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L'autore di questo libro è un dete-
nuto comune passato attraverso mol-
teplici esperienze carcerarie: dal mi-
norile allo speciale, fino ad approda-
re a Bellizzi Irpino nel 1987. Da que-
sto carcere sono uscite le pagine del 
libro, che ha l'indubbio e inconsueto 
pregio di dare la parola a chi vive il 
carcere direttamente sulla propria 
pelle. 

Il libro è strutturato in capitoletti 
brevi che tratteggiano tutte le figure 
della struttura carceraria (dall'agente 
di custodia, al maresciallo, al diretto-
re, al personale civile come medici, 
educatori, ecc., fino al personale del 
ministero di Grazia e Giustizia); i va-
ri luoghi che il detenuto si trova ad 
attraversare dal momento in cui en-
tra in carcere (matricola, transito, 
cella, isolamento, colloquio, permes-
si); le differenti figure sociali che ca-
ratterizzano la popolazione carcera-
ria (comuni, politici, tossicodipen-
denti); i problemi maggiori che si vi-
vono dal punto di vista umano, in 
carcere (la solitudine, la negazione di 
qualsiasi sessualità, l'amicizia, la 
pazzia, il lavoro, la violenza). In ap-
pendice è inserita una pubblicazione 
a cura della Cooperativa Insieme, 
una guida di soccorso giuridico, sem-
plice e ben dettagliata, che indica 
tutti i diritti dei detenuti (in base alle 
leggi vigenti), suggerendo come uti-
lizzare nel modo più ampio le oppor-
tunità offerte dall'attuale ordina-
mento penitenziario. Inoltre questa 
appendice mette in guardia contro le 
possibili "trappole" giudiziarie, af-
finché ogni detenuto possa far rispet-
tare i propri diritti anche nella fase 
processuale, che è quella più delicata 
per ogni persona incarcerata. 

Il libro ha il pregio della semplicità 
che caratterizza i vari "quadrett i" 
suddivisi lungo i capitoli del testo, 
eppure dalle sue righe finisce con l'e-
mergere un'immagine della galera 
per molti aspetti distorta, monca, un 
quadro più tecnico che essenziale: in-
cui è in risalto più il funzionamento 
della struttura (più o meno efficien-
te) che non la sua dimensione umana. 
Dal libro di Cozzolino pare che, con 
maggiore efficienza nel funziona-
mento strutturale e maggiori rappor-
ti tra guardie e detenuti, sia vera-
mente possibile umanizzare il carce-
re. 

Ora, chi in carcere c'è stato, sa be-
ne come le lungaggini burocratiche 
siano — "dent ro" — una pena ag-
giuntiva, perché raddoppiano e tri-
plicano i tempi necessari a risolvere 
un dato problema, moltiplicazione 
che dilata a dismisura il tempo ga-
leotto, fino a renderlo insopportabil-
mente lento: in galera il tempo non 
passa mai e questo esaspera tutte le 
emozioni. Tuttavia, anche là dove la 
burocrazia carceraria funziona effi-
cacemente, la sostanza non cambia: 
la sostanza resta l'impotenza del car-
cerato che si trova a dipendere total-
mente dal suo carceriere. 

La libertà o meno del detenuto re-
sta appesa al filo delle istanze scritte 
che passano di mano in mano, di uffi-
cio in ufficio. Il codice dell'istituzio-
ne carceraria prolunga il funziona-
mento dell'istituzione giuridica, nel-
la presunzione di condensare la com-
plessità di una vita nelle pagine di un 
fascicolo, di una cartella biografica-
comportamentale, nell'arbitrarietà 
con cui viene assegnata l'etichetta di 
pericolosità sociale da cui dipende 
l'assegnazione a condizioni carcera-
rie più o meno dure. 

Chi in carcere c'è stato, sa come la 
sua durezza dipenda in buona parte 

dall'atteggiamento delle guardie di 
custodia, ma sa anche come la possi-
bilità di costruire rapporti più umani 
tra custodia e prigionieri sia sempre 
una finzione. Certo, vi può essere il 
non-attrito, lo scorrere del "normale 
tran t ran" fatto di "buongiorno e 
buonasera", magari anche della bat-
tuta — come si potrebbe fare al pro-
prio vicino in treno — ma sostanzial-
mente resta l'abisso di storie di vita 
esattamente opposte, per quanto i 
problemi economici che hanno spin-
to certi ragazzi ad arruolarsi siano gli 
stessi che hanno spinto altri loro coe-
tanei a mettersi in gioco "per stra-
da"! Non esistono aggiustamenti 
possibili: è il carcere in sè che richie-
de alle guardie e ai prigionieri due 
ruoli esattamente contrapposti. An-
che i casi in cui la singola guardia di-
mostra un po' più di disponibilità 
(nelle piccole questioni quotidiane) 
verso la popolazione detenuta, que-
sto atteggiamento dura finché non 
c'è qualche richiamo all'ordine da 
parte della gerarchia. Come dire che 
finché esisterà galera, esisteranno i 
due mondi, quello delle guardie e 
quello dei prigionieri, incomunicabi-

li tra loro: dove per incomunicabilità 
non intendo l'aspetto formale della 
comunicazione, ma quello sostanzia-
le che la fa vivere come interazione e 
trasformazione reciproca degli inter-
locutori. E impossibile essere neutra-
li come vorrebbe Cozzolino nel guar-
dare ad un'istituzione totale come il 
carcere. 

