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1. Introduzione  

Il percorso didattico che sarà presentato verte sulla nascita e sull’organizzazione delle strutture 

carcerarie durante un periodo che si estende dalla metà del XVIII alla metà del XIX secolo. Tale 

momento storico è teatro di trasformazioni importanti in campo economico, con la Rivoluzione 

industriale, e in ambito politico, con la formazione del moderno Stato-Nazione, processo che 

implica infatti una progressiva razionalizzazione e laicizzazione delle istituzioni statali di cui il 

penitenziario è un esempio. 

Il senso generale di tale sperimentazione didattica è plurimo, persegue infatti svariate finalità 

contenutistiche e metodologiche. Innanzitutto la premessa a tale lavoro è la convinzione che uno 

studio di uno spazio sociale marginalizzato rispetto a uno studio classico della storia possa 

permettere agli allievi di migliorare l’apprendimento dei contenuti previsti dal programma di studi 

liceali. Questo avviene grazie a un approccio globale che sensibilizza gli allievi alla varietà di attori 

– più o meno visibili – nei processi storici, in questo caso detenuti, riformatori, burocrati, attori 

economici, Stato, storici. Lo studio del carcere e dei detenuti esemplifica, arricchisce e 

complessifica la comprensione più generale della progressiva istituzionalizzazione dello Stato 

moderno. Il progetto si pone come obiettivo di rinsaldare il legame tra le dimensioni politica ed 

economica e quella più sociale della storia con una particolare attenzione ai gruppi più emarginati 

ma anche stimolare la motivazione attraverso una maggiore umanizzazione delle tematiche trattate. 

Tale percorso si inserisce nel programma del terzo anno della Scuola Media Superiore che prevede 

lo studio del passaggio dalla società di Antico Regime alla società moderna, attraverso i diversi 

processi rivoluzionari. Più precisamente tale sperimentazione ha avuto luogo nel secondo semestre 

dell’anno scolastico 2013/2014 presso la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona in due 

classi di seconda (Cfr. Piano degli studi, SCC, Disciplina storia).  

Il lavoro si pone in relazione con due lavori elaborati nel quadro di due moduli della formazione 

proposta dal Dipartimento di Formazione e Apprendimento della Supsi. Il rapporto di Introduzione 

alla ricerca in educazione (IRE) aveva come finalità la raccolta di rappresentazioni e 

preconoscenze degli allievi sul tema, al fine di orientare il prodotto e il processo didattico in 

collaborazione con gli stessi soggetti della sperimentazione in un’ottica di ricerca azione. Nel 

secondo rapporto, nel quadro del modulo di Tecnologie dell’informazione, della comunicazione 

nell’insegnamento (TIC), si è trattato di elaborare una piattaforma online per una riflessione sulla 
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realtà carceraria della Svizzera italiana oggi a partire da fonti multimediali e attraverso una 

correzione a distanza ma in itinere del lavoro degli allievi. 

La ricerca si organizza di tre momenti. Innanzitutto l’interesse della ricerca è presentato da un punto 

di vista dell’approccio storiografico d’en bas, viene poi illustrata più precisamente la problematica 

del percorso, con la cura di sottolineare la varietà delle teorie storiografiche e sociologiche che si 

sono interessate alla questione. In un secondo momento si presenta il percorso didattico nelle sue 

premesse metodologiche e la serie di lezioni sul tema. Una particolare attenzione è data 

all'esplicitazione dei contenuti selezionati, degli strumenti adottati e dello svolgimento delle attività. 

Infine un’analisi critica del percorso, che si avvale dei dati di un questionario di valutazione 

compilato dagli allievi, permette di interrogarsi su limiti e le ulteriori piste di sperimentazione 

possibili.   
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2. L’interesse del percorso 

2.1 Nascita ed evoluzione del penitenziario in un’ottica di storia sociale 

2.1.1 La “marginalità” : concetto in movimento 

In concordanza con la finalità dell’insegnamento della storia presentate nel Piano degli Studi 

Liceali (2007), tale percorso si pone come obiettivo la trasposizione didattica di un approccio di 

storia sociale d’en bas al fine di “riconoscere e interpretare ideologie, intenzionalità e obiettivi dei 

differenti attori sociali, e saper valutare rappresentazioni sociali sugli oggetti in questione” (p. 198). 

L’approccio di storia sociale è stato per la prima volta introdotto in tali termini da Lucien Febvre 

all’inizio degli anni Trenta nell'ambito della rivista Annales d’histoire économique et sociale e fu 

poi ripreso dalla terza generazione degli Annales da Le Goff (1978). Per quanto riguarda lo spazio 

europeo più in generale si rilevano in Inghilterra i lavori di Thompson (1991) e lo sviluppo della 

Alltagsgeschichte in Germania, intorno alla metà degli anni Settanta. Il fenomeno non è né 

immediato né profondo e i diversi modelli storiografici non si sono susseguiti, ma coesistono ancora 

oggi; tuttavia è interessante osservare i ritmi differenti e i cambiamenti di sensibilità all’interno di 

tali correnti di storia sociale. In generale, è possibile osservare come, a partire dagli anni Settanta, le 

prospettive si modificano e la classe operaia perde interesse (Perrot, p. 10): l’attenzione marxista 

nei confronti di capitalisti, borghesi, contadini e operai, attori maggiori delle analisi socio-

economiche, lascia spazio a donne, mendicanti, marginali e delinquenti, definiti dalla lucida autrice 

« scorie della storia » (Perrot, p.10). Al contempo, l’attenzione dei ricercatori lascia 

progressivamente il gruppo per interessarsi all’individuo e l’analisi passa dunque dalle strutture 

sociali ed economiche, che caratterizzano la macro-storia, al piano delle rappresentazioni e della 

micro-storia (Downs, 2010, p. 5). Tale ritmo storiografico si ripercuoterà sulla qualità degli studi, 

che acquisiscono una reale forza esplicativa solamente dopo qualche decennio di ricerca grazie 

anche all’influenza delle scienze sociali.1  Malgrado lo sviluppo tardivo e le progressive evoluzioni, 

tale approccio storiografico si avvale ormai di una consolidata tradizione; questo non si può ancora 

dire dell’insegnamento della storia che vede ancora, soprattutto per il periodo moderno, la 

predominanza di una storia politico-istituzionale classica. A partire da tale contesto, appare dunque 

interessante riflettere sulla declinazione degli argomenti dei programmi scolastici in un’ottica di 

                                                
1 Un chiaro esempio è l’evoluzione della storia dei generi che solamente a partire dagli anni 1980 e 1990 vede un 
superamento dell’approccio descrittivo per arrivare a un’analisi di storia mista e dell’approccio intersezionale che 
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storia sociale in generale (Noiriel, 2002), con particolare attenzione ai cosiddetti “esclusi” della 

società.  

Al fine di evitare una banalizzazione di tali concetti mi pare particolarmente importante decostruire 

innanzitutto la categoria di “escluso” o meglio “marginale” e “deviante”. Tali categorie sono infatti 

prodotte e modificate dalla società in funzione degli imperativi economici, politici e soprattutto dal 

sistema di valori vigente in un preciso contesto storico. Più in generale, se “l’altro” è costruito in 

funzione della propria identità in progressiva definizione e mutazione2, ancora più la questione 

dell’esclusione si riferisce a fattori di natura culturale.  

“Concept valise”, l’exclusion est un mécanisme de sortie du corps social se caractérisant par une 
rupture du lien social reliant l’“en-groupe”. […] Elle fabrique des outsiders et les plus pauvres en 
sont un bon exemple. En matière d’exclusion il faut donc prendre en compte les facteures 
culturels. On est exclu sous le regard de l’autre, de l’intégré, mais aussi souvent aussi sous l’effet 
de son propre regard, représentation  et autoreprésentation fondent donc la culture de l’exclusion. 
(Gueslin, 2012, p. 297) 

Riferendomi più precisamente al periodo studiato (1750-1850), è interessante osservare come il 

processo di industrializzazione accentui le differenze attraverso lo sviluppo di una nuova cultura 

urbana. Il lavoro, percepito quale principale condizione di sviluppo, si eleva a norma principale di 

integrazione; i soggetti, numericamente in crescita, in condizione di povertà e disoccupazione sono 

dunque percepiti come devianti e sono particolarmente visibili in assenza di una politica sociale che 

si svilupperà solamente nella seconda metà del XX secolo. Tale processo si coniuga inoltre con una 

nuova mobilità che rompe gli antichi legami familiari di solidarietà.  

In tale contesto si sviluppano la paura della delinquenza, di disordini e rischi di destabilizzazione 

politica. L’assistenza si avvale delle figure caritatevoli di matrice cristiana e della nuova figura laica 

del burocrate che rappresenta lo Stato in via di modernizzazione e razionalizzazione. In nome della 

“difesa sociale” tuttavia, gli esitanti tentativi assistenziali-caritatevoli si combinano con lo sviluppo 

di un arsenale repressivo sempre più incentrato sulla reclusione a diversi livelli: gli ospedali 

psichiatrici, le case di lavoro e, non da ultimo, la prigione.  

