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“Se ambiente significa, letteralmente, ciò che c’è intorno, allora si 
deve intendere tutto, ma proprio tutto, ciò che c’è intorno…dovremo 
ampliare la nozione di ambiente nel senso di una “ecologia del pro-
fondo”, partendo dall’ipotesi che il nostro pianeta sia un organismo 
vivente, che respira e si autoregola… Questo pianeta, respirabile, 
commestibile, bello e piacevole, rifornito e tenuto in ordine invisibil-
mente, ci mantiene tutti quanti grazie al suo sistema di sostegno alla 
vita. Questa si è cultura.”

James Hillman

Ringraziamo l’IPM Casal del Marmo per averci aperto le porte
e le ragazze per averci aperto il cuore.



4

“Come posso 
vedere lontano, 
vedo solo vicino.

Da lontano 
vedo una bandiera 
e il muro del carcere”
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Il presente lavoro rappresenta il tentativo di raccontare l’esperienza nata 
intorno al Progetto “Incontriamoci nella piazza del villaggio” finanziato 
dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese e realizzato dalla Coop Eureka 
I nel corso del 2015 all’interno dell’Istituto penale per minorenni (IPM) 
Casal del Marmo di Roma. Per dare un’idea il più completa possibile della 
realtà in cui è stato realizzato l’intervento abbiamo chiesto il contributo 
dell’educatrice, nostra referente all’interno dell’ IPM, Elisabetta Ferrari, 
che offre una descrizione dell’Istituto e dello scopo del lavoro educativo 
con i ragazzi, che abbiamo utilizzato come introduzione. Di seguito la 
storia del progetto e il resoconto dell’attività svolta, con le riflessioni e i 
vissuti che abbiamo condiviso nell’équipe di lavoro e il tentativo di fornire 
un assetto teorico a quello che abbiamo realizzato. 
Non sappiamo se siamo riusciti ad evidenziare  il tempo che abbiamo dedi-
cato a riflettere e a discutere all’inizio, nella progettazione e poi durante 
l’attività, dopo ogni incontro per capire ciò che era accaduto, i vissuti, le 
emozioni, le comunicazioni, per cercare di dare continuità e coerenza al 
nostro laboratorio; con l’intento di mantenere il filo conduttore del proget-
to, aggiustandolo ogni volta nel tentativo di accogliere e tenere conto degli 
sviluppi e delle dinamiche relazionali attivate nel gruppo delle ragazze e in 
tutti noi. Quando ci siamo avvicinati al compito conclusivo di riassumere 
ed elaborare ci siamo lasciati andare anche all’immaginazione e al linguag-
gio poetico che ha sempre un po’ attraversato il nostro lavoro e le nostre 
interazioni, soprattutto grazie all’apporto di Rino Di Costanzo che ne ha 
reso una sintesi nelle suggestioni finali.

PREMESSA 



6



7

INTRODUZIONE 
di Elisabetta Ferrari (educatrice dell’IPM Casal del Marmo)

Descrivere cosa sia “Casal del Marmo” è veramente difficile, perché, 
come operatrice che lo vive tutti i giorni, rappresenta un pezzo di 
vita che si intreccia alla vita e all’esperienza delle persone che in-
contro quotidianamente, ognuno con il suo ruolo, ognuno con il suo 
vissuto.
Casal del Marmo è prima di tutto un nome ed un luogo fisico. È un 
nome forse un po’ curioso per essere un carcere, Casal del Marmo.
Fa pensare ad una fattoria, ad un borgo di campagna e in un certo 
senso questa è forse la sensazione di chi varca per la prima volta la 
grande porta carraia. A prima vista colpiscono il verde e gli spazi 
aperti perché in effetti, al tempo della sua fondazione, Casal del Mar-
mo era un borgo con una piazza, una chiesa, delle piccole palazzine 
a due piani e tanta campagna attorno. Poi sono arrivate le mura, le 
porte di ferro e le sbarre a chiudere le finestre. Forse quell’atmosfera 
da borgo è un po’ rimasta nell’aria ma Casal del Marmo è comunque 
e sempre un carcere.
Il carcere, per suo mandato istituzionale, è un luogo chiuso dove 
soggiornano persone che non hanno scelto di entrarci ma che - con 
la commissione di un reato - hanno creato una frattura e un conflitto 
con la società, non rispettando le sue regole fondamentali e quindi 
si è reso necessario fermarle. Il carcere è un luogo di separazione, di 
allontanamento, di attesa e di espiazione; allo stesso tempo è anche 
una realtà in cui si può ricominciare a vivere,  a scoprire le proprie 
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capacità, i propri interessi, a trovare la quiete e 
nuove energie dentro di sé.
La limitazione e la scoperta camminano paral-
lele in un carcere, perché a volte solo restando 
“bloccato”, separato, l’individuo  - specie se 
adolescente - riesce a prendere contatto con sé 
stesso, con le sue difficoltà e le sue risorse.
La vita quotidiana “fuori”, soprattutto per 
ragazzi che accedono ad una libertà molto 
superiore a quella che saprebbero gestire, 
spesso non permette di attivare una propria 
auto-riflessione, finendo per portare l’individuo 
ad un’azione continua ed istintuale; nel far ciò 
sovente si perde il valore dei comportamenti, 
la direzione da dare alla propria vita e si rischia 
di fare scorta di esperienze per alcuni aspet-
ti inebrianti, forti, ma vuote di contenuti, che 
portano solo il ragazzo a perdersi sempre più in 
un non-senso.
Il carcere a volte, togliendo gli stimoli esterni e 
offrendo regole nette e sempre uguali, permette 
alle persone di fermarsi e guardarsi dentro per 
avviare un discorso interiore e dare una dire-
zione alla propria esistenza; in carcere a volte si 
iniziano a curare delle ferite emotive, familiari e 
culturali di cui si è portatori e dalle quali fino a 