Non fermarsi alle apparenze signi-
fica leggere la violenza che continua 
a sprigionarsi anche in tempi come 
quelli odierni, in cui si sono drastica-
mente ridotti gli episodi di violenza 
fisica tra guardie e prigioneri. Ciò è 
avvenuto in seguito alla legislazione 
premiale che ha introdotto nell'ordi-
namento penitenziario sconti di pena 
e licenze-premio per i detenuti che 
tengono buona condotta in carcere. 
Ma questa "pace apparente" ha avu-
to come prezzo un aumento della vio-
lenza autolesionistica e della violen-
za "implosiva" tra detenuti, a cui il 
ministero di Grazia e Giustizia ha 
fatto fronte moltiplicando i controlli 
psicologici sui detenuti ad ogni in-
gresso in un nuovo carcere. Cogliere 
l 'immutata essenza violenta dell'isti-
tuzione carceraria è possibile, oggi, 
solo guardando al carcere con occhi 

capaci di andare oltre la mera violen-
za fisica ed esplicita. 

Cozzolino non evidenzia uno de-
gli aspetti fondamentali su cui si basa 
la violenza del carcere, cioè la supre-
mazia, di fatto, del personale milita-
re su quello civile. Il direttore del 
carcere è l'unica figura civile che ab-
bia una funzione superiore alla strut-
tura militare, e nonostante ciò non 
mancano casi in cui il carcere è diret-
to di fatto dal maresciallo comandan-
te, perché ha una personalità più for-
te di quella del direttore che mantie-
ne solo la sua supremazia formale. 
Tutte le altre figure sono invece in 
qualche modo sottoposte alla strut-
tura militare, con tutto quel che ne 
consegue, sia per la timidezza con cui 
gli operatori civili in carcere possono 
e riescono a difendere i diritti dei de-
tenuti, sia per la ricattabilità dei civi-
li da parte dei militari. Chi è stato in 
carcere sa bene l'aria che tira in meri-
to: i militari in carcere si sentono a 
casa loro, con le spalle coperte; men-
tre i civili, al di là dei ruoli di respon-
sabilità che possono avere, si sentono 
sempre un po' come ospiti con le con-
seguenze che rilevavo prima. 

Il libro di Cozzolino è pervaso da 
uno spirito assurdo di rassegnazione 
verso tutto ciò, e genera una profon-
da sfiducia verso qualsiasi possibilità 
di solidarietà concreta tra i prigionie-
ri. In più di un passo invita a diffida-
re delle amicizié di galera e sottolinea 
che non bisogna fidarsi del proprio 
compagno di strada. 

Ora, è vero che l'amicizia è un 
rapporto che deve essere passato alla 
verifica del tempo e della concretez-
za dell'impegno reciproco di solida-
rietà, ma è pur vero che, se si vive la 
galera in maniera totalmente indivi-
duale con la pretesa di contare solo 
sulle proprie forze, si finisce col soc-
combere alle pretese dell'istituzione-
totale. 

Cozzolino dice che vorrebbe — se 
gli fosse possibile — regalare il suo li-
bro a tutti i minorenni rinchiusi nei 
carceri minorili, per mostrare loro le 
brutture che li aspettano, e convin-
cerli cosi a desistere dalla strada che 
hanno intrapreso. Ma si sa che la ga-
lera, per quanto brutta, non è mai 
stata un deterrente tale da far desi-
stere chi si è avviato sulla strada del-
l'illegalità. Il fatto è che l'unica alter-
nativa all'illegalità per chi finisce in 
carcere è una legalità molto spesso al-
trettanto "s t re t ta" e invivibile, da 
cui singolarmente non riesci a trova-
re il modo di uscire. 

Talvolta dalla galera si esce con lo 
stesso modo di pensare di quando si è 
entrati: col risultato che dopo sei me-
si, un anno, due, ci si trova sempre 
più soli, e di nuovo "dentro" . Altre 
volte, invece, chi esce ha imparato le 
possibilità di una solidarietà anche 
"dentro", ovvero le possibilità di 
"fare insieme qualcosa'', per cambia-
re, per "contare". Dalle pagine di 
Cozzolino pare che la galera possa 
parlare solo un linguaggio di sconfit-
ta per chi vi è rinchiuso. Credo e so 
che invece, per molti uomini e donne 
passati attraverso l'esperienza del 
carcere, non è stato così. Forse per-
ché l'essere vivi (nel senso reale e 
profondo del termine) il diventarlo, 
il restarlo, pur essendo condizionato 
dalle possibilità o meno di agire con-
cretamente la propria vita, non coin-
cide mai totalmente con ciò che ci è 
concesso di fare concretamente nella 
vita. 

Come scriveva dal carcere, nel na-
tale 1942, Dietrich Bonhoeffer, in 
Resistenza e Resa: "Essendo il tempo 
il bene più prezioso che ci sia dato, 
perché il meno recuperabile, l'idea 
del tempo eventualmente perduto 
provoca in noi una costante inquietu-
dine. Ma perduto sarebbe il tempo in 
cui non avessimo vissuto da uomini, 
non avessimo fatto delle esperienze, 
non avessimo imparato, goduto, sof-
ferto. Tempo perduto è il tempo non 
pieno (unausgefùllt), il tempo vuo-
to" . 
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