Riflettere intorno all’elaborazione e alla gestione del concetto di marginalità – e di devianza, per 

quel che riguarda la loro trasposizione in ambito penale (Garnot, 2009, p. 19) – ci porta dunque a 

comprendere non solo il “microcosmo” degli esclusi nel periodo moderno ma, attraverso lo studio 

dell’evoluzione del contesto economico, politico, e soprattutto del sistema di rappresentazioni e di 

                                                
2 Tale questione è sviluppata anche da Robert Frank nel suo articolo più generale sul concetto di alterità. Vedi 
“Alterité”. (Delporte, Sirinelli et al., 2011, pp. 13-15.) 
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valori della società, ad interessarci anche alla stessa società che lo produce e lo contiene. Le zone di 

marginalità ed esclusione nell’universo sociale appaiono dunque aree privilegiate perché 

maggiormente dense di quel potenziale esplicativo delle dinamiche sociali più generali.   

2.2.2 “Enjeux” e bilancio storiografico  

Malgrado l’evidente parzialità del punto di vista di chi scrive, mi sembra rilevante sottolineare 

come la scelta di utilizzare un approccio storico per comprendere la nascita e l’evoluzione del 

carcere sia fertile al fine di soffermarsi sul “perché tali cambiamenti siano avvenuti” (Cohen, 1985, 

p.14).  Tale consapevolezza appare utile ?? 

Analizzare le origini e i principali nodi di sviluppo del « sistema penitenziario » permette infatti di 

decostruire la sua valenza di istituzione « naturale ». Dimostrare che tale istituzione è il risultato di 

un percorso storico, socialmente connotato, significa ritornare alle origini e studiare i bivi, le scelte, 

le possibilità che avrebbero potuto essere percorse. Tale procedimento permette di porre in evidenza 

come il processo di razionalizzazione del sistema punitivo abbia incontrato resistenze, non sia stato 

lineare, uniforme e abbia avuto non poche difficoltà nel trovare un’istituzionalizzazione (Ignatieff, 

2004): in effetti è solo a cavallo tra il XVIII e il XIX che il sistema penitenziario diventa il 

principale strumento sanzionatorio ed acquisisce la forma, le strutture e le funzioni che conosciamo 

(Ignatieff, 1982). 

Nella sua opera, Ignatieff osserva come prima del 1775 i luoghi di reclusione fossero strutture  

piuttosto informali, quasi domestiche, trascurate e promiscue. Essi erano destinati ad accogliere le 

persone in attesa di giudizio o supplizio, contestatori politici sovversivi ma anche mendicanti e 

devianti. La custodia dunque NON? aveva come scopo la sanzione ma era piuttosto una risposta a 

esigenze giudiziarie e difesa sociale (Vianello, p. 12).  

Le trasformazioni economiche, politiche e sociali del periodo sono accompagnate da molteplici 

riflessioni sul ruolo dello Stato quale garante delle libertà dei cittadini, ma anche sulla necessità di 

una progressiva razionalizzazione e laicizzazione delle istituzioni. Inoltre, la Rivoluzione 

industriale ha modificato il rapporto al lavoro (vedi § 2.1) e ha stimolato un maggiore controllo e 

sfruttamento della forza lavoro della società. In questo clima di fede nel progresso economico e 

politico, le teorie utilitaristiche portano a riflettere sulle finalità delle pene e sulle modalità di 

esecuzione secondo i valori di funzionalità allo scopo e misurato in tempo, sofferenza e lavoro 

(pena retributiva) in funzione della gravità del crimine commesso. La reclusione risponde dunque 

agli ideali di magnanimità e misura tipici dei riformatori illuministi (Porret, 2003) e si modula sulla 
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richiesta di manodopera. Cohen (1985) indica come tali trasformazioni nella gestione della 

criminalità e della devianza si possano notare in diverse dimensioni. A livello di condizioni di 

esistenza del carcere, si osservano il maggiore coinvolgimento dello Stato e quindi uno sviluppo di 

un apparato burocratico e centralizzato adibito alla punizione ma anche una differenziazione dei 

devianti in specifiche categorie. Lo spazio della prigione viene definendosi grazie allo sviluppo di 

meccanismi di esclusione e segregazione diversi (il penitenziario si distingue ormai dai riformatori, 

dall’ospedale psichiatrico e dalle case di lavoro) e con lo spazio anche il programma che prevede 

non più il corpo ma la mente quale oggetto della pena al fine di modificare il comportamento del 

recluso.  Entriamo dunque nei meandri delle diverse teorie storiografiche che si sono interessate alla 

nascita e all’istituzionalizzazione del penitenziario al fine di potere selezionare con lucidità un 

adeguato percorso didattico per gli allievi.  

Gli studiosi di corrente riformista quali Butterfield (1931) lessero in tale istituzione l’evoluzione 

umanitaria delle pene, che dalla tortura arbitraria passavano alla detenzione codificata come 

conseguenza del processo di civilizzazione della società. L’evoluzione della coscienza collettiva 

sarebbe avvenuta grazie alle elaborazioni dei riformatori illuministi e dagli evangelici e quaccheri 

emigrati negli Stati Uniti. Di tale tendenza testimoniano l’abbandono dell’impiccagione, della 

marchiatura e della fustigazione e l’introduzione della ghigliottina al fine di diminuire la sofferenza 

del condannato (Vianello, p. 14). D’altra parte a una nuova teorizzazione del penale portata avanti 

dagli illuministi quali Beccaria con il suo Dei delitti e delle pene (1764) con i concetti di 

proporzionalità, uguaglianza e certezza della pena, si associa anche, come indica Norbert Elias 

(1983) un’evoluzione della sensibilità collettiva nei confronti della sofferenza. Secondo tali teorici 

dunque la realizzazione del modello penitenziario è imperfetta ma la sua legittimità resta indiscussa 

(Vianello, p. 19).  

La visione idealista è stata rimessa in discussione a partire dagli anni Sessanta da studiosi 

revisionisti che misero in discussione l’approccio idealista-umanitario in favore di una teoria più 

incentrata sulle conseguenze sociali ed economiche della Rivoluzione Industriale e 

dell’affermazione del modello capitalista. L’analisi strutturalista ricostruisce infatti la storia della 

pena detentiva attraverso le congiunture economiche e gli scopi delle classi dominanti. 

L’evoluzione del penitenziario per gli autori storico-materialisti Melossi e Pavarini (1977) e Rusche 

e Kirchheimer (1978) avviene in funzione degli imperativi socio-economici delle classi dominanti. 

Tale visione riduzionista e strumentalista è stata complessificata da Ignatieff (1982) per l’Inghilterra 

e da Foucault  (1976) per la Francia: essi affermano la centralità di interessi materiali ed economici 



“Sorvegliati e puniti”. Nascita ed evoluzione del sistema penitenziario  (1750-1850)  

8 

e le relazioni di classe, ma rivalutano la dimensione del discorso delle élites quale ideologia e reale 

strumento di controllo, così facendo essi criticano l’idea di una razionalità cospiratoria di una classe 

dominante.  

Lo stesso Ignatieff, in una sua opera più recente (Ignatieff, 2004) ha però indicato tre limiti di tali 

approcci revisionisti, osservando che ? il sistema-carcere statale non detenga il monopolio della 

regolazione punitiva della società e più in generale sia la fonte vincolante dell’ordine sociale, d’altra 

parte non tutte le relazioni sociali possono essere lette in ottica di subordinazione (Ignatieff, p. 240, 

2004). A tale proposito lo studioso sottolinea come i modelli carcerali di Gloucester, Philadelphia o 

Auburn rimasero ideali e non esemplari della realtà carceraria del periodo (Vianello, p. 15).  

Detto questo, appare importante sottolineare il concetto di contingenza storica. Il successo – e 

l’implementazione – dei programmi dei riformatori illuministi prima, quaccheri e utilitaristi poi, 

avvenne in un momento in cui le trasformazioni economiche e sociali incontrarono le nuove 

esigenze di controllo di una società mutata e pericolosa per il nuovo ordine da parte delle classi 

possidenti. A tal proposito, Foucault (1976) sottolinea, con un approccio funzionalista, come in 

realtà il carcere converge solo parzialmente con le proposte illuministiche, in quanto la tecnologia 

della pena e gli strumenti usati dal potere punitivo sono prodotti dallo stesso penitenziario. La 

dimensione pubblica ed esemplare è infatti sostituita da un addestramento dell’anima coercitivo e 

segreto. La penalità diventa dunque una riposta funzionale ai problemi più generali di 

deregolamentazione sociale e quindi acquisisce un ruolo per il funzionamento non solo del sistema-

carcere ma del sistema sociale per intero (Hester Eglin, 1999).  Il lavoro, la preghiera, la riflessione 

in solitudine durante il periodo di reclusione dovrebbero permettere di restituire alla società un 

individuo operoso e disciplinato.  

