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IL DUBBIO

FRANCESCA SPASIANO

I
l venerdì a Nisida è il giorno del barbiere. Quan-
do arriviamo nel carcere minorile napoletano i 
ragazzi del laboratorio pizzeria hanno appena 

mollato impasto e farina sul bancone per correre a 
tagliarsi i capelli. Averli sempre in ordine è la se-
conda cosa per loro più importante, la prima è ras-
settare e tenere pulita la cella nei reparti. L’odore 
forte del detersivo è più ingombrante dei due letti 
e il comodino che compongono la stanza. Una 
mandata, due mandate: la grossa chiave dorata 
che apre la porta blindata allarga la vista che dallo 
spioncino per la “conta” si ripete sempre uguale 
lungo tutto