poco tempo prima si cercava di fuggire.
Certo, va detto che questo lavoro richiede la 
volontà della persona, perché “il carcere” non 
impone obblighi, se non quello di permanere 
nella struttura e seguire le regole formali. Tutto 
il resto è una scelta libera dell’individuo:  coglie-
re gli stimoli, aprirsi alla fiducia verso l’altro, 
scegliere di voler fare una scoperta nuova di sé e 
del mondo.
Lavorare con persone giovani ancora in forma-
zione, in questo senso, è particolarmente bello 
perché la fiducia e la speranza sono terreni 
ancora fertili sui quali edificare nuove consape-
volezze, strumenti e percorsi di vita. 
È scontato che non tutti quelli che escono dal 
carcere siano “cambiati”, e questo chi lavora in 
questo settore lo sa bene, perché a volte le ferite 
che i ragazzi portano dentro sono così profonde, 
le difficoltà di diventare altro sono così grandi, il 
cambiamento corrisponde più ad un sogno che 
ad una vera determinazione, che l’uscita dal car-
cere porta solo a immergersi di nuovo nella stes-
sa situazione di prima e l’esperienza fatta in IPM 
rappresenta solo una parentesi al loro vissuto.
Ma chi lavora in carcere sa anche che a volte i 
ragazzi hanno bisogno di “sporcarsi” ancora con 



9

quel dolore e quel male per poter scegliere poi di uscirne; chi vive il 
carcere come operatore  sa che a volte il desiderio di cambiamento si 
consolida veramente solo dopo una, due, tre carcerazioni, quando si 
è fatto una sorta di movimento a yo-yo tra il dentro e il fuori.
Perché cambiare è veramente difficile.
Nell’esperienza con le ragazze, soprattutto, si comprende che spesso 
molte cose che si dicono e che  come educatori si cerca di trasmet-
tere,  sembrano cadere nel vuoto perché il ritorno allo stile di vita e 
alla mentalità pre-carcere è quasi automatico, il richiamo alle origini 
è potente. Così il senso di impotenza e di  fallimento potrebbero es-
sere forti, per questo bisogna imparare ad osservare e scegliere bene 
l’obiettivo dando un senso al proprio lavoro. Pertanto il lavoro con le 
detenute, quasi tutte straniere, deve quindi seguire due filoni opera-
tivi sostanzialmente: 

offrire stimoli nuovi di conoscenza, di consapevolezza nuova di • 
sé, di esperienza
mostrare un modello di comportamento e di accoglienza diver-• 
so, in cui le ragazze vengono riconosciute come persone por-
tatrici di un valore, al di là della funzione che svolgono per la 
famiglia, per il gruppo d’appartenenza.  

Il carcere, allora, probabilmente non diventerà una base di lancio 
per cambiare totalmente la loro realtà esterna, non le porterà a rom-
pere con le loro tradizioni o a comportarsi effettivamente in modo 
diverso ma offrirà loro l’occasione di percepirsi in modo nuovo e di 
arricchirsi di una consapevolezza preziosa che, si spera, nel tempo 
offrirà un sostegno nelle scelte per loro stesse e per i figli; in un certo 
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“Ho due nomi, uno 
scelto da mio padre e uno 
scelto da mia madre.

Sono nomi che apparten-
gono ad altre persone 
della mia famiglia, 

io avrei preferito un 
nome diverso che non 
appartenesse a nessuno 
della mia famiglia.”
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senso il carcere permette di preparare un terreno per le generazioni 
future.

Le regole, i limiti, l’accoglienza e la speranza sono solo alcuni stru-
menti che si utilizzano nel trattamento educativo in carcere e insieme 
vi sono anche le attività di studio, di lavoro e laboratoriali.
Queste attività sono molto importanti poiché permettono all’ado-
lescente di dare sostanza alle parole, alle intenzioni, permettono di 
offrire quei sostegni concreti che aiuteranno a costruire un proprio 
spazio nella realtà esterna. Senza una base culturale non si può ac-
cedere ad un corso o ad un tirocinio che insegni un mestiere; senza 
aver sperimentato le varie discipline non si riesce neanche a scoprire 
le proprie attitudini, gli interessi da coltivare. Lo studio e il lavoro 
aiutano così a attuare un rapido e importante confronto del giovane 
con le sue scelte, con i suoi limiti ma anche con le sue risorse. 
Le attività laboratoriali  invece - strumento meno didattico e più 
esperienziale - sono orientate soprattutto al linguaggio delle emo-
zioni. Spesso i laboratori offerti in carcere hanno proprio l’intento di 
spingere il ragazzo a scoprire quel mondo interiore che si nasconde 
dentro di sè e del quale non ha coscienza.                    
Il metodo utilizzato è generalmente quello dello sperimentare e del 
riflettere mentre si “fa”. I ragazzi vengono proiettati in una dimen-
sione pratica, concreta e orientano quindi le loro energie nell’azione 
ma mentre fanno ciò attivano anche il loro mondo interiore, le loro 
emozioni. Ne consegue che i due piani si intrecciano e si supportano 
reciprocamente così da far diventare il laboratorio uno spazio dove 
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“Quando mi sveglio 
la mattina e qualcuno 
mi manda a fare in culo, 
mi arrabbio”
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vivere un’esperienza completa.
I laboratori sono anche un’occasione per sperimentare comporta-
menti nuovi, scoprire interessi e capacità che prima si ignoravano: 
il disegno, la musica, la cucina, ad esempio. Conoscenze trasversali 
che non rappresentano l’obiettivo centrale del laboratorio ma ven-
gono vissute come ricchezze ulteriori, come spazi di autoefficacia 
conquistati. Accade quindi che agli educatori, che non partecipano 
attivamente al laboratorio, i ragazzi raccontino di aver scoperto una 
propria competenza e di volerla continuare a praticare una volta 
ritornati a casa.
Accade altresì che gli operatori di quei laboratori riferiscano all’edu-
catore di aver notato in un ragazzo una sensibilità o una capacità 
particolare che andrebbe incentivata e che potrebbe rivelarsi  decisi-
va per la vita di quella persona.
Nel periodo estivo del 2015, in particolare, si è svolto un laboratorio 
all’interno della sezione femminile diretto dalla Coop. Eureka I Onlus  
denominato “Incontriamoci nella piazza del villaggio”, orientato alla 
scoperta ed all’espressione delle emozioni partendo da quelle corpo-
ree per arrivare ad un piano più intimo. La scoperta per le ragazze è 
stata quella di vedere un legame corpo-animo, imparare a sentirsi, ad 
ascoltarsi prima di tutto come base per poi potersi esprimere.
Un ambito nuovo per le ragazze, abituate a vivere in modo impulsivo 
o al contrario a coartare il proprio vissuto intimo. In questo senso, 
va detto, che proprio per la scarsa abitudine delle minori a parlare di 
sé, i racconti sono stati pochi ma l’impegno a partecipare ai singoli 
incontri e la serenità che si respirava entrando in aula, sono stati già 
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una risposta positiva.
Importante per la riuscita del progetto è stato il continuo dialogo e 
lo scambio di informazioni su ciò che avveniva nel laboratorio e sulle 
ragazze, che è stato attivato tra gli operatori e gli educatori del car-
cere. Tale scambio ha permesso di trasferire nella specificità dell’at-
tività svolta, l’esperienza e la conoscenza del contesto, così da poter 
offrire stimoli utili e rispondenti alle necessità delle ragazze.
E a distanza di mesi dalla fine del progetto,  mentre mi accingevo a 
scrivere questo piccolo contributo, mi è rivenuta in mente l’imma-
gine di una ragazza, poco avvezza a esprimere pensieri ed emozioni, 
che al termine di un colloquio mi raccontò di aver scoperto di saper 
disegnare proprio frequentando il laboratorio e di voler coltivare 
questa sua capacità anche una volta uscita dal carcere; mi risuona 
questa scena per l’emozione con cui questa ragazza mi esprimeva il 
suo desiderio, per la soddisfazione che aveva sperimentato scopren-
dosi. Non è sempre così con i ragazzi e con i laboratori, ma quando 
questo avviene diventa un nutriente che dà senso al nostro lavoro.