I problemi di sovraffollamento delle carceri, il problema della recidiva e del carcere quale scuola 

del crimine e gli effetti sulla famiglia del detenuto portano a pensare a un fallimento di tale 

progetto. La sua legittimità resta però tuttora intatta malgrado la diffusa contestazione delle 

istituzione repressiva degli anni Settanta del Novecento. Lo sviluppo di sistemi di controllo extra-

istituzionali, non implica una scomparsa delle carceri, ma a queste ultime si aggiungono nuove 

forme di controllo all’interno della società. Si rinnova dunque un’ideologia della difesa sociale di 

fronte ai fallimenti delle politiche penali del welfare e delle filosofie penali alternative. (Vianello, 

2012, p. 27). Gli obiettivi di deterrenza, rieducazione, reinserimento sembrano ancora 

irraggiungibili ma il programma resiste tenacemente e consiste nel dividere le classi lavoratrici, 

distinguere criminalità e politica, assicurare il rispetto della legge e della proprietà privata.    
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Malgrado questo non sia lo scopo perseguito esplicitamente, Foucault sottolinea come l’obiettivo 

non sia tanto il controllo della criminalità, quanto il disciplinamento dell’intero corpo sociale. Sulla 

stessa linea Di Nardo (2003) conclude su come la marginalizzazione che viene perpetrata dal 

carcere sia la funzione eseguita dal carcere al servizio della società democratica (Melossi, 1998). 

Riprendere l’evoluzione storiografica, alquanto ricca e complessa sul significato e sulla rispettiva 

evoluzione del penitenziario ci ha ricondotto, senza perseguire tale obiettivo artificialmente, al 

concetto di esclusione di partenza e più precisamente a comprendere che studiare la realtà carceraria 

ci porti in realtà a interessarci alla società nel suo insieme. Tale analisi non è solamente interessante 

da un punto di vista dello studio e della ricerca ma anche in funzione di un‘educazione alla 

cittadinanza.  

2.2 Lo studio della realtà carceraria per un’educazione alla cittadinanza 

Il ruolo naturale del carcere nell’organizzazione del potere statale (che detiene il monopolio della 

violenza legittima secondo la definizione weberiana) ma anche la limitata possibilità di conoscenza 

diretta di tale realtà, porta i cittadini, e in questo caso gli allievi, a sviluppare una serie di stereotipi 

sulla tematica. Spesso il legame tra delitto e pena è ritenuto scontato e i detenuti sono considerati la 

principale fonte di insicurezza sociale  (Santoro, 2004). Gli stereotipi negativi sulla comunità dei 

detenuti spesso si avvalgono anche di una visione acritica nei confronti dell’ideologia penale 

rieducativa e delle potenzialità delle normative sui diritti umani (Vianello, 2012, p. 10).  

Oltre agli stereotipi, la realtà carceraria, per la sua natura estrema e separata dalla società, porta con 

sé anche passioni e immaginari particolarmente forti che si sono rivelati fertili spunti per la 

letteratura e la cinematografia. Questa tematica si pone dunque come area privilegiata per un 

esercizio di decostruzione di stereotipi, rappresentazioni e passioni, ai fini di una conoscenza 

profonda e più “fredda” a partire dalla quale poi elaborare una propria opinione fondante di 

cittadino. Ricordo infatti, come espresso nella Legge della scuola del 1990, che « [l]a scuola 

promuove, in collaborazione con la famiglia e altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di 

persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili in società e di realizzare sempre più le 

istanze di giustizia e di libertà».3  

                                                
3  Per la lettura per intero vedi Articolo 2 della Legge della Scuola del 1°febbraio 1990. In Atti ufficiali concernenti la 
scuola media. Bellinzona: Divisione della scuola. Ufficio dell’insegnamento medio, 1996, p.5.  
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Abbiamo accennato come l’approccio storico sia proficuo per una comprensione dei processi di 

nascita ed evoluzione delle istituzioni; più precisamente mi pare interessante osservare come 

studiare la storia della nascita del penitenziario permetta di eliminare il senso di inevitabilità 

(Garland, 1999) alla base delle posizioni legittimiste di tale istituzione. Conoscere i dibattiti e le 

scelte effettuate all’origine e in un certo contesto storico significa dunque recuperare la possibilità 

di riprendere in considerazione, di modificare, riformare, migliorare le stesse istituzioni che 

organizzano la società nella quale viviamo.  

Indagare l’istituzione carceraria porta inoltre a riflettere criticamente sul legame tra democrazia e 

carcere.4 L’associazione tra pena e carcere nel nostro immaginario collettivo dipende da una 

situazione di fatto che è stata legittimità dallo scorrere dei secoli e che vede l’utilizzo della pena 

della reclusione da parte delle democrazie occidentali solo con finalità punitiva  (Di Nardo, 2003, p. 

2). Malgrado il rifiuto della violenza della pena corporale, abbiamo per esempio visto come Di 

Nardo si interroghi legittimamente sulla reale funzione dei penitenziari nel sistema democratico, 

alla luce anche di esperienze di violenza di varia natura e intensità all’interno degli stessi. La 

continua modifica del senso attribuito al carcere rappresenta per l’acuto ricercatore un indizio 

dell’importanza della comprensione dell'effettiva funzione di tale realtà penitenziaria nel contesto 

democratico.  

La questione del carcere, proprio per la sua funzione sociale, è presente in modo evidente nello 

spazio pubblico e implica nei cittadini stereotipi e rappresentazioni, come abbiamo detto, a causa 

della sua inaccessibilità. Essa si realizza dunque materialmente e spazialmente in luogo determinato 

e permette di rendere sensibili gli allievi alla declinazione spaziale delle istituzioni: anche 

l’organizzazione degli spazi non è una dimensione neutra e scevra di ideologie.  

Ecco dunque come la tematica diventa d’un tratto « socialmente viva e sensibile » (Heimberg, 

2008) e porta l’allievo e il futuro cittadino alla consapevolezza di avere un margine di manovra 

nella comprensione e nel giudizio e dunque di quanto sia importante esercitare con lucidità e 

responsabilità il proprio voto e il proprio impegno politico e sociale.  La salvaguardia della coesione 

sociale non può infatti essere basata sullo studio di un passato idealizzato ma su di un dovere di 

memoria che non sia moralizzatore ma sia riflesso di responsabilità e conoscenza profonda al fine di 

costruire giudizi fondanti  (Heimberg, 2008, p. 60.) 

                                                
4 «La scuola […] sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali 
democratici». Vedi Ibidem.  
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Interessarsi al “diritto di punire” dello stato moderno appare infine una problematica interessante 

anche al fine di esplicitare il collegamento tra la nascita di un’istituzione e il contesto politico, 

culturale, economico e sociale in una prospettiva diacronica e impedire la trasmissione di una storia 

piatta e lineare. Questo permette di evitare un’educazione alla cittadinanza che sia puramente 

descrittiva e decontestualizzata e che lasci poco spazio al cittadino di immaginare alternative. Il 

contesto politico attuale vede una sensibilità rinnovata nei confronti di un’istruzione civica e 

un’educazione alla cittadinanza dei giovani, lo testimonia ad esempio l’iniziativa popolare 

pubblicata nell’aprile del 20135 che propone l’istituzione di due ore al mese di tale disciplina 

scorporata dalla storia. Proprio in tale frangente mi pare importante privilegiare l’approccio di 

decostruzione, onde evitare una futura separazione tra storia e educazione civica in accordo con la 

presa di posizione dell’Associazione ticinese degli insegnanti di storia6 nella quale si afferma che 

“sottraendo alla storia importanti capitoli dello sviluppo delle società umane, si procederebbe alla 

decontestualizzazione e alla destoricizzazione dei fenomeni religiosi e delle istituzioni politiche, e 

ciò finirebbe per precludere, in definitiva, la loro comprensione storica per affermarne, quasi, una 

loro verità atemporale.” 

 

 

                                                
5 “I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto chiedono che l’articolo 23a del capitolo 6° della Legge sulla Scuola datata 
1° febbraio 1990 venga modificato in modo che nelle Scuole Medie, Medie Superiori e Professionali venga introdotta 
una nuova materia di insegnamento denominata “Educazione Civica, alla Cittadinanza e alla Democrazia Diretta”, che 
abbia un proprio testo e un proprio voto separati; tale materia dovrà essere obbligatoria e dovrà essere insegnata per 
almeno due ore al mese; onde evitare un aumento delle ore totali di insegnamento, e relativi costi, si propone di ricavare 
il tempo necessario dalle ore di storia. » “Educhiamo i giovani alla cittadinanza. (Diritti e doveri)”, Foglio Ufficiale n° 
29 del 9 aprile 2013. 
6  Presa di posizione dell'Atis sull'introduzione della civica come materia autonoma, www.atistoria.ch, ultima 
consultazione il 25 aprile 2014.  
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3. Il quadro teorico 

3.1. Un approccio di ricerca azione: la raccolta di preconoscenze e rappresentazioni 

Come accennato nell’Introduzione (§1) tale percorso è stato elaborato a partire da una raccolta di 

preconoscenze e rappresentazioni degli allievi in merito alla tematica del carcere ma anche da una 

raccolta di preferenze rispetto alle modalità didattiche: dallo svolgimento delle lezioni alla modalità 

di valutazione. Si è infatti tentato di pensare a tale percorso ascoltando anche le esigenze degli 

allievi al fine di renderli più responsabili e motivati rispetto al proprio percorso formativo e in 

generale chi scrive ha cercato di adattare progressivamente i propri strumenti didattici in un’ottica 

di ricerca-azione di cui Lewin fu il primo a teorizzare i concetti nel 1946.  

