delle Corti superiori. Eppure non penso che la
Corte possa fare marcia indietro da quanto affermato
in quelle sentenze e, soprattutto, da quanto anticipato
con la notizia dell’accoglimento della decisione della
incostituzionalità dell’ergastolo ostativo. Dalla parte
del “diritto alla speranza” c’è qualcosa di più dell’ottimismo della volontà e il Parlamento non potrà resistervi varando una normativa incostituzionale, che
faccia rivivere l’ostatività sotto altre spoglie. Il problema saranno piuttosto le decisioni di merito e la capa-
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mine organizzato. Quel tragico momento storico ha infatti contribuito a
reinterpretare il concetto stesso di rieducazione del condannato, rendendolo non universale, né automatico,
bensì subordinato alle esigenze di sicurezza collettiva, o meglio alla funzione di prevenzione generale già storicamente insita nella pena detentiva,
ma subordinata ad altre finalità dalle
carte dei diritti novecentesche (non
solo la Costituzione italiana). Avrebbe dovuto essere una interpretazione
“a termine” legata al momento emergenziale dello stragismo, ma, negli anni, di proroga in proroga, si è consolidata, fino a diventare caratteristica
strutturale dell’ordinamento italiano.
Almeno fino a oggi.
La rieducazione, il reinserimento in società sono diventate così uno
diritto da “meritare”. Ed è proprio su
cosa si intenda per “merito” che si è
aperta una spaccatura nella dottrina
giuridica, ma anche nella magistratu-

cità della giurisdizione di sorveglianza di rispondere
positivamente al giudicato costituzionale.
“La realtà esclude in modo assoluto che lo status
di un uomo d’onore possa mai cessare, salvo nell’ipotesi (unica) di collaborazione” dice Gian Carlo
Caselli, a sostegno dell’attuale preclusione agli ergastolani ostativi di accedere alla liberazione condizionale della pena. “È da lombrosiani pensare
che se non ti penti sei mafioso per sempre” sostiene
invece Giovanni Fiandaca, ritenendo opportuno
e doveroso valutare caso per caso l’effettivo ravvedimento del detenuto che non abbia collaborato.
Qual è la tua opinione?
Ho grande stima per Giancarlo Caselli, ma non
capisco come possa evocare l’esistenza di una realtà inoppugnabile e metterla in relazione a una scelta
processuale, come tutte le scelte processuali, legittimamente opportunistica. Come hanno ben detto le
Corti, si può collaborare senza ravvedimento e si può
non collaborare pur avendo maturato un distacco definitivo da precedenti scelte devianti. La verità è che
l’esperienza di una lunga pena mette a dura prova l’equilibrio psicofisico di una persona, inducendola a rivendicazioni identitarie del proprio passato o a difficili oltrepassamenti verso un nuovo modo di essere e
di pensare. La minaccia della pena fino alla morte induce più facilmente ad atteggiamenti opportunistici
o a paranoie identitarie che a reali percorsi di cambiamento. Nella mia esperienza ho conosciuto decine di
ergastolani ostativi, a partire da Carmelo Musumeci,
che quel percorso l’hanno compiuto o lo stanno compiendo, nonostante l’ostatività e senza mai subordinarlo a scelte di collaborazione postuma con la giustizia. Sono storie che vanno conosciute, comprese e
sostenute, dando concretezza ai principi dell’art. 27
della Costituzione.

