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Siena

«Non fatemi vedere i vostri pa-
lazzi, ma le vostre carceri, per-
ché è da esse che si misura il
grado di civiltà di una Nazione».
Questo è ciò che affermava Vol-
taire, uno dei più autorevoli
esponenti dell’Illuminismo: per
gli illuministi era necessario che
la pena non consistesse in un
trattamento contrario al senso
di umanità. Cesare Beccaria, in
Dei delitti e delle pene (1764),
propose per la prima volta l’isti-
tuzione di pene certe proporzio-
nate al reato commesso sottoli-
neando il valore rieducativo che
esse dovevano avere. Condan-
nò la tortura e chiese l’abolizio-
ne della pena di morte. Egli af-
fermava che «Non vi è libertà
ogni qual volta le leggi permet-
tono che in alcuni eventi l’uomo
cessi di essere persona e diven-
ti cosa».
Anche la nostra Costituzione,
all’art. 27, stabilisce i principi
sui quali è organizzata l’esecu-

zione penale. Questo articolo
prevede che la pena tenda alla
rieducazione del condannato,
perciò molti detenuti della Casa
Circondariale di Santo Spirito di
Siena, svolgono attività oppure
esperienze lavorative che pos-
sono aiutarli per il reinserimen-
to nella società alla fine della pe-
na.

Abbiamo voluto approfondire
questo argomento intervistan-
do la dott.ssa Massafra, educa-
trice nella struttura, che abbia-
mo conosciuto l’anno scorso in
occasione di un’attività organiz-
zata dalla nostra scuola.
Ci ha raccontato che i detenuti,
nel corso della giornata, svolgo-
no varie mansioni, c’è chi fa il

barbiere, chi fa l’addetto alla la-
vanderia, chi cucina e pensa ai
pasti. Tutte queste attività ven-
gono svolte a rotazione dai dete-
nuti, che possono così guada-
gnare del denaro per potersi
comprare ciò di cui hanno biso-
gno. C’è chi svolge attività lavo-
rative per qualche ora fuori dal
carcere, ad esempio per il Co-
mune di Siena, risistemando le
panchine e ripulendo le strade.
Le esperienze lavorative posso-
no essere svolte dopo sei mesi
di osservazione e solo se i dete-
nuti hanno avuto un comporta-
mento adeguato. Attualmente
dieci detenuti su ottantasette la-
vorano all’esterno del carcere.
All’interno della Casa Circonda-
riale vengono anche svolte del-
le attività ricreative grazie alla
collaborazione con delle asso-
ciazioni presenti sul territorio.
Proprio in occasione dell’uscita
didattica per assistere a uno
spettacolo teatrale organizzato
dai detenuti siamo entrati in
contatto con questo mondo
che prima ci sembrava tanto
oscuro e misterioso.
Ci siamo resi conto che questa
realtà è più complessa e, pur ri-
manendo sicuramente difficile,
dà la possibilità, per chi lo vuo-
le, di imparare dai propri errori.
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La Casa Circondariale di Siena
dà la possibilità ai detenuti di
frequentare diversi percorsi sco-
lastici in base al diploma che vo-
gliono ottenere: alcuni di loro,
infatti non sono andati regolar-
mente a scuola o non hanno por-
tato a termine gli studi intrapre-
si.
Quest’anno i carcerati iscritti
sono circa trenta: quindici se-
guono il corso di alfabetizzazio-
ne (le elementari), al termine

del quale viene fatto un esame
per certificare il livello di cono-
scenza dell’italiano; dieci fre-
quentano la scuola media e set-
te la scuola superiore. I detenuti
iscritti all’Università studiano da
soli e sostengono gli esami pres-
so il carcere con i professori del-
le facoltà alle quali sono iscritti.
Nel 2019 tre detenuti hanno rag-
giunto un grande obiettivo: han-
no ottenuto il diploma di istru-
zione superiore! Altro traguardo
importante è stata la pubblica-
zione del libro ’17 storie per 17
contrade’, che raccoglie raccon-
ti e disegni, ispirati ai motti e ai
simboli delle contrade. Tutto è
nato quando alcuni detenuti,
provenienti da altre città, hanno

sentito il suono dei tamburi, si
sono incuriositi e hanno voluto
sapere qualcosa in più di questa
città che non avevano mai visto.
L’abbiamo letto: sono storie
molto belle, perché parlano an-
che dei ricordi e della cultura di
chi li ha scritti.

Quali sono le attività educati-
ve e ricreative che sono atti-
vati presso la Casa Circonda-
riale di Siena?
Oltre ai più frequentati di ce-
ramica, pittura e teatro, ci so-
no anche un corso di chitar-
ra, di scenotecnica e la clo-
wnterapia.
Tutti sono facoltativi e i dete-

nuti possono decidere se fre-
quentare un corso o più di
uno, a patto che nell’ultimo
periodo non abbiano avuto
un comportamento scorret-
to e per questo siano stati pu-
niti.
Tutti questi laboratori posso-
no essere svolti grazie ad al-
cune associazioni presenti
sul territorio, ad esempio Sie-
na Jazz o la compagnia tea-
trale del regista Altero Bor-
ghi.
Oltre ai laboratori i detenuti
possono svolgere varie attivi-
tà sportive come per esem-
pio il calcetto e la pallama-
no. Vi sono spazi adibiti a
questi sport, ossia il campo
da calcio e la palestra dove
possono fare pesi e attività
ginniche.
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