“Mi sento abbandonata e 
ci associo il gusto amaro”
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DECOLLO

Raccontare l’esperienza del laboratorio “Incontriamoci nella piazza 
del villaggio” all’interno dell’IPM Casal del Marmo non può pre-
scindere dalla storia dell’idea progettuale, che nasce, nel novembre 
2013, con la richiesta da parte dell’équipe di presentare un progetto 
alla chiesa Valdese. L’idea era quella di proporre un laboratorio che, 
utilizzando il linguaggio delle arti terapie, realizzasse la costruzione 
di un villaggio, con l’obiettivo di creare un dispositivo che sul piano 
simbolico fosse in grado di mediare i conflitti legati alle differenze 
culturali. 
La nostra équipe di lavoro, formata da una psicologa, un’arte terapi-
sta, un educatore, aveva già sperimentato con successo l’impiego 
delle arti terapie come strumento di mediazione dei conflitti in 
alcuni quartieri a rischio e in centri di accoglienza per immigrati; 
lavorare in questi contesti, porta inevitabilmente a rapportarsi molto 
da vicino con il carcere, perché molti ragazzi che abbiamo incontra-
to nel nostro lavoro ne hanno fatto esperienza. Inoltre i dati forniti 
dal Ministero della Giustizia non fanno che confermare quello che 
andavamo osservando in campo sociale, cioè una forte presenza di 
minori di origini culturali diverse dentro gli IPM, e il grande disagio, 
che spesso si trasforma in conflitto che questa stretta vicinanza crea 
all’interno di questi Istituti. Dopo un anno, questi sono i tempi di 
attesa, ci è arrivata la notizia che il nostro progetto era stato scelto 
e finanziato. Quando siamo arrivati a proporre il progetto all’IPM le 
attività per l’anno in corso erano già state programmate da tempo e 
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“Tristezza, la senti 
quando ti manca qualcuno, 
quando vorresti qualcosa
e non puoi averla, 
è nei confronti di un amico, 
di un fidanzato. Viene e va.

L’amore è di diversi modi
a seconda a chi è rivolto.

La felicità può essere
quando ottieni qualcosa,
o puoi esserlo anche
verso qualcuno.”
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non c’era lo spazio per inserire la nostra iniziativa. Inoltre il nostro 
progetto iniziale era adatto ad utenti del maschile, dove effettiva-
mente c’è una maggiore presenza di ragazzi stranieri provenienti da 
paesi diversi. L’esigenza dell’IPM in quel momento era invece quella 
di realizzare un’attività per il femminile, meno coinvolto da proposte 
operative, soprattutto nel periodo estivo. Nel femminile i conflitti re-
lativi alle differenze culturali sono più sfumati perché l’utenza è per 
la maggior parte costituita da ragazze Rom, con altre di nazionalità 
rumena e qualche italiana. Le relazioni che si stabiliscono all’interno 
di questo gruppo raccontano di momenti di grande contrapposizione 
determinati dallo stringersi rigidamente ognuna dentro la propria 
origine culturale e momenti in cui l’età comune e la cultura ormai 
globalizzata le omologano su un modello unico. Ma questo gioco fra 
un estremo e l’altro, a seconda dei momenti, acutizza tensioni fra i 
vari gruppi o fa vivere il vuoto di un’identità modellata sui generi di 
consumo, il raggiungimento dei quali spesso è causa o concausa del-
la detenzione. Abbiamo quindi scelto di riprogettare un laboratorio 
che potesse utilizzare i linguaggi a noi noti e con i quali lavoriamo, 
adattandoli alla situazione che ci è stata presentata. 

La proposta che ne è nata è stata quella di coinvolgere il gruppo delle 
ragazze in un processo di maggiore conoscenza e consapevolezza di 
sé in relazione agli altri e all’ambiente: la consapevolezza di poter 
essere attivamente nello spazio fra le due polarità sopra accennate, 
diventa necessaria per riconoscersi nelle proprie origini, e modulare 
emotivamente e cognitivamente il passaggio ad un modello che può 
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essere vissuto in maniera più critica e consapevole. Questo percorso 
diventa ancor più necessario proprio per le ragazze che storicamente 
ed all’interno di alcune culture più che in altre, si identificano con un 
modello femminile spesso costruito su bisogni maschili al quale ade-
riscono acriticamente per storica subalternità culturale che definisce 
uomini e donne su scale di valori diversi e gerarchici. La “consape-
volezza di sé”, diventa allora uno strumento necessario per operare 
qualsiasi tipo di cambiamento del proprio progetto di vita. 