ra e, più in generale, tra chi si occupa
di lotta alle mafie. Dal punto di vista
del legislatore, il principale “merito”
di un appartenente alla criminalità
organizzata è la “collaborazione con
la giustizia”, conseguenza della “dissociazione” dell’individuo dalla sua
famiglia criminale. L’ergastolo ostativo diventa così oggetto di contrattazione tra il custode (lo stato, in cerca di informazioni da trasformare in
prove utilizzabili in indagini e processi) e il custodito (che di quelle informazioni è detentore, ma vincolato
al silenzio prescritto dalle regole fondative di qualsiasi sodalizio criminale). In cambio della collaborazione/
dissociazione il custode è pronto a
concedere i benefici penitenziari, in
un’ottica premiale e, appunto, contrattualista. Gli autori del volume, in
un bel dialogo tra teorici e pratici del
diritto, approfondiscono ogni aspetto di questa via italiana all’ergastolo, misurandola con la Costituzione
e con le fonti sovranazionali, in particolare la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo.
Ecco il tratto più affascinante del
volume: provare a liberare la questione dell’ergastolo ostativo dalle gabbie
della stretta politica criminale, per riportarla nell’alveo del garantismo
costituzionale. Una sfida coraggiosa, quasi ardita, in tempi di populismo penale e di legislazioni sincopate, che provano a inseguire l’attualità,
cambiando alla stessa velocità del sentimento pubblico. Gli autori si sottraggono giustamente alla perversione secondo cui chiunque provi anche
solo a ipotizzare dubbi sull’efficacia
dello strumento dell’ergastolo ostativo e sulla sua compatibilità con i diritti fondamentali, sia mosso da malafede e voglia “fare un regalo” alle mafie.
Questo necessario esercizio di garantismo, è esattamente quello che
hanno tentato di fare i giudici della
Corte europea dei diritti dell’uomo
in due decisioni fondamentali, quali Provenzano v. Italia e Viola v. Italia
n. 2, entrambe minuziosamente esaminate nel volume. Tuttavia da Strasburgo è forse più semplice collocare
la questione in termini strettamente
giuridici, poiché si analizza il problema da un punto di vista esterno, meno influenzato dalle valutazioni di
opportunità politica. Ben più arduo e
scivoloso è il compito della Corte costituzionale che ha pronunciato due
sentenze “storiche” (n. 253 e 263 del
2019), già commentate nel volume e,

in ultimo, è tornata sul tema con l’ordinanza assunta il 15 aprile 2021 (pochi mesi dopo l’uscita del libro) sulla
possibilità di concedere la liberazione
condizionale anche a coloro che non
hanno collaborato con la giustizia, lasciando ogni valutazione al magistrato di sorveglianza. Si tratta di tre decisioni che hanno, progressivamente,
spinto fuori dal perimetro costituzionale il meccanismo degli “automatismi” molto in voga nell’ambito
dell’esecuzione penale, che preclude
l’accesso a benefici e misure alternative alla detenzione per il solo fatto di
aver commesso particolari reati, a prescindere dai comportamenti individuali e dalle condizioni personali.
Ma proprio nell’ultima decisione,
quella dell’aprile 2021, traspare, ancora una volta, la difficoltà (e l’opportunità?) di discernere la valutazione
giuridica da quella politica. La Corte costituzionale ha infatti stabilito di
rinviare la trattazione delle questioni
a maggio 2022, per consentire al legislatore gli interventi che tengano conto sia della peculiare natura dei reati
connessi alla criminalità organizzata
di stampo mafioso, e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità
di preservare il valore della collaborazione con la giustizia. In altre parole,
la Corte non si è assunta la responsabilità di decidere subito, affermando che spetta al legislatore fare scelte
di politica criminale compatibili con
la Costituzione. Già in altre due occasioni (la questione del “suicidio assistito” – caso Cappato – e quella del
“carcere per i giornalisti” – rectius previsione di pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa),
la Corte aveva voluto respingere funzioni “supplenti” delle mancanze e
dell’inerzia del legislatore. Ora dunque c’è un anno di tempo per provare a trovare soluzioni convincenti e
costituzionalmente legittime, abbandonando quel clima da stadio, di fazioni “l’un contro l’altro armate” che
ha portato a chiudersi nei propri fortini, sperando nel potere salvifico delle Corti. Volumi come questi costituiscono un giusto approccio, critico
ma mai fazioso, rigoroso nel metodo e nella trattazione. C’è dunque
speranza che questo anno possa non
passare invano.
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