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ette giudici della Corte Costituzionale 
(Lattanzi, Cartabia, Amato, Coraggio, De 
Pretis, Sciarra, Viganò) hanno incontrato i 
detenuti di sette istituti penitenziari italia-
ni: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, 

Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce 
sezione femminile, il carcere minorile di Nisida. Per 
la prima volta da quando è entrata in funzione nel 
1956, la sentinella che vigila sulle mura della Costi-
tuzione ha deciso di entrare in carcere. «La Corte ha 
avvertito l’esigenza di uscire dal Palazzo della Consul-
ta, di conoscere e allo stesso tempo di farsi conoscere, 
di incontrare persone e di mettersi in discussione», 
spiega il presidente Lattanzi nel docufilm Viaggio in 
Italia: la Corte costituzionale nelle carceri, prodotto da 
Rai Cinema e Clipper Media per la regia di Fabio Ca-
valli e trasmesso il 9 giugno su Rai Uno - pochi giorni 
prima era stato presentato in anteprima a Roma alla 
presenza del presidente Sergio Mattarella. Con questo 
docufilm il desiderio di saperne di più e il coraggio 
di dubitare delle proprie credenze in merito al carce-
re vengono trasferiti allo spettatore. Infatti, il carcere 
come non lo conosciamo è quel luogo nascosto da 
alte mura dove a fronte di una capienza regolamenta-
re di 50.528 posti sono recluse 60.472 persone, dove 
nel 2018 si sono suicidati 64 detenuti, con una età 
media di 37 anni, e di cui 22mila non condannati 
in via definitiva. È quel purgatorio giuridico dove in 

S
questo momento circa 10mila cittadini sono ancora 
in attesa del primo giudizio. Dietro a questi nume-
ri, ci sono esseri umani, innocenti e colpevoli. Ma le 
loro storie di errori e riscatti sono in un cono d’om-
bra. Grazie a questo docufilm è stata data loro luce 
attraverso il singolare dialogo con i giudici delle leg-
gi, che hanno toccato con mano una realtà che fino 
ad ora avevano interpretato solo attraverso la Carta 
costituzionale. «Non è un film sul carcere - ci spiega 
il regista Fabio Cavalli - ma una grande occasione 
di scoprire il valore della Costituzione». Fabio Ca-
valli è attore, regista, autore, scenografo, produttore, 
docente universitario. Nel 2012 è stato l’autore della 
sceneggiatura di Cesare deve morire dei fratelli Paolo 
e Vittorio Taviani (Orso d’oro alla 62esima edizio-
ne del Festival internazionale del cinema di Berlino, 
candidato italiano agli Oscar 2012). Fondatore del 
Teatro libero di Rebibbia, dal 2003 ha realizzato una 
ventina di spettacoli con i detenuti-attori. 
Fabio Cavalli, cosa rappresenta questo docufilm?
Una grande occasione per scoprire il valore della 
Costituzione, l’idea della forza positiva dello Stato 
democratico. Quello che il viaggio mi ha lasciato 
è la comprensione profonda, concreta, della Car-
ta e di come essa incida sulle nostre vite: noi pur-
troppo, spesso, non apprezziamo quest’aspetto della 
legge fondamentale della Repubblica, che abbiamo 
ereditato dalle donne e dagli uomini dell’assemblea 
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A lezione di Costituzione
in carcere
Sette giudici della Corte costituzionale 
hanno incontrato i detenuti di sette 
penitenziari italiani. Un viaggio da 
cui emerge «l’idea della forza positiva 
dello Stato democratico», dice Fabio 
Cavalli, regista del docufilm che ha 
raccontato «l’incontro di umanità»

di Valentina Stella
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costituente. Questo intreccio fra carta e vita mi si è 
disvelato proprio accompagnando con le macchine 
da presa i giudici nelle prigioni. 
Lei ha conosciuto il mondo del carcere oltre venti 
anni fa, come regista. Come sintetizzerebbe il sen-
timento che si prova quando si varcano i cancelli?
Ogni anno tengo un corso all’Università Roma Tre, 
dal titolo “Etica ed estetica del teatro in carcere”, e 
porto decine di studenti a fare tirocinio sul palcosce-
nico di Rebibbia, assieme ai detenuti-attori della mia 
compagnia. Pochi giorni fa, nella 
sua relazione finale, un’allieva ha 
scritto una frase che mi ha davve-
ro sorpreso. La cito per intero: «Vi 
è una linea sottilissima che inter-
corre tra amore ed odio o tra que-
sto ed umanità, e se per umanità 
intendiamo un sentimento il cui 
obiettivo è il benessere dell’altro, 
allora non c’è luogo più umano di un carcere e di 
chi per esso opera». Questa ragazza di vent’anni ha 
riassunto magistralmente il sentimento che si prova 
entrando in contatto col carcere e con tutte le sue 
dolorose contraddizioni: la prevalenza dell’umano, la 
sua infinita ricchezza.
Ciò che lei che mostrato in questo docufilm.
Ho provato a fare un film che raccontasse quello che 
ho visto: incontri di umanità, storie forti. Voglio sot-