Tale quadro teorico pedagogico permette al docente di rivestire un duplice ruolo: innanzitutto 

l’insegnante anima le attività didattiche all’interno dello spazio classe, proponendo contenuti e 

situazioni di apprendimento agli allievi. Un secondo ruolo che ricopre l’insegnante che sposa tale 

quadro teorico è quello del ricercatore, vigile e attento osservatore della propria pratica e della 

qualità delle interazioni con e tra i soggetti. A partire da tali osservazioni durante le lezioni e dai 

dati raccolti mediante i questionari, il docente-ricercatore dovrà riflettere retroattivamente e 

modificare progressivamente la sua pratica di insegnamento. Teoria e prassi si combinano dunque 

in nome di un feedback costante e di una trasformazione continua del contesto educativo  (Aluffi 

Pentini, 2001). 

La popolazione di riferimento per questa sperimentazione si compone di due classi di seconda. I 

ragazzi sono complessivamente circa un terzo rispetto alle allieve; l’età media è intorno ai 16 e 17 

anni. Essendo il mio primo anno di insegnamento presso la Scuola Cantonale di Commercio di 

Bellinzona entrambe le classi sono nuove. La classe 2X è composta di 17 allievi, di cui tre ragazzi, 

mentre la classe 2Y è composta di 20 allievi di cui 9 ragazzi. Abbiamo dunque una prevalenza 

femminile. La classe 2X è un gruppo più fragile rispetto alla 2Y, classe più sicura di sé e brillante 

rispetto alla materia insegnata. Il rapporto con entrambe le classi è di fiducia e rispetto reciproco e il 

clima di lavoro è soddisfacente, tuttavia, a volte i soggetti tendono a non sforzarsi nella 

comprensione delle fonti storiche. Per tale motivo la discussione rispetto ai processi didattici è stata 

accolta con entusiasmo dai diretti interessati.  
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Per quanto riguarda i risultati del questionario di raccolta7 essi possono essere sintetizzati come 

segue: innanzitutto per quanto riguarda l’ipotesi che le fonti dall’alto siano maggiormente studiate 

dai nostri allievi, possiamo affermare che essa è confermata, anche se non è possibile osservare un 

netto scarto tra i due tipi di fonti. Emerge comunque un’abitudine a un’analisi di fonti 

prevalentemente dall’alto. Tale risultato conferma dunque l’interesse di un approccio di storia 

sociale e dal basso (§ 2.1). Per quanto riguarda la percezione del ruolo dello Stato e sulla realtà 

carceraria, i soggetti hanno manifestato in generale una visione autoritaria della società. Il 77% dei 

soggetti ritiene, dunque, che i criminali appartengano alla società, ma solo sette soggetti hanno 

notato la condizione di sovraffollamento del carcere nello spazio facoltativo che permetteva di 

scrivere liberamente delle osservazioni aggiuntive. I soggetti si dividono in gruppi quasi equivalenti 

rispetto alla percezione di giustizia o ingiustizia dell’immagine proposta. All’analisi attraverso 

questionario è stata affiancata un’indagine di stampo più qualitativo, per mezzo di discussioni libere 

in classe durante le quali il docente si è premurato di evitare di esprimere il suo punto di vista.  

Questi momenti hanno confermato la presenza di stereotipi positivi e soprattutto negativi sulla 

categoria dei detenuti. Tale dimensione si è rivelata un materiale umano particolarmente fertile sul 

quale lavorare nel processo di decostruzione e costruzione della conoscenza storica in merito alla 

nascita della struttura carceraria. (§. 2.1, 2.2).  

Osservando i risultati in merito ai processi didattici, si è osservata una certa insofferenza rispetto 

all’uso di fonti scritte e all’analisi di documento. Si tratta di un’attività ormai classica che è andata a 

sostituire negli ultimi anni le più tradizionali lezioni frontali e l’uso del manuale, all’origine di un 

insegnamento della storia più piatto. Al contrario è stata apprezzata l’analisi delle immagini e dei 

filmati video: operazioni che possono essere certamente utili per lo studio della storia. Un altro 

elemento interessante è l’entusiasmo rilevato rispetto ai lavori di gruppo; non viene però vista con 

successo la dimensione certificativa di tale lavoro. Si è attestata una disponibilità a lavorare con la 

rete.   

In generale si è tentato di costruire il percorso progressivamente, da un minore a un più importante 

grado di astrazione, rendendo attenti all’uso di “concetti” e del collegamento tra le definizioni e gli 

approcci storiografici. Questo avviene attraverso lo sviluppo di meta-cognizione che permetta di 

                                                
7 Vedi a tale proposito il questionario di raccolta di preconoscenze e rappresentazioni elaborato nel contesto del lavoro 
di Introduzione alla Ricerca in Educazione e allegato alla fine di tale lavoro. Il questionario è stato elaborato in 
collaborazione con i colleghi Aureliano Martini, che si interessa alla realtà degli scomunicati durante il periodo 
medievale, e Andrea Rusconi, che incentra la sua ricerca sulla condizione dei minori in epoca moderna.  
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penetrare gli impliciti del reale (Barth, 2013).  Con le parole di Francisco Varela, “L’intelligence 

c’est la capacité de pénétrer un monde commun” (Barth, 2013, p. 210). 

3.2 L’unità didattica: obiettivi, struttura, strumenti 

Alla luce degli enjeux emersi e dai risultati della raccolta di preconoscenze e preferenze didattiche, 

gli obiettivi generali dell’unità didattica si organizzano come segue:  

 

Cognitivi:  

• Gli allievi problematizzano la categoria di “detenuto” in funzione del contesto socio-

economico. 

• Gli allievi conoscono l’evoluzione ideologica alla base dell’istituzione penitenziario. 

• Gli allievi conoscono il contesto di sviluppo del penitenziario in Ticino nella prima metà del 

XIX secolo.  

Metodologici:  

• Gli allievi incrociano liberamente e consapevolmente fonti iconografiche e testuali prodotte 

da attori diversi. 

• Gli allievi elaborano autonomamente categorie di analisi e ipotesi di lavoro per analizzare 

una problematica data. 

• Gli allievi mettono in relazione la problematica e gli approcci storiografici esercitando una 

capacità di astrazione. 

Comportamentali-civici:  

• Gli allievi alternano momenti di riflessione individuali e collettive in piccoli gruppi in un 

atteggiamento responsabile e cooperativo. 

• Gli allievi osservano le categorie marginalizzate che li circondano con un atteggiamento più 

critico e consapevole. 

 

Al fine di perseguire tali obiettivi, in generale si è scelta una procedura didattica di tipo induttivo, 

dove il docente si è preoccupato di fornire le informazioni solamente dopo che il bisogno del 

contesto era stato stimolato nell’allievo durante un lavoro sul corpus di fonti. Si tratta dunque di 

costruire un sapere con gli allievi e non di trasmettere loro un sapere preconfezionato dal docente 
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(Bugnard, 2011, p. 199). Ovviamente il rischio di tale procedimento è stato creare un clima di 

frustrazione nell’allievo durante la prima fase dell’attività dove spesso si è trovato con domande 

generali e non descrittive e con materiali incompleti per poter rispondere alla domanda. D’altra 

parte il gioco della riflessione a partire da indizi è stato spiegato agli allievi che dunque erano 

consapevoli del procedimento di apprendimento in corso.  

Si è infine deciso di incrociare fonti di natura iconografica e testuale, prodotte da attori differenti; 

questo per stimolare negli allievi una consapevolezza della complessità della realtà sociale 

attraverso lo studio dell’interazione tra attori di scala diversa, ma anche a causa della difficoltà di 

reperire materiali esclusivamente prodotti dai soggetti dell’esperienza di marginalità nell’epoca 

moderna. Più precisamente, a partire dai risultati della raccolta è stato scelto di mettere l’accento su 

i lavori di gruppo ai fini di una costruzione di un apprendimento cooperativo e sull’uso importante 

di fonti iconografiche.  

Per quanto riguarda più in generale la struttura del percorso didattico, esso prevedeva in origine 

un’organizzazione trasversale durante tutto l’anno. Per motivi organizzativi legati al calendario 

della formazione, non è stato possibile attuare tale programma, il percorso si è dunque concentrato 

nella seconda parte del secondo semestre e ha previsto 2 ore lezione di introduzione alla 

problematica e 8 ore lezione più propriamente incentrate sulla nascita e l’evoluzione del 

penitenziario nel periodo 1750-1850. Dopo la lezione introduttiva sul diritto di punire ai tempi 

dell’illuminismo, sono stati presentati i cosiddetti tipi di “devianti” e soggetti di tale reclusione per 

il periodo moderno; in un secondo momento, attraverso l’analisi degli spazi e delle funzioni della 

reclusione, si sono discusse le teorie carcerarie che si sono sviluppate all’epoca. Tali concetti sono 

stati ritrovati dagli allievi nel contesto ticinese durante un terzo incontro, che ha portato sul dibattito 

di riforma carceraria in Ticino negli anni '30 e '40 dell’Ottocento. Infine durante il terzo incontro, 

gli allievi hanno potuto riflettere sulla diversità di approccio degli studiosi della realtà carceraria. Le 

tipologie di strategia didattica adottate nel percorso, dalla problematizzazione alla 

concettualizzazione all’apprendimento per transfert o per analogia (Bugnard, 2011), saranno 

presentate nei capitoli seguenti insieme alle fonti e alle metodologie didattiche.  