Riprogettare da capo l’intervento non è stata una cosa semplice, la 
nostra esperienza di lavoro in campo socio educativo parla di model-
li teorici di riferimento ai quali ognuno di noi sceglie di aderire, che 
spesso travalicano i contesti nei quali si lavora, diventando elemen-
ti astratti se non paradossalmente estranei ai contesti nei quali si 
opera. A volte si è così preoccupati di affermare il proprio modello e 
con questo la propria identità professionale, che si perde di vista la 
finalità del lavoro stesso. Con questo non vogliamo affermare che i 
modelli teorici non servano, ma vanno in qualche modo riletti e ria-
dattati ai contesti nei quali si opera ed è questo che abbiamo cercato 
di fare. L’ascolto delle necessità che l’istituzione esprimeva in quel 
momento, attraverso i suoi operatori, sono stati il punto di partenza: 
la descrizione dell’organizzazione delle attività che ruotano intorno 
al progetto rieducativo dei minori, il racconto dell’esperienza pro-
fessionale degli operatori interni, sono stati il materiale con il quale 
abbiamo ripensato il nostro intervento.
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“Non penso al futuro,
i miei giorni si alternano,
momenti felici e tristi.
Ora non ce la faccio
a pensare al futuro.”



23

TRASPORTATI DALLA BREZZA 

Il laboratorio “Incontriamoci nella piazza del villaggio” ha coinvolto 
tutte le ragazze detenute nell’IPM Casal del Marmo  di età compre-
sa tra i 14 ed i 24 anni. È stato realizzato nel corso del 2015, e nella 
sua parte più operativa, nei mesi estivi di luglio e agosto per andare 
incontro a esigenze organizzative dell’IPM, per questo gli incontri 
previsti sono stati concentrati in un periodo più breve, ma proposti 
due e anche tre volte a settimana. 
L’attività è stata ripensata come un percorso finalizzato all’acquisi-
zione da parte delle partecipanti di una maggiore consapevolezza di 
sé, per migliorare le relazioni all’interno del gruppo, per supportare 
e rendere una risorsa le azioni rieducative che l’IPM offre alle minori 
detenute. Lo sviluppo della consapevolezza intesa come dimensione 
corporea, emotiva, psicologica e della conoscenza del mondo in cui 
si vive, va a costituire una competenza che diventa indispensabile  
per sviluppare un senso di sé: elemento essenziale per accrescere le 
competenze relazionali e sociali.
Il laboratorio è stato costruito, creando un dispositivo che lavorasse 
ispirandosi a tre linguaggi : mindfulness, arti terapie, narrazione.

La mindfulness  prende origine da filosofie e pratiche orientali  come 
il buddhismo, lo yoga, la meditazione ed è una modalità che com-
porta il focalizzare la propria attenzione sull’esperienza presente, 
momento per momento. È un modo per osservare in maniera inten-
zionale e consapevole la propria esperienza nel qui e ora. I diversi 
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“Quella volta che 
sono nata
ed ho imparato a 
camminare
e sono caduta tante 
volte
ma alla fine 
ho imparato
a camminare.
Le scarpe ai piedi”



25

esercizi sono accomunati dal mantenere l’attenzione su un partico-
lare punto di osservazione, la pancia, il cuore, o le braccia, per sof-
fermarsi su sensazioni, emozioni e pensieri. Attraverso esercizi che 
coinvolgono la mente e il corpo, allena all’attenzione consapevole, 
mantenendo la concentrazione sul respiro, che diventa un elemento 
centrale. Come nella meditazione, prestare attenzione al respiro, te-
nendolo come punto di osservazione,  permette di esplorare e sentire 
il proprio corpo, senza lasciarsi andare a distrazioni. Il respiro rap-
presenta una sorta di àncora che aiuta a mantenere la concentrazio-
ne su di sè.
Le arti terapie sono delle metodiche che avvalendosi dei linguaggi 
artistici lavorano in campo preventivo, riabilitativo e di cura. Per 
lungo tempo la produzione artistica dei pazienti ricoverati negli 
ospedali psichiatrici è stata considerata priva di valore comunica-
tivo, è attorno agli anni venti che si inizia a pensare che i prodotti 
artistici dei pazienti possono rappresentare un mezzo attraverso il 
quale accedere  al loro mondo interno oppure vengono considerati 
strumenti attraverso i quali trarre indicazioni diagnostiche, all’opera 
non veniva comunque attribuito nessun valore di cambiamento; è 
solo negli anni cinquanta/sessanta che l’attenzione viene posta non 
tanto sull’opera, come espressione individuale ma sul processo che 
porta alla sua realizzazione. Questo è il momento in cui nascono le 
arti terapie perché il processo creativo diventa il terreno di incon-
tro e relazione fra medico e paziente, finalizzato al cambiamento di 
quest’ultimo. È sul terreno dei simboli che avviene l’incontro fra arte 
e terapia, in quanto riferimento comune di entrambe le discipline, il 
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prodotto “artistico ” diventa  il terreno attraver-
so il quale è possibile esprimere  e comunicare 
il proprio mondo interno, le proprie emozioni 
ed i propri codici culturali, ma non solo, le  arti 
terapie possono  essere immaginate come un 
terreno attraverso il quale prendono forma le 
immagini soggettive e collettive attraverso cui si 
esprime il cambiamento. 
Lo strumento della narrazione guidata si ispira 
alle “metodologie autobiografiche” di Duccio 
Demetrio. Il percorso del racconto di sé  ha 
come fine il mettere in moto più livelli: quello 
relazionale, legato al fatto che il narratore speri-
menta che la sua storia è degna di attenzione da 
parte degli altri; quello della capacità di narrar-
si, quando chi narra  scopre di potersi raccon-
tare, al di là della piacevolezza o spiacevolezza 
degli eventi narrati; e il livello della conoscenza 
di sé, e della possibilità attraverso la compren-
sione, di mettere in moto processi trasformativi. 
Raccontare, narrare, riferire, sono operazioni 
della memoria, che nonostante gli sforzi, non 
rispecchiano la realtà dei fatti ma piuttosto li 
traducono e li rappresentano. Il ricordare, il 
rievocare consentono di allineare caoticamente 
i ricordi e di riviverli  riconnettendoli a passio-