tolineare che questo non è un film sul carcere, ma 
un film sull’incontro tra due mondi, tra uno dei più 
bei palazzi d’Italia - quello della Consulta - e i luoghi 
più infimi della società, le celle di un carcere. È un 
film sulla necessità di incontrarsi, di conoscersi come 
appartenenti alla stessa società e coperti dallo stes-
so ombrello che si chiama Costituzione. Il carcere, 
il luogo in cui lo Stato esercita tutta la sua forza, ha 
entrambi i volti: il furore e la bellezza, “l’odio e l’u-
manità”. Ho voluto che l’umanità prendesse la forma 

bonaria di un vero 
e proprio Caronte, 
che accompagna i 
giudici e gli spetta-
tori in questo viag-
gio quasi iniziatico 
verso l’abisso. È 
Sandro Pepe, agen-
te di Polizia, di car-

nagione nera, nato in Africa, 140 kg di stazza, fermo 
e umano, come sempre dovrebbe essere il rappresen-
tante di uno Stato democratico. 
Avete avuto massima libertà per le riprese?
In uno Stato democratico, l’amministrazione peni-
tenziaria autorizza a riprendere quasi ogni angolo 
dell’oscurità penitenziaria. Così è stato. Ho potuto 
filmare con la più ampia libertà, e nulla è stato nasco-
sto agli occhi dei giudici della Corte. 

Il carcere e la Corte costituzionale che discute di 
carcere, due immagini tratte dal docufilm di Fabio 
Cavalli Viaggio in Italia: la Corte costituzionale 
nelle carceri. Nella pagina seguente, in basso, la 
Fortezza medicea di Volterra, dove scontano la 
pena ergastolani con il 41 bis

Si dice che solo il lavoro 
restituisca il recluso alla società, 
ma non è vero. L’arte lo fa 
sicuramente, il lavoro forse
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Come si colloca questa opera in 
un contesto dove uno degli slo-
gan preferiti di qualche politico 
e di molte persone è “marcire in 
galera”?
Mi occupo di carcere e arte da 
venti anni e non ho notato gran-
di cambiamenti nel sentimento di 
fondo dell’opinione pubblica ver-
so la questione penitenziaria. La 

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
condannato l’Italia per l’ergastolo ostativo

l 13 giugno la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo ha reso noto che l’Italia è stata condan-
nata per la violazione dell’articolo 3 (divieto 
di trattamenti inumani o degradanti) della 

Convenzione europea. Il caso ha avuto come oggetto 
l’ergastolo incomprimibile, meglio conosciuto come 
ergastolo ostativo. Secondo i giudici di Strasburgo, la 
legge del nostro Paese vìola la dignità e sottopone a 
trattamenti inumani i detenuti quando a priori - os-
sia quando non collaborano con la giustizia - impe-
disce loro di ottenere permessi premio, la semilibertà 
o la libertà condizionale, oppure di lavorare fuori dal 
carcere. A fare ricorso a Strasburgo è stato, tramite i 
suoi legali Antonella Mascia, Valerio Onida e Barba-

“Fine pena mai” 
trattamento disumano

I

ra Randazzo, il signor Marcello Viola. Classe 1959, 
attualmente detenuto nel carcere di Sulmona, è stato 
coinvolto in eventi che hanno riguardato due clan 
mafiosi in lotta dalla metà degli anni 80 fino al 1996. 
Viola era stato condannato all’ergastolo sia per asso-
ciazione di stampo mafioso, sia per vari fatti omici-
diari contestati. In entrambi i processi l’accertamento 
della responsabilità si basava su dichiarazioni di colla-
boratori, tanto che l’uomo si era dichiarato innocen-
te ed estraneo ai fatti criminali. La pena detentiva ve-
niva successivamente rideterminata in ergastolo con 
isolamento diurno per due anni e due mesi. Il signor 
Viola aveva chiesto in più occasioni la concessione 
di permessi premio e la libertà condizionale, ma le 
richieste venivano puntualmente rigettate dal magi-
strato di sorveglianza e dalle successive giurisdizioni 
per la mancanza del requisito della collaborazione, 
nonostante l’accertata buona condotta e un cambio 
positivo della sua personalità. Il sistema italiano pre-
vede infatti due tipi di ergastolo: quello “ordinario”, 
previsto dall’articolo 22 del codice penale, che per-
mette un riesame della pena dopo ventisei anni di 
detenzione e quello incomprimibile, detto appunto 
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trato quella realtà che poi è diventata parte di me 
quando per caso un amico mi ha chiesto di entrare a 
Rebibbia in un nuovo complesso dove un gruppo di 
detenuti dell’alta sicurezza aveva voglia di fare teatro 
ma aveva difficoltà artistiche e organizzative. Quan-
do sono arrivato, nel 2003 - direttore era Carmelo 
Cantone, un amico - ricordo che potevamo prova-
re lo spettacolo per qualche ora a settimana, in una 
stanzetta, in 25 persone. Riuscimmo nel miracolo 
di debuttare con Napoli milionaria, di Eduardo. A 
quel tempo il palcoscenico di Rebibbia era più pic-
colo della metà. Oggi Rebibbia, con i suoi 340 posti, 
è una delle principali sale di Roma per affluenza di 
pubblico esterno. È dotata delle più aggiornate tec-