La conclusione del percorso è avvenuta con e grazie all’educatore Mauro Broggini che si è 

gentilmente messo a disposizione per accompagnare gli allievi presso le ex-pretoriali di Locarno e 

permetterà gli allievi di sperimentare la sensazione di reclusione e tornare a riflettere così alla 

percezione dei soggetti detenuti, dai quali il percorso ha preso avvio e ai quali si vuole tornare in 
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conclusione del percorso che ha visto in realtà spostarsi l’attenzione dai detenuti allo Stato, ai 

riformatori e infine agli studiosi della sociologia del penitenziario.  
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4. Lo svolgimento dell’unità didattica 

4.1 Una lezione introduttiva. Il diritto di punire ai tempi dell’Illuminismo 

 
Gli illuministi che hanno inventato la libertà  

hanno anche inventato la disciplina. 
 

Foucault, Surveiller et punir, 1975, p. 247. 

4.1.1 Presentazione  

La lezione introduttiva a tale percorso è stata presentata già nel mese di novembre all’interno 

dell’unità didattica sull’Illuminismo e si è interessata più precisamente al diritto di punire durante 

l’Ancien Régime e alle riforme sulla pena di morte e della tortura del circolo milanese.  

Partendo dunque da una diversa origine del diritto di punire – per la monarchia assolutista il diritto 

divino, per gli illuministi il contratto sociale – gli allievi sono sensibilizzati alla differenziazione tra 

peccato e delitto, alle conseguenti diverse finalità e caratteristiche della pena da infliggere al reo. 

Dall’espiazione di un peccato attraverso la distruzione del corpo del condannato si passa dunque 

all’idea di una pena più mite e proporzionata ma più certa. La deterrenza non si fonda più dunque 

sulla pedagogia del terrore attraverso la spettacolarizzazione del supplizio, ma sulla certezza 

dell’essere puniti da parte dello Stato per essere rieducati. Tale percorso è costruito a partire dalle 

osservazioni degli allievi, il docente dunque ricopre il ruolo di far emergere le osservazioni più 

pertinenti e organizzarle logicamente. 

Nella seconda ora si prosegue il lavoro su tale linea: l’attenzione degli allievi è però diretta 

sull’applicazione di tali principi nelle riforme dei despoti illuminati, in questo caso nel Codice 

Leopoldino del 1786 nel Granducato di Toscana. In tale modo gli allievi possono capire la 

differenza tra il discorso dei filosofi riformatori e i giuristi alle corti dei despoti ma anche 

comprendere il collegamento tra dibattito filosofico, riforma politica e progresso sociale. Il concetto 

di “progresso” è in realtà però semplicistico: la pena di morte è ancora oggi in vigore in molti Stati 

e nel caso toscano presentato nelle dispense, la stessa pena di morte fu reintrodotta parzialmente già 

nel 1790. In generale è possibile osservare che la razionalizzazione dello Stato, già cominciata 

durante l’accentramento assolutista, continua e invade il campo penale grazie all’influenza degli 

illuministi.  
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4.1.2 Obiettivi 

Gli obiettivi cognitivi di tale lezione portano sulla capacità degli allievi di distinguere i concetti di 

peccato e di crimine, e più in generale di comprendere il dibattito illuminista sul diritto di punire, 

dibattito che si avvale dei concetti di finalità, proporzionalità e certezza della pena. Infine da un 

punto di vista comportamentale, attraverso la seconda parte dell’attività sulle riforme legislative a 

proposito della pena di morte e della tortura, gli allievi sono consapevoli del fatto che le riforme e il 

progresso non intervengono mai in modo uniforme e lineare all’interno della società.  

4.1.3 Svolgimento didattico: strumenti e metodologia8 

1. La lezione prende avvio dall’analisi di una fonte iconografica, più precisamente l’immagine del 

supplizio di Robert-François Damiens. In questo primo momento si tratta di raccogliere le idee 

espresse degli allievi alla lavagna senza ancora dirigere le osservazioni in funzione di una 

risposta a un quesito. L’immagine permette dunque di far emergere la questione 

dell’esemplarità della pena eseguita in pubblico, della tortura e della presenza della Chiesa oltre 

che delle autorità civili.  

2. Dopo questa prima condivisione con i compagni, l’allievo è chiamato a lavorare 

individualmente sulla fonte scritta tratta dal saggio del sociologo Michel Foucault che descrive 

in modo truce l’episodio di squartamento del condannato Damiens a partire da un articolo della 

Gazzetta di Amsterdam del 1 aprile 1757. Da un punto di vista metodologico, tale fonte 

permette di sensibilizzare l’allievo alla differenza tra fonte (iconografica) e saggio sociologico. 

Inoltre la presenza di un articolo di giornale dell’epoca consente agli allievi di ricollegarsi alle 

lezioni precedenti attraverso la questione della nascita dell’opinione pubblica e dello sviluppo 

della stampa.  

3. In un secondo momento, gli allievi lavorano a coppie, così da condividere le idee e confrontarsi 

in modo diretto con un compagno. Analizzano l’estratto Dei delitti e delle pene di Beccaria, 

concettualmente più complesso e che richiede uno sforzo di astrazione maggiore dell’attività 

precedente. La condivisione permette un aiuto reciproco per avanzare nel modo più autonomo 

possibile nel ragionamento con una partecipazione ristretta del docente che è comunque a 

disposizione per eventuali dubbi e suggerimenti.   

4. Nella seconda ora si svolge un lavoro individuale sul Codice leopoldino, prima legge che 

accoglie le idee illuministe in materia di pena di morte e tortura. La fonte è in questo caso di 

tipo giuridico: vediamo dunque durante le due ore un percorso metodologico che porta gli 
                                                
8 Vedi Allegato 1, 8.3.  
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allievi a lavorare su una fonte iconografica, una fonte scritta di divulgazione e amministrativa, 

e una fonte giuridica. 

Le messe in comune tra una tappa di lavoro e un’altra si concretizzano sulle facciate diverse della 

lavagna al fine di non perdere i concetti espressi degli allievi e destinati alla costruzione progressiva 

del percorso. Ogni facciata della lavagna si rivela dunque una tappa del ragionamento, dove resta 

visibile il contributo della classe.  

Gli allievi hanno seguito con facilità l’attività, approfittando anche delle pre-conoscenze relative al 

pensiero di Beccaria e alla questione della pena di morte. L’articolo di stampa del 1757, riportato da 

Foucault, fortemente espressivo nella sua descrizione, ha entusiasmato gli allievi e permesso di 

utilizzare la propria percezione per decostruire il discorso di Beccaria.  

Gli obiettivi sono stati verificati innanzitutto nel corso di una schematizzazione autonoma dei 

contenuti (§Dispense allegate 7.3.1) che il docente ha ritirato alla fine della seconda ora. Infine 

l’assimilazione dei contenuti di tale lezione sono stati verificati anche attraverso una domanda nella 

prova sommativa, che verteva sulle critiche di Beccaria rispetto al sistema penale vigente.  

4.2 Lezione 1: I detenuti come gruppo sociale eterogeneo  

Il lavoro è la provvidenza dei popoli. Il lavoro deve essere la religione delle prigioni. Ad una società-
macchina, necessitano dei mezzi di riforma puramente meccanici.  

 
Faucher, De la Réforme des prisons, 1838, p. 64.  

4.2.1 Presentazione  

La prima lezione dedicata allo spazio della reclusione vuole portare gli allievi a ragionare sulla 

categoria di “detenuto” e, come accennato nel §2.1.1, a sottolineare come tale categoria sia prodotta 

dalla società e si modifichi a seconda del contesto socio-economico e culturale.   

Le masse di contadini eslegi, il brigantaggio e il vagabondaggio sono alcune delle conseguenze 

delle trasformazioni sociali legate al processo di industrializzazione. Lo scioglimento dei legami 

feudali, la progressiva privatizzazione dei terreni attraverso le enclosures e la secolarizzazione dei 

beni ecclesiastici portano a un progressivo inurbamento della popolazione. 

Vengono approvati dunque degli istituti correzionali – o case di lavoro – che trasformano il rifiuto 

del lavoro in atto criminale, tanto che viene data la facoltà al giudice di inviare oziosi testardi al 
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carcere comune. Essi nacquero in Olanda e in Germania e si espansero in un secondo momento in 

Inghilterra. Più precisamente nelle houses of correction, il lavoro che veniva praticato era in gran 

parte inserito nel ramo tessile, in linea con l’economica dell’epoca, anche se in Olanda e in 

Germania avevano avuto successi i rasp-huis, destinati alla lavorazione del legno (Melossi Pavarini, 

1977, p. 34.). In tali istituti lavoravano una varietà di individui, disoccupati, vagabondi e oziosi, 

figli di poveri che venivano così educati al lavoro, ma anche prostitute. Tali centri di produzione 

non erano però concorrenziali causa poiché era impossibile portare all’interno delle case di lavoro i 

macchinari necessari e una mano d’opera formata. La casa di lavoro perde dunque molto 

velocemente un ruolo attivo a livello economico a causa dei metodi produttivi arretrati e un basso 

investimento di capitali.  