ni ed emozioni provate. Come afferma Deme-
trio “La memoria assume le sembianze di una 
temporalità risorgente, sensitiva e sensuale di 
odori, umori, tattilità, fragranze; di motilità 
immobilizzate e frammentarie.” 
La narrazione, l’esperienza del raccontarsi è 
accedere all’interiorità,  è tentare di entrare in 
relazione con sè stessi, primo passo per mettersi 
in relazione con l’altro,  e può diventare occasio-
ne reale di “cura di sé”, di scoperta, di incontro 
con gli altri. 
Chi sono io, quali sono le mie origini, quali le 
relazioni che mi costituiscono e mi individuano 
come appartenente ad un gruppo culturale,  il 
modo in cui mi esprimo, mi racconto ed entro a 
far parte di una storia più ampia, quella del con-
testo in cui mi trovo e quella ancora più grande 
del genere umano, queste le tematiche che ci 
hanno guidato durante l’esperienza laboratoria-
le.
Ogni incontro del laboratorio è stato struttura-
to in tre fasi: una prima fase di riscaldamento 
consistente nell’attivazione corporea attraverso 
lo strumento della mindfulness: respirazione 
e attivazione di sensazioni e di specifiche parti 
del corpo attraverso il movimento; una seconda 
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fase di espressività libera, in cui attraverso lo strumento delle arti 
terapie si è realizzata la rappresentazione delle sensazioni e delle 
emozioni; una terza fase in cui, attraverso la narrazione, si è cercato 
di nominare emozioni, sensazioni e riflessioni generate dall’espe-
rienza appena vissuta. Così in un percorso che parte dal proprio 
nome, evidenzia i cinque sensi ( udito, tatto, vista gusto, olfatto) e 
poi tocca le varie parti del corpo (gambe, braccia, tronco, testa, cuo-
re) si è cercata una esplorazione che dal particolare è stata condotta 
ad unificare,  cercando di restituire un senso di totalità e complessità 
alle esperienze vissute.
Così ad esempio durante la fase di riscaldamento i sensi sono sta-
ti attivati facendo odorare aromi per l’olfatto, assaporare il salato, 
l’aspro ed il dolce per il gusto, toccare un oggetto caldo ed uno fred-
do per il tatto, e così via; la seconda fase del laboratorio ha previsto, 
associato ad ogni “senso”, l’invito a rappresentare gli odori  attraver-
so il disegno, a disegnare una pietanza o solo i suoi colori, ad usare e 
“toccare” diversi materiali per comporre un collage; nell’ultima parte 
le ragazze venivano sollecitate a raccontare, a riportare alla memoria 
un ricordo legato a quel “senso”: quella volta che ho sentito quel pro-
fumo, quell’odore, oppure quella volta che ho assaggiato, e ancora, 
mi ricordo quella volta che ho sfiorato, accarezzato.
Il laboratorio è stato organizzato con queste metodologie, iscrivendo 
al suo interno rituali di inizio e di fine e scandendo tempi di lavoro 
che assumessero durante il percorso un ritmo condiviso dal gruppo.
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UNO SGUARDO DALL’ALTO

Abbiamo deciso di lavorare ad un progetto sulla “consapevolezza di 
sé”, che esplorasse lo spazio “tra  possibilità e probabilità”. La “possi-
bilità” è qualcosa che può esistere, realizzarsi, a partire da strumenti 
messi a disposizione, dove in ultima analisi il soggetto opera una 
scelta; la “probabilità “ evoca  immaginari più legati alla magia, non 
ha percorso, non viaggia su un tempo lineare, sembra affacciarsi in 
modo casuale, il soggetto è solo un elemento del suo manifestarsi, 
non agisce sul piano della volontà. Ma l’attenzione è messa sul “tra” 
ed “e”, che agiscono sia come linea di confine che come punto di 
snodo. Prendiamo qui a prestito una delle teorie di riferimento della 
fisica quantistica, che ci dice che data una sufficiente opportunità, 
virtualmente nulla è impossibile. Quindi, ciò che era stato fino-
ra considerato mistico non lo è affatto, ma è semplicemente fisica 
quantistica che non avevamo potuto comprendere perché avevamo 
seguito le teorie di Newton.
Abbiamo creduto nelle probabilità create dalla relazione con l’IPM, 
intesa sia come istituzione che come  insieme di persone fisiche, nei 
vari ruoli istituzionali e non, la probabilità di conoscere e relazionar-
si con le ragazze detenute nella sezione femminile, di varcare i muri 
fra il dentro e fuori dall’IPM, e ad ogni attraversamento la possibilità 
di rivisitare il nostro ruolo professionale e le nostre metodologie. 
Con la consapevolezza di dover rivolgere l’attenzione  alle ragazze e 
di dover essere in ascolto di tutto ciò che si muove intorno,  di por-
tare qualcosa di parziale, il proprio pezzetto di sapere e conoscenza, 