popolazione non ne vuol sentir parlare, crede che oc-
corra buttare la chiave e disinteressarsi dei criminali. 
Cambiano ministri e governi ma la visione popolare 
rispetto alla devianza, quella è stata e quella rimane, 
per mancanza totale di autentica informazione. Que-
sto aspetto mi preoccupa fino ad un certo punto, per-
ché si può comunque tentare ogni giorno di attuare 
l’articolo 27 della Costituzione, nonostante il pregiu-
dizio: il compito del carcere è quello di risocializzare 
il condannato, e non di perseguitarlo. 
Ci può raccontare il suo incontro con il mondo 
penitenziario?
Inizia molto tempo fa come spettatore di Armando 
Punzo nel carcere di Volterra, nel 1999. Ho incon-
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“ergastolo ostativo”, previsto dall’artico-
lo 4 bis dell’ordinamento penitenziario. 
Quest’ultimo comporta una impossibilità 
di riconoscere la liberazione condizionale 
e gli altri benefici penitenziari, a meno che 
non si collabori con la giustizia. Dunque se 
una persona viene condannata all’ergasto-
lo con l’aggravante del 4 bis è destinata a 
morire in carcere, perché sottoposta ad un 
“fine pena mai”. Per questo il signor Viola 
ha deciso di ricorrere alla Cedu, i cui giudici 
hanno condannato l’Italia al pagamento di 
6mila euro a Viola per i costi legali, e han-

tenenza, quanto piuttosto dalla volontà di non voler 
mettere in pericolo i propri familiari all’esterno. E 
ancora più importate i giudici scrivono che «la perso-
nalità del condannato non resta congelata al momen-
to del reato commesso». La decisione di Strasburgo 
comunque non comporta la liberazione immediata 
di Viola, di cui i giudici non negano la gravità dei 
reati commessi. La sentenza in assenza di ricorsi sarà 
definitiva tra tre mesi.

Valentina Stella

nologie di trasmissione per il live streaming in fibra 
ottica. Allestiamo spettacoli ed eventi e li riprendia-
mo in diretta per trasmetterli sul web e nei teatri ita-
liani. O nelle carceri, come è accaduto per la partenza 
del Viaggio della Corte, il 5 ottobre dell’anno scorso. 
Erano collegati 120 carceri e migliaia di detenuti.
Dal 2003 presso il Teatro libero di Rebibbia sono 
stati prodotti 40 spettacoli con oltre 300 alzate 
di sipario con un’affluenza di pubblico di oltre 
60mila spettatori. Come descriverebbe il binomio 
teatro e carcere?
Il teatro, come luogo dell’arte, è una zona franca. Si 
dice che solo il lavoro restituisca il recluso alla so-
cietà, ma non è vero. L’arte lo fa sicuramente, il lavo-
ro forse. Su 550 detenuti che ho incontrato dal 2003 
a Rebibbia il tasso di recidiva è bassissimo: il 10 per 
cento contro il 67 della media nazionale. Provo a gri-
dare ai quattro venti questo fatto, a raccontarlo in 
giro, ma pochi capiscono veramente questo concetto. 
È perché gli artisti non hanno voglia di far politica. 
L’arte ha una grande capacità di liberazione dal dolo-
re. Imparare a memoria le parole altissime dei poeti 
- Dante, Shakespeare - e comprenderle e interpretarle 
nella recitazione, spalanca l’immaginazione. Noi sia-

mo natura e cultura, le nostre esperienze ci trasfor-
mano, e in questo l’arte ha un ruolo fondamentale. 
L’esperienza teatrale costruisce nuovi sentieri, rispet-
to a quelli obbligati dal regime penitenziario. Certo, 
interpretare un personaggio è difficile, faticoso. 
Ci sono le regole ferree del teatro o del cinema da ri-
spettare, è obbligatorio il gioco di squadra. Sul palco 
non si può sbagliare. Ma questo ostacolo, che l’arte 
mette di traverso all’abitudine del carcere, si supera: 
con l’applauso del pubblico. Che ripaga di ogni fatica 
e ci fa scoprire parti sconosciute di noi. Una detenuta 
di Rebibbia femminile sostiene in un’intervista nel 
film che nulla produce adrenalina come compiere 
azioni criminali. Lo dice perché non ha mai fatto te-
atro. I miei attori, dietro le quinte, alla prima dello 
spettacolo, mi confessano che la paura che provavano 
prima di una rapina in banca è meno forte di quella 
che provano entrando in scena.

no rimarcato che «la dignità umana, situata al centro 
del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di 
privare una persona della sua libertà, senza operare al 
tempo stesso per il suo reinserimento e senza fornir-
gli una possibilità di riguadagnare un giorno questa 
libertà». Per la Cedu, inoltre, la mancanza di colla-
borazione potrebbe essere non sempre legata ad una 
scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente 
dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e 
dal mantenimento di legami con il gruppo di appar-
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