4.2.2 Obiettivi 

A livello cognitivo gli allievi comprendono che le categorie di “marginale” e ”deviante” sono 

costruzioni sociali, prodotte dalla società, e si modificano in funzione del contesto politico, socio-

economico e culturale. Per quanto riguarda la metodologia, l’attività permette agli allievi di 

apprendere a selezionare delle fonti e a combinare fonti iconografiche e scritte in funzione di 

categorie individuate in modo autonomo. 

4.2.3 Svolgimento didattico: strumenti e metodologia9 

1. Dopo un'introduzione sul percorso didattico nella sua interezza, è consegnato agli allievi un 

fascicolo contenente una selezione di fonti iconografiche e scritte tratte da Foucault (1975) e 

Ignatieff (1982) caratterizzanti donne, bambini e poveri reclusi nelle case di lavoro o nei 

penitenziari della metà del Settecento. Oltre a tali fonti è aggiunta la lettera di un minore 

destinata al padre così da permettere una discussione intorno al punto di vista dell’autore della 

fonte (Perrot, 2001).10 Gli allievi, individualmente, possono in questo modo schedare le fonti e 

individuare in modo autonomo le tre categorie, che sono poi fissate alla lavagna.  

2. In un secondo momento, a gruppi di quattro, gli allievi si interessano a una specifica categoria, e 

tentano di ipotizzare, con l’aiuto dei testi e delle immagini, le origini sociali di tali soggetti e le 

cause della reclusione: dalla testardaggine all’ozio, dalla promiscuità al furto. Ogni gruppo  

presenta la categoria scelta alla classe, che si premura di completare le proprie dispense con le 

osservazioni.   

                                                
9 Vedi Allegato 2, 8.3.  
10 Vedi Allegato 3, 8.3.  
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3. Il docente dunque pone domande agli allievi rispetto alle similitudini e alle differenze tra le 

categorie e fornisce progressivamente gli elementi legati al contesto della Rivoluzione 

industriale. Riflettendo sulle caratteristiche dei detenuti di oggi, sulla loro estrazione sociale e 

sulla varietà dei crimini che portano alla reclusione, gli allievi sono indotti infine a riflettere 

sull’evoluzione del concetto di “categoria” e “devianza” rispetto al contesto storico.  

Gli allievi non hanno dimostrato particolari difficoltà nell’individuare le categorie; la riflessione 

sulla concezione del lavoro si è rivelata non banale e ha permesso di portare la discussione sul 

grado di ingerenza di uno stato nel sistema di valori degli individui, più precisamente nella libertà di 

scelta del tipo di attività, nell’organizzazione e nel ritmo di lavoro.  

Gli obiettivi sono stati verificati nel corso della seconda e terza lezione (§ 4.3, 4.4), quando gli 

allievi hanno dovuto applicare i concetti di marginalità e devianza in modo autonomo. A livello 

metodologico, il docente ha potuto osservare in generale se la classe è riuscita a individuare le 

categorie di devianti con il procedimento della conversazione clinica (Genovesi, 2006) e, più 

puntualmente, attraverso la presentazione dei gruppi. Per quanto riguarda l’uso incrociato di fonti 

iconografiche e testuali è stato possibile osservare il lavoro degli allievi, non solo durante le 

presentazioni, ma anche fermandosi a ogni banco durante il tempo di lavoro autonomo.  

4.3 Lezione 2: Dalle attività nei centri di detenzione allo scopo della pena 

L’uomo nel penitenziario è l’immagine virtuale del tipo borghese che egli deve sforzarsi di diventare nella 
realtà… Come - secondo Tocqueville -, le repubbliche borghesi violentano il corpo, ma non investono 

direttamente l’anima, così le pene di questo ordinamento aggrediscono l’anima.   

Horkheimer, Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, 1966, p. 343.  

4.3.1 Presentazione  

Il 1790 è una data chiave per l’evoluzione del carcere in quanto, sotto l’impulso filantropico e 

quacchero, si organizza a Filadelfia un penitenziario a struttura cellulare in isolamento (Di Nardo, 

2003). L’obbligo all’isolamento e al silenzio doveva infatti portare il detenuto a pentirsi e 

ravvedersi interiormente. La struttura spaziale permetteva inoltre di evitare la promiscuità tra i 

detenuti e un notevole risparmio rispetto al numero di funzionari di sorveglianza. In tale contesto il 

lavoro non aveva più le finalità produttive delle case di correzione ma era utilizzato quale strumento 

esclusivamente terapeutico. Nel 1837, il rapporto del Board of Inspector attestò – malgrado il 

trattamento “civile” e meno violento rispetto agli altri carceri – un numero notevole di suicidi e di 
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pazzia (Melossi Pavarini, 1977, p. 178).  Il penitenziario di Auburn tentò di superare tali problemi e 

introdusse nel 1822 il lavoro in comune diurno in assoluto silenzio: tale compromesso conobbe 

molto successo e divenne un modello per lo sviluppo del carcere negli Stati Uniti.  A tale proposito 

è rilevante presentare il progetto di Bentham e l’importanza dell’interiorizzazione della disciplina  

nel detenuto attraverso l’osservazione continua che porta all’autocontrollo nel disciplinamento 

dell’anima e del corpo (Foucault, 1975). La rieducazione e il lavoro diventano a questo punto 

fondamentali al fine di produrre un cittadino obbediente e disciplinato da reinserire nel mondo delle 

norme sociali definite dalla maggioranza.  

4.3.2 Obiettivi 

L’attività permette agli allievi di conoscere innanzitutto le implicazioni dell’isolamento e del lavoro 

nell’esperienza di reclusione, in seguito è stato possibile  per poi arricchire la problematica con gli 

esempi storici del penitenziario di Auburn e Filadelfia e del modello benthamiano del Panopticon. 

In un’ottica metodologica, attraverso questa lezione gli allievi sono invece consapevoli del 

problema della produzione di fonti dal basso e del punto di vista dei detenuti attraverso l’analisi di 

interviste trascritte.  

4.3.3 Svolgimento didattico: strumenti e metodologia11 

1. Gli allievi osservano a coppie il corpus di fonti iconografiche riedite da Foucault e Ignatieff che 

presentano le strutture delle carceri ottocentesche e delle immagini di conferenze per i detenuti. A 

partire da queste immagini, essi si interrogano sugli scopi delle pene detentive in tali spazi. Se 

durante l’attività precedente l’analisi iconografica avveniva simultaneamente alla documentazione 

scritta, in tale sede gli allievi devono trascrivere le loro ipotesi di lavoro solamente a partire dalle 

immagini. 

2. In un secondo momento gli allievi ricevono gli estratti delle interviste tratte dal testo di 

Beaumont e Tocqueville e possono confermare o modificare le loro ipotesi attraverso lo studio degli 

effetti sulla psiche dei detenuti dell’isolamento, del controllo e del lavoro durante l’esperienza di 

reclusione. Gli allievi individuano nel testo il senso di straniamento, di isolamento e le 

innumerevoli contraddizioni.  

                                                
11 Vedi allegato 3, 8.3.  
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3. Ogni coppia completa dunque i suoi appunti e, nella messa in comune moderata dalla docente, 

presenta le proprie impressioni e idee. La docente terminerà la lezione per mezzo di un Power Point 

sulla teoria del Panopticon di Bentham e gli esempi di penitenziario di Filadelfia e Auburn.  

Tale attività si è rivelata complessa in quanto la quantità di informazioni che doveva essere fornita 

dalla docente è particolarmente rilevante. In tale lezione si va infatti a completare il quadro 

contestuale solamente accennato nella sua dimensione economica e sociale nella lezione 

precedente.  

Gli allievi hanno dimostrato una grande perspicacia nell’analisi delle immagini raffiguranti 

l’isolamento e il lavoro dei detenuti, mentre delle difficoltà sono state incontrate nell’analisi delle 

piantine delle carceri. Si prevede dunque di modificare lo svolgimento della lezione e forse 

strutturare l’attività tematicamente: una prima fase sarà dedicata all'analisi degli spazi, seguirà una 

seconda fase interessata piuttosto alle attività e agli scopi. Le fonti iconografiche sarebbero dunque 

accostate sempre da fonti scritte. D’altra parte la problematizzazione autonoma dei concetti di 

isolamento e segregazione e la discussione della funzione rieducativa sono emerse dalle riflessioni 

autonome degli allievi.  

Gli obiettivi sono stati verificati anche in questo caso in parte durante la lezione seguente, quando 

gli allievi hanno applicato tali concetti – isolamento, lavoro – ed esempi storici – Auburn, 

Filadelfia, Panopticon – nel contesto ticinese in maniera autonoma. Per quanto riguarda la 

metodologia, la sensibilità rispetto all’autore della fonte è un lavoro che è stato ripetuto durante 

tutto l’anno e che è stato verificato in ogni verifica sommativa attraverso la schedatura della fonte. 