30



31

che se non fosse riuscito a trovare una relazione con il contesto gene-
rale, avrebbe perso di energia. 
Uno dei nostri punti di osservazione ed ascolto informale è diventato 
il cortile. Lo spazio interno dell’IPM Casal del Marmo è grande, c’è 
tanto verde ed è un luogo di passaggio obbligato: si attraversa per 
andare dagli uffici amministrativi alle palazzine, all’infermeria, alla 
sala cinema. Nel nostro andirivieni nei mesi estivi abbiamo incon-
trato agenti da soli, agenti che accompagnavano ragazzi/ragazze, 
educatori, amministrativi, operatori di altri progetti, volontari. Ci si 
incontra con gli altri, ci si saluta, ci si ferma a parlare. Abbiamo pen-
sato al cortile come spazio dell’incontro fra diverse identità e codici 
culturali, luogo “ in mezzo”, “tra” altri luoghi, dove sono possibili 
tentativi di comunicazione, di scambio, di mediazione, di trasfor-
mazione. Nell’immaginario collettivo il cortile è lo spazio all’aperto, 
ma protetto, dove i bambini, almeno fino a qualche tempo fa, anda-
vano a giocare. Tuttora nella scuola è lo spazio utilizzato per il gioco 
libero. In cortile ci si conosce, si gioca, si litiga, si parla, ci si scontra, 
si fa pace, insomma si cresce un po’ insieme agli altri. Ecco, abbiamo 
pensato di utilizzare questa metafora per descrivere come abbiamo 
vissuto quel luogo interno al carcere minorile, in cui ci siamo trovati 
a transitare tante volte, che non è mai stato solo luogo di passaggio, 
ma anche di scambio e comunicazione, luogo di incontro informale 
che ci ha aiutato a conoscere il contesto e le persone che ne fanno 
parte. “Incontriamoci nella piazza del villaggio” titolo del nostro 
progetto iniziale, ha continuato ad essere un riferimento importan-
te. Il cortile, la piazza, la metafora dell’incontro ci ha accompagnato 
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e ci ha fatto immaginare parte di un sistema 
complesso, perché come la fisica quantistica 
suggerisce: un sistema complesso è appunto un 
sistema in cui le singole parti sono interessate 
da interazioni locali, di limitato raggio d’azio-
ne, che provocano cambiamenti nella struttura 
complessiva. La scienza può rilevare le modi-
fiche locali, ma non può prevedere in modo 
accurato lo stato futuro del sistema considerato 
nella sua interezza. Come dice Edgar Morin “nei 
sistemi complessi l’imprevedibilità e il parados-
so sono sempre presenti ed alcune cose rimar-
ranno sconosciute”. In questo sembra essere 
l’essenza del nostro lavoro. L’educatrice della 
sezione femminile dell’IPM, che ci ha seguito 
e supportato nel nostro percorso, usava una 
metafora molto calzante per descrivere il nostro 
lavoro: piantiamo semi che non sappiamo che 
sviluppo avranno, possiamo sperare che assu-
mano fattezze “estetiche” apprezzabili.
Ed il nostro lavoro è stato quello di tendere al 
raggiungimento di questo concetto di “bellez-
za”, bellezza nel significato che le attribuisce 
Bauman, come ideale da raggiungere, un viag-
gio di cui non si individua la fine, perché nulla 
una volta raggiunto non fa presagire che possa 

progredire ed  essere migliorato, bellezza nel 
suo potere di guida che fa credere alla possibi-
lità di trasformazione.  E ancora come sostiene 
Hillman “ciascuna svolta del destino può ave-
re la sua interpretazione, ma ha anche la sua 
bellezza”. Basta guardare le immagini che la vita 
ci offre, ossia poter guardare alla vita come una 
sequela di immagini, che si compongono poi in 
una storia.
Traducendo questi concetti in campo rieduca-
tivo ed educativo: lavoriamo con  un obiettivo 
chiaro, ma consapevoli della sua caducità e par-
zialità, convinti di essere su un percorso la cui 
meta sfugge all’azione del singolo, ma appartie-
ne ad un sistema più complesso in cui ogni azio-
ne agisce localmente in un tempo determinato e 
può produrre cambiamenti delle traiettorie del 
singolo e del sistema. 
Abbiamo utilizzato strumenti quali la mind-
fulness, le arti terapie, la narrazione, con lo 
sguardo ad un lavoro sulla consapevolezza di sé, 
convinti che questa emerga facendo esperienza 
della relazione tra le varie parti del sistema per-
sona e del sistema mondo, percezione corporea, 
emozione, immaginazione, ricostruzione cogni-
tiva, verbalizzazione e scrittura, all’interno di 
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un contenitore più ampio di cui noi siamo stati una delle possibilità 
relazionali. Una consapevolezza di sé senza la quale diventa difficile 
per il singolo utilizzare come risorsa tutte le “possibilità”di acquisi-
zione di competenze pratiche e relazionali che l’IPM offre in termini 
rieducativi ai minori di cui si prende cura. Abbiamo utilizzato, all’in-
terno del nostro modello, la relazione come unità di base, convinti 
del potenziale di “probabilità” che essa comporta, nella sua essenza 
di punto di snodo di infiniti percorsi possibili. Abbiamo rimodellato 
parte della nostra identità insieme alle ragazze dell’IPM, nel gioco 
relazionale infinito che si opera tra la chiusura rigida all’interno del 
proprio confine e lo spazio di porosità e permeabilità che apre a tra-
sformazioni e ridefinizioni. Abbiamo usato i nostri corpi per strin-
gerci alle ragazze in un contatto  che annullava le distanze facendoci 
sentire  fusi con il tutto della relazione, (mindfulness) ed abbiamo 
riguadagnato distanze  corporee che si posizionavano a difesa e 
garanzia di uno spazio individuale che tramite l’espressione grafica 
priva di qualsiasi intenzione performativa, permetteva l’espressio-
ne creativa (arti terapie). Abbiamo proseguito con il racconto del 
proprio vissuto, della propria storia, come ricostruzione cognitiva 
dell’esperienza arricchita e riletta all’interno di quello spazio/tempo 
relazionale (narrazione). 
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IL CALORE CHE CI TIENE APPESI AL CIELO 