In questo caso, si prevede di inserire una fonte scritta da parte di un detenuto, nell’ultimo lavoro di 

maggio, al fine di poter verificare l’obiettivo individualmente per ogni allievo.  

4.4 Lezione 3: Lo sviluppo del penitenziario in Ticino 

Sta dunque a Voi, o rappresentanti del Popolo, a porre i primi la mano a quest’opera di rigenerazione.  
Ciani, Rapporto sulle case penitenziarie, 1841, p. 67.  

4.4.1 Presentazione  

La lezione si focalizza sul controllo dei marginali e sull’emergenza dell’istituzione di un 

penitenziario moderno nel contesto ticinese, in accordo con gli sviluppi riformisti europei e 

americani. Innanzitutto anche in Ticino è possibile osservare un crescente controllo delle categorie 
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“devianti” che rifiutano i valori morali della maggioranza. La notevole sorveglianza implica un 

atteggiamento di disprezzo nei confronti di persone giudicate oziose, e dunque povere perché 

peccatrici, e responsabili di mettere in pericolo l’ordine e la salute pubblica.  Per quanto riguarda il 

sistema penale, fino al 1816 si attesta ancora la dimensione pubblica della pena, sistema di matrice 

medievale ma anche, per taluni aspetti educativi, illuminista. Lo prova l’esposizione del condannato 

– con tanto di nome e cognome – nella pubblica piazza in momenti particolarmente strategici per 

aumentare la visibilità, come per esempio durante il mercato cittadino.  

Come osservano Airoldi, Tavarini e Talarico  (Airoldi et alii, 2003, p. 121) la Casa di forza ticinese 

fu istituita nel 1804 a Bellinzona, ma poneva rilevanti problemi rispetto alla funzione rieducativa e 

morale che il carcere cominciava ad assumere in questo periodo storico. La mescolanza di 

generazioni differenti ma anche il molto ozio e la poca preghiera non giovavano infatti alla 

rieducazione del prigioniero. Anche in Ticino dunque si attesta un cambiamento di mentalità 

rispetto alla funzione e alla forma del carcere e si sviluppano notevoli progetti di riforma. Un 

esempio è il Rapporto di Filippo Ciani del 1841 nel quale, dopo un’accurata analisi degli spazi, 

dell’organizzazione e del funzionamento dei carceri di Losanna, Ginevra, Berna e San Gallo, 

l'autore esorta il Cantone a costruire un penitenziario fondato sui nuovi principi. Lo stesso Ciani 

disporrà dunque di una somma di 40’000 fr.- per la costruzione del nuovo carcere che aprirà i 

battenti nel 1873 e rimarrà attivo fino al 1968, anno di apertura del penitenziario La Stampa. Il 

penitenziario si componeva di 48 celle e prevedeva l’isolamento in cella e il lavoro collettivo.  

4.4.2 Obiettivi 

Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, gli allievi conoscono le disposizioni “esclusive” e 

“reclusive” emanate dal Canton Ticino nella metà dell’Ottocento. A livello della metodologia, gli 

allievi apprendono a trasferire in autonomia concetti da un contesto geografico diverso alla realtà 

locale. 

4.4.3 Svolgimento didattico: strumenti e metodologia12 

 1. Gli allievi divisi in tre gruppi lavorano sulla fonte assegnata, applicando le tematiche affrontate 

nelle due lezioni precedenti. Attraverso l’analisi della Circolare amministrativa del 1825, 

dell’immagine di due musicanti girovaghi del 1909 e della raffigurazione dell’esposizione alla 

berlina di un detenuto del 1816, gli allievi lavorano sul concetto di marginale ed escluso e prendono 

                                                
12 Vedi Allegato 4, 7.3.  
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nota delle disposizioni cantonali e delle possibili conseguenze. La seconda fonte è elaborata a 

partire dal Rapporto di Filippo Ciani del 1841, recuperato presso gli Archivi di Stato di Bellinzona. 

L’estratto comprende la conclusione del rapporto e le piantine dei carceri elvetici di Ginevra e 

Losanna e permette di individuare i principi del carcere di Auburn e la volontà di riforma 

utilitaristica benthamiana. Il terzo documento, tratto anch’esso da Airoldi (2003), consiste in un 

estratto del Rapporto morale sul penitenziario cantonale, del 1873. In tale rapporto gli allievi 

individuano quali sono le caratteristiche e i principi accolti dal nuovo penitenziario ticinese.  

2. Nella seconda ora, i 6 gruppi si organizzano in tre macro-gruppi e presentano le loro idee 

attraverso un portavoce. I compagni completano i loro appunti, cercando di costruire dei 

collegamenti. Dopo ogni presentazione il docente provvede a fornire gli elementi contestuali del 

periodo: il carcere ticinese nella prima metà dell’Ottocento, i dibattiti degli anni Trenta e Quaranta 

nel periodo della Rigenerazione e infine la riforma penale del 1873.  

3. Il docente conclude la lezione, sintetizzando le tappe fondamentali e ponendo l’attenzione sui 

concetti chiave derivanti dai dibattiti americani e nordeuropei.  

Gli allievi hanno dimostrato interesse per il contesto locale e la lezione è stata un’occasione per 

verificare gli obiettivi contenutistici della lezione 3 e gli obiettivi metodologici di transfert di questa 

lezione. Durante le presentazioni infatti il docente ha potuto osservare lucidamente se gli allievi 

fossero in grado di fare dei riferimenti precisi ai contenuti precedenti trasferendo i concetti. Il 

docente ha infine ritirato gli appunti degli allievi per assicurarsi che i contenuti fossero trascritti e 

fissati in modo preciso.  

4.5 Lezione 4: Comprendere l’evoluzione storiografica   

Il vero disaccordo che vado a esaminare,  
riguarda il perché questi cambiamenti siano avvenuti. 

 
Cohen, Visions of Social control, 1985, p. 14. 

4.5.1 Presentazione  

La lezione si incentra sull’evoluzione storiografica presentata nel capitolo 2.2.2. Più precisamente si 

tenta di focalizzare l’attenzione degli allievi sulle seguenti posizioni distinte. Si parte dalla tendenza 

idealista che vede lo sviluppo dell’idea di progresso attraverso riforme e un processo di 
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incivilimento caratterizzato da una maggiore sensibilità e un progressivo rigetto della violenza 

(Elias, 1983).  

In secondo luogo si porta l’attenzione degli allievi sulla dimensione socio-economica e sul punto di 

vista strutturalista-marxista che collega l’evoluzione del penitenziario allo sviluppo economico e 

più precisamente al conflitto tra le classi sociali.  

Con Foucault si osserva il ruolo dello Stato, come attore autonomo, che persegue l’obiettivo del 

controllo sociale e del disciplinamento dei corpi e delle coscienze. In tale prospettiva funzionalista 

si perde però l’interazione tra i diversi attori, il concetto di contingenza e il rapporto con il concetto 

di democrazia recuperato con i lavori più recenti di Ignatieff  e Melossi (2004).  

4.5.2 Obiettivi 

Durante tale lezione, gli allievi conoscono alcune interpretazioni storiografiche in merito alla 

nascita e all’evoluzione del carcere, così facendo, a livello metodologico essi esercitano una 

maggiore capacità di astrazione, lavorando sul punto di vista e sui concetti forti utilizzati dallo 

storico o dal sociologo in un atteggiamento di analisi comparativa. 

4.5.3 Svolgimento didattico: strumenti e metodologia13 

1. Gli allievi leggono individualmente tutti gli estratti proposti e rispondono alle domande guida 

relative al punto di vista degli autori (Emile Durkheim, Norbert Elias, Dario Melossi, Michel 

Foucault,  Michel Ignatieff) con le note a piè di pagina e i cappelli introduttivi.    

2. In un secondo momento gli allievi, questa volta a coppie, confrontano le risposte e completano la 

tabella già organizzata che sintetizza gli autori.  

3. Da ultimo, il docente guida la discussione e completa la tabella proiettata al Power Point.  

La lezione è stata sicuramente più difficile delle precedenti perché ha richiesto uno sforzo di 

astrazione maggiore. D’altra parte chi scrive ha ritenuto fondamentale sensibilizzare gli allievi 

all’analisi dei punti di vista, così che potessero progressivamente e autonomamente analizzare i 

discorsi nello spazio pubblico e produrre giudizi di valore critici e lucidi. Durante la discussione 

finale e il momento di ricompilare la tabella tutti insieme, gli allievi hanno dimostrato alcune 

esitazioni e poca precisione nel delineare le differenze tra gli autori. Al momento gli obiettivi non 

sono stati verificati individualmente: malgrado le esitazioni riscontrate credo però che l’esercizio 

                                                
13 Vedi Allegato 5, 8.3 
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sia stato molto proficuo perché ha permesso di comprendere l’importanza di individuare i valori e le 

sensibilità implicite di una certa posizione. Tale capacità è fondamentale in una società che 

persegue l’ideale di democrazia attraverso il sistema di rappresentazione. Naturalmente, credo che 

tale capacità sia da costruire progressivamente anno dopo anno, ripetendo la tipologia di 

ragionamento, così da costruire un’abitudine, un automatismo di analisi.  
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5. Valutazione e piste di sperimentazione  

5.1 Valutazione dei soggetti, punti di forza e limiti del percorso 

Il sondaggio finale14, a cui hanno partecipato trentasei allievi, ha confermato in generale la 

soddisfazione della classe. Tra i limiti emerge sicuramente l’intensità del percorso rispetto alle 

tempistiche del programma. All’incirca il 75% degli allievi si dichiara soddisfatto del percorso ma 

osserva infatti che lo sforzo al fine di conciliare l’approfondimento e le tematiche previste dal 

programma non è trascurabile. Tra gli elementi che risaltano sottolineo soprattutto la soddisfazione 

degli allievi a poter fare dei ponti con il presente. Malgrado essi non abbiano potuto utilizzare la 

piattaforma, è stato particolarmente interessante seguire le discussioni che sono emerse e sono state 

collegate appunto alla contemporaneità, vicina ai soggetti della sperimentazione.  

Dal punto di vista di chi scrive, la tematica si è rivelata particolarmente complessa per la sua natura 

interdisciplinare: storia, diritto e sociologia si intersecano in modo alquanto fertile. Inoltre, ho 

trovato materiali didattici già selezionati legati alla realtà ticinese solamente nel volume di Airoldi 

(Airoldi, Tavarini, Talarico, 2003). Ho dunque dovuto riferirmi alle opere storiografiche più 

generali contenenti fonti iconografiche (Foucault, 1975 e Ignatieff, 1982) ed estratti testuali 

(Melossi e Pavarini, 1977).  

Come accennato dagli stessi allievi, una grande difficoltà è stata incontrata a livello 

dell’organizzazione della tempistica: come accennato, il progetto aveva come scopo la 

presentazione della problematica trasversalmente al programma annuale. Tale organizzazione non è 

purtroppo stata possibile a causa di tempi diversi nei moduli concomitanti di Introduzione alla 

ricerca in educazione e Tecnologie dell’informazione.  Più in generale, innestare un mese di 

percorso all’interno del programma molto denso di seconda è stato particolarmente difficile in 

quanto non era mia intenzione sacrificare delle tematiche importanti per il passaggio alla classe 

terza.  

A tale proposito sottolineo dunque l’interesse di declinare una tematica trasversalmente e non 

concentrarla durante un periodo preciso dell’anno. Questo permette anche di lasciare i contenuti 

sedimentare nella coscienza dell’allievo e permettere maggiori legami con il contesto del corso 

generale.  

                                                
14 Vedi Allegato 8.4, Sondaggio finale. 
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Gli aspetti positivi di tale esperienza si rilevano soprattutto a livello della alta possibilità di 

problematizzazione della materia. Non si tratta di semplificare un tema complesso ma piuttosto di 

preservare la varietà di sfaccettature e diminuire la difficoltà rinunciando ai dettagli e agli 

avvenimenti fattuali.  

Procedere all’elementarizzazione delle conoscenze storiche non vuol dire ridurre i contenuti della 
storia scolastica a elementi fattuali di quella cultura […] . In una scuola democratica, che vuole 
formare dei cittadini dotati di una capacità di discernimento e di riflessione autonoma, è essenziale che 
gli studenti imparino a liberarsi dal senso comune esercitando i modi di pensare che sono propri delle 
varie discipline che studiano a scuola. (Heimberg 2008, p. 56.) 

 

Il tema si presta infine benissimo all’educazione alla cittadinanza in quanto si tratta di analizzare 

un’istituzione statale, la sua genesi, i dibattiti in merito e la sua evoluzione. Tale esercizio è 

ovviamente trasferibile, per lo meno in linea teorica, su tutta la realtà naturalizzata dello Stato.  

5.2 Una riflessione contemporanea: tra ricerche multimediali e visite fuori sede 

Per quanto riguarda l’uso dei materiali multimediali, una piattaforma online è stata organizzata ma 

non sperimentata per mancanza di tempo, nel quadro del modulo di Tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione nell’insegnamento15. Essa prevede un archivio contenente fonti di natura 

radiofonica, audiovisiva e una sitografia al fine di sviluppare la tematica del carcere nel contesto 

contemporaneo ed elvetico. L’attività prevista è un lavoro di gruppo che si estende su di un mese e 

che porta gli allievi a declinare i concetti teorici elaborati in classe e nel contesto moderno, le 

questioni della scuola, del lavoro, degli spazi e della pluralità di attori nel contesto carcerario. Le 

tematiche scelte ai fini di questa riflessione e presentazione sono state declinate nelle dimensioni 

della scuola, del lavoro, degli spazi e degli attori. Si tratta in questo caso di un’attività simulata in 

quanto non è stato possibile ritagliare lo spazio sufficiente per sperimentare e il percorso e la 

piattaforma in questo anno scolastico.  

Sarà invece possibile la visita alle carceri ex-pretoriali di Locarno. In un’ottica di attivismo 

didattico, è infatti mia intenzione invitare il Prof. Mauro Broggini, docente delle scuole 

professionali di Locarno ma anche giudice di pace e animatore di un progetto scolastico destinato ai 

detenuti uomini, donne e minori presso il Penitenziario La Stampa e La Farera e Lugano. Il prof. 

Mauro Broggini verrà il 20 maggio per permettere gli allievi di esaminare e giudicare un reale caso 
                                                
15 Per una più dettagliata presentazione della piattaforma online rimando al Rapporto Tic in allegato e al §4. 
Valutazione e piste di sperimentazione.  
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di reato e condanna per poi concludere con la visione di alcuni estratti del documentario di Danilo 

Catti: . Infine, in un secondo tempo, previsto all’inizio del mese di giugno gli allievi saranno portati 

presso le carceri Ex-Pretoriali di Locarno, ormai in disuso in quanto non rispettanti le nuove 

normative carcerarie. Gli allievi saranno rinchiusi individualmente in una cella per un’intera ora con 

a disposizione semplicemente un foglio e una penna dove annotare i propri pensieri. Naturalmente 

la partecipazione a tale esperienza non è obbligatoria e uno spazio di discussione al di fuori della 

struttura è a disposizione per chi no volesse sottoporsi all’esperienza che può essere interrotta in 

qualsiasi momento.  

In generale, l’interesse di tale percorso e le sue implicazioni in un’ottica di educazione alla 

cittadinanza si rivela nella possibilità di storicizzare una realtà contemporanea percepita quale 

normale e naturale. Il lavoro di ricerca e l’esperienza viva che si incarna nella propria fisica 

esperienza permette di collegare le emozioni alle nozioni più astratte e rendere più efficace 

l’apprendimento.  
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6. Conclusione 

L’esperienza si è dimostrata particolarmente interessante da un punto di vista didattico, scientifico 

ma anche umano. Se alla base della scelta c’era innanzitutto un interesse scientifico e civico 

personale, è stato particolarmente arricchente includere gli allievi nella fase preparatoria e di 

valutazione finale. Indipendentemente dai risultati conseguiti, ho notato come l’approccio di ricerca 

azione si sia rivelato altamente educativo per migliorare la responsabilità degli allievi e la loro 

partecipazione a un percorso anche da loro definito.  

Tra gli elementi che ho scelto di ritenere in questa fase di riflessione conclusiva, sottolineo 

l’interesse delle visite fuori sede che permettono di portare il processo di apprendimento fuori dallo 

spazio scuola fortemente istituzionalizzato. Tale uscita, oltre a spezzare la routine delle lezioni, 

potrebbe infatti ricordare agli allievi l’importanza di dover sperimentare l’esperienza di 

apprendimento, non solo nel mondo a volte asettico della scuola, ma nella realtà sociale che li 

circonda, attraverso un atteggiamento critico e riflessivo piuttosto che attraverso degli intensi 

momenti di memorizzazione di conoscenze fattuali.  

Inoltre, la mia speranza quale docente è che tale sperimentazione lasci negli allievi il ricordo di 

riflettere prima di giudicare una categoria marginale. Mi riferisco per esempio ad altre categorie che 

gli allievi hanno la possibilità di incontrare durante la loro vita quotidiana, dallo straniero al rom, 

dal senzatetto alla prostituta. Forse oggi, dopo l’istintiva reazione di disprezzo o compassione, sarà 

possibile interrogarsi sulla “definizione” e andare a ricercare la “storia” di tale categoria.  

L’approfondimento di questa tematica “socialmente viva” mi ha inoltre confermato l’importanza 

della disciplina storica come processo di decostruzione dell’ovvietà della realtà istituzionale 

attraverso lo studio dei processi di genesi ed evoluzione di quest’ultima. L’esercizio di decostruire 

ciò che pare ovvio, dal concetto stereotipato allo spazio architettonico che li circonda, fino alla 

discussione delle teorie storiografiche, permette di sviluppare la capacità di astrazione e di 

riflessione critica fondamentale all’esercizio della propria responsabilità di cittadino, soprattutto in 

un contesto di dilagante populismo. Ricordare che la realtà è il risultato dell’incontro delle 

intenzioni di diversi attori sociali e delle scelte contingenti che hanno avuto luogo in un contesto 

ben preciso permette di stimolare l’immaginazione di una realtà più giusta e migliore e di stimolare 

l’idea di possibilità: premessa fondamentale alla partecipazione politica e all’impegno civile.  
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