 Le ragazze della sezione femminile hanno accolto il laboratorio con 
curiosità ed anche con ironia. All’inizio le disorientava il fatto che 
non fosse finalizzato al raggiungimento di un prodotto finito o che 
non si prevedesse l’acquisizione di competenze in aree specifiche 
direttamente spendibili in settori lavorativi. Le pratiche di respira-
zione e percezione del  corpo le imbarazzava, come anche il dise-
gno, proposto non come insegnamento di tecnica, ma come libera 
espressione, che le faceva regredire ad una forma infantile di cui un 
po’ si vergognavano, nella parte narrativa facevano fatica a trovare 
le parole; ma nonostante ciò, complice anche il fatto che venendo al 
laboratorio uscivano prima dalle sezioni chiuse,  dichiarando di non 
capirne il senso, continuavano a tornare, diventando giorno dopo 
giorno, più curiose ed interessate. Poco alla volta, lo spazio ed i tem-
pi che si imponevano nel laboratorio,  frutto di trattative costanti, 
di accettazione di silenzi e non partecipazioni (apparenti), insieme 
alle regole di quello spazio venivano introiettati, fino al punto che 
le ragazze stesse decidevano di rinunciare a volte a una parte del 
tempo  all’aria aperta previsto nella quotidianità della vita detentiva, 
quando il laboratorio per vari motivi terminava più tardi. Il cerchio 
che formavamo ogni volta per cominciare l’attività con la respira-
zione, diventava più silenzioso, privo del riso creato dall’imbarazzo 
iniziale, le distanze fra i corpi si accorciavano, arrivando a toccarsi 
nel silenzio del respiro. Il disegno, all’inizio frettoloso, a volte provo-
catorio, si trasformava nel tempo in un agire creativo, di cui si faceva 
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fatica a contenere i tempi previsti nella strutturazione dell’attività. 
L’osservazione del disegno delle altre, che all’inizio era motivo di 
scherno per le presunte incapacità tecniche dell’una o dell’altra, la-
sciava spazio ad un altro tipo di osservazione non legata  alle capaci-
tà performative ma più al piacere  dell’esserci; l’esecuzione dei lavori 
veniva accompagnata dalla spiegazione spontanea del cosa si voleva 
rappresentare e del perché quel segno anziché un altro. Le richieste 
di portare in stanza i propri prodotti iniziava ad essere costante. Le 
narrazioni individuali che seguivano, all’inizio stentate e faticose nel 
rispetto dei tempi dell’una e dell’altra, diventavano più evocative ed 
ordinate, il gruppo stesso difendeva i tempi di espressione indivi-
duale.
Su suggerimento dell’educatrice dell’IPM, che ci ha supportato nel 
nostro percorso, ogni ragazza aveva a disposizione un quaderno dove 
attaccare le piccole storie che ogni volta venivano raccontate e dove 
rispondevano a poche domande scritte con una parola o un pensiero 
che esplicitasse le emozioni provate nei momenti diversi del labora-
torio. Questo strumento è diventato il rituale di  inizio dell’attività, 
(le ragazze attaccavano sul quaderno le piccole storie inventate la 
volta precedente), ed il rituale finale (rispondevano alle domande 
scritte sul quaderno). Lo strumento si è rivelato molto efficace, le 
ragazze ci tenevano molto, attaccavano e leggevano gli scritti che 
noi gli restituivamo corretti in italiano, rispondevano alle doman-
de cercando di essere il più aderenti possibile alle consegne date, si 
prendevano tempo per rileggere le cose scritte negli appuntamenti 
passati, ci restituivano i quaderni, quasi a metterli in cassaforte. E 
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“Mi ricordo di aver visto 
il cielo ed era molto bello
con la luce del sole.
Mi piace l’azzurro,
il cielo, il mare.”
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alla fine del laboratorio il quaderno è stato quello che ognuna ha 
portato con sé.
L’ultimo giorno ha visto una grande partecipazione. Su un grande 
cartellone abbiamo attaccato l’immagine del mondo, abbiamo se-
gnato il punto dove noi eravamo, a turno abbiamo tracciato delle 
rette che partissero da lì e terminassero in un punto del cartellone 
di spazio bianco, lungo la retta tracciata ognuno ha scritto una frase 
o una parola che fosse esplicativa del momento che si stava vivendo 
insieme, fatto di storia, di relazioni, di addii, di condivisione. E’ stato 
un momento molto forte, le separazioni sono sempre molto difficili. 
Alcune ragazze ci hanno aiutato a preparare i materiali che doveva-
mo portare via ed è stata l’occasione per ulteriori  restituzioni. Una 
delle ragazze che non aveva partecipato al laboratorio, veniva ogni 
tanto, si metteva per un po’ seduta, osservava e se ne andava, più 
sguardi che parole, ci è venuta vicino e  ha detto: “volevo scusarmi 
per non aver partecipato, ma sto vivendo un periodo particolarmen-
te brutto e non ci sono riuscita, non è stato un problema nei vostri 
confronti.” Secondo noi lei c’era stata a tutti gli effetti, non doveva 
scusarsi di nulla, abbiamo detto, e non si è potuto fare a meno di 
stringerci in un abbraccio così intenso e carico che facevamo fatica 
una volta usciti a parlarne. Volevamo conservare l’emozione provata 
il più possibile, le parole ci avrebbero portati altrove.



40

“Mia nonna mi voleva 
chiamare Principessa, 
ma agli uffici dove mi 
dovevano registrare, 
non glielo hanno permesso.”
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RITORNO A TERRA

Abbiamo portato dentro “noi “ ed abbiamo portato fuori un “noi “ 
diverso, creato dalle relazioni che si andavano via via connettendo. 
Abbiamo attraversato porte blindate, corridoi, uffici, cortili, sezioni, 
aule, vivendo anche se per un tempo breve il fermarsi dello sguar-
do sui muri di recinzione, vivendone parzialmente la frustrazione 
del limite e la promessa la speranza del loro superamento. Corpi 
estranei noi, al sistema chiuso che gli Istituti di Pena  rappresenta-
no nell’immaginario collettivo; confini rigidi e permeabili a seconda 
del momento. Un “noi” in  primis rappresentato dalla relazione con 
le ragazze con le quali abbiamo condiviso l’esperienza  del labora-
torio, ma non solo, più in generale con il linguaggio architettonico 
dello spazio, con il personale che opera all’interno dell’IPM, fatto di 
collaborazioni e momenti di scontro, di provocazioni e confronti, di 
ascolto e reciprocità, dove ognuno si racconta nella  sua esperienza, 
si storicizza, cerca uno spazio di azione che a seconda dei ruoli e dei 
momenti cerca la “probabilità” di una relazione in cui ridefinire una 
propria identità ora rigidamente ora creativamente. Allora l’andare 
ed il venire fuori e dentro lo spazio dell’IPM, diventa un laboratorio 
nel laboratorio, denso di accadimenti di “probabilità”. Così si arriva 
ad ipotizzare future collaborazioni : “la probabilità” dell’incontro 
tra competenze nel campo del restauro di uno dei componenti della 
nostra equipe ed il piacere di preservare beni artigianali/artistici 
presenti nell’Istituto da parte del personale, fa nascere idee per un 
laboratorio di conservazione di queste opere, simboli della storia del 
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lavoro svolto finora all’interno, che potrebbe offrire la possibilità di 
acquisire nuove competenze ai ragazzi detenuti e al tempo stesso 
rappresentare attenzione e cura dell’ambiente in cui tutti più o meno 
parzialmente vivono. Ascoltiamo attivamente la difficoltà legata a 
codici di relazione fra personale e detenuti  ormai cambiati rispetto 
al passato, dove al posto di un’identità stabile che definiva l’uno e 
l’altro, con codici e regole condivise e rispettate da entrambi i poli, si 
assiste oggi alla disgregazione dell’identità dei giovani detenuti che 
mette in crisi il ruolo e le funzioni del personale. In fondo le difficoltà 
e le contraddizioni che si vedono dentro l’istituzione carcere rappre-
sentano le contraddizioni che viviamo nella nostra società, sempre 
più “liquida”, come sostiene Bauman, in cui mancano punti di rife-
rimento certi, in cui è la precarietà, l’instabilità, lo spaesamento a 
sostanziare i diversi ambiti della vita, come il lavoro, la comunità, 
l’individuo. Ed allora quello che “era” diventa un’immagine miti-
ca, mentre ancora non si individua la strada del cambiamento. Nel 
frattempo ci si sente orfani di identità e soli nella sua ricerca, sia per 
quanto riguarda i ragazzi detenuti nell’IPM e non, sia per quanto ri-
guarda tutto il personale interno ed esterno che partecipa al progetto 
rieducativo.  Ma forse  questo rimodellamento non può che emergere 
all’interno di processi relazionali esplorandone tutte le possibili con-
nessioni. L’identità diventa allora un processo continuo che attra-
versa stabilità e trasformazione. L’azione di ricerca e trasformazione 
costituisce uno spazio attorno al quale si rimodellano e riaggregano 
i processi identitari. Sembra paradossale, ma forse oggi l’identità 
potrebbe modellarsi  all’interno della stabilità del cambiamento.
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E per questo ancora una volta torniamo alla teoria dei “sistemi com-
plessi” per dire che il comportamento di un sistema non può essere 
compreso a partire dal comportamento delle singole parti che lo 
compongono in quanto interagenti fra loro, l’interazione tra le sin-
gole parti determina il comportamento globale dei sistemi e fornisce 
loro proprietà che possono essere completamente estranee ai singoli 
elementi. Questa proprietà viene chiamata comportamento emer-
gente, nel senso che a partire dalle interazioni tra i singoli compo-
nenti del sistema emerge un “comportamento globale” non previsto 
dallo studio delle singole parti.

“La stoffa mi ricorda il lavoro di mia madre 
che fa la sarta, ed io mi scocciavo quando 
mi misurava i vestiti.

Mia madre mi fa anche dei vestiti e magliette 
all’uncinetto”
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Suggestioni

L’immagine nitida di quel primo giorno mi fa 
pensare e mi riporta alla mente l’aria,
elemento primordiale della nostra esistenza.
Entrare in un luogo come Casal del Marmo è 
stato come entrare in un luogo “sacro”,
la sacralità data da una istituzione  come l’istitu-
to di pena per minori, 
dove la riflessione è come una preghiera…
la riflessione… 
abbiamo  costruito un progetto che si potesse 
“indossare”, 
che potessero indossare le ragazze appartenenti 
alla piccola comunità consacrata
della antica e moderna …letteratura socio-cultu-
rale.
La respirazione è stata la pratica iniziale del 
nostro percorso progettuale
l’aria calda di quei giorni d’estate ha riscaldato i 
nostri corpi 
e lavorando sulla “consapevolezza” di sé 
sulla consapevolezza di esserci ora e adesso, 
ha reso l’aria ancora più calda… 
respirazione…
 ho immaginato e immagino ancora una mon-
golfiera, 

la mongolfiera utilizza aria calda, più leggera di 
quella circostante, 
per ottenere una forza o spinta verso  l’alto ne-
cessaria per sollevarsi da terra… 
l’elevazione.
Ho pensato e lo pensano tutti 
che il dopo uscita dall’istituto 
sia quasi per tutte le ragazze 
tornare ai propri contesti di appartenenza, 
e nel proprio paradigma socio-culturale, 
dove si torna a vivere e a praticare le stesse azio-
ni, 
che come in un circuito a spirale ritorna sempre 
allo stesso punto!
La capacità e la consapevolezza di volersi “eleva-
re”…
Il nostro lavoro con le ragazze è stato quello di 
riflettere e avvicinarsi 
ad un pensiero che fosse più vicino al sentire un 
“cambiamento”
La mongolfiera è la metafora che ci ha dato l’op-
portunità 
di far pensare a qualcosa di diverso…
un altro destino è possibile? 
Un’azione mentale e culturale per intraprendere 
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un viaggio all’esterno
 in senso “verticale” verso l’alto…
La respirazione come  mezzo di combustione 
per poter uscire cambiando la propria “traiettoria” di vita…
le spinte arrivano dalla consapevolezza di voler non cambiare vita, 
ma stravolgere le “direzioni” obbligate 
che ti vogliono sempre tra quelle di cui si dice “non c’è niente da fare”.
Per salire ed elevarsi in volo sull’ipotetica mongolfiera 
servirà   la passione e l’intelligenza di tutti…
Di tutti coloro che saranno capaci 
di gettar via ognuno per sé le proprie “zavorre”.



48

Bibliografia

Bauman Z., La bellezza è un sogno, articolo dal quotidiano La Repubblica 19 settembre 2002
Capra F., (1975) Il Tao della fisica, Adelphi Edizioni, Milano, 1982
Demetrio D., Il gioco della vita. Kit autobiografico. Trenta proposte per il piacere di raccontarsi. 
Guerini e Associati, Milano, 1999
Demetrio D., L’educazione interiore. Introduzione alla pedagogia introspettiva, La Nuova Italia, 
Firenze, 2000
Hillman J.( 1996), Il codice dell’anima, Adelphi Edizioni, Milano, 2013
Morin E., (1990), Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano, 1993



Cooperativa sociale Eureka I Onlus

Viale di Valle Aurelia 105 
00167 Roma

Tel. 06.6290219
Fax 06.6290966

info@ eurekaprimo.net
www.eurekaprimo.org

Otto per Mille della Tavola Valdese

Via Firenze, 38
00184 Roma

Tel. 06.4815903

8xmille@chiesavaldese.org
www.ottopermillevaldese.org



Realizzato dalla Cooperativa sociale Eureka I Onlus
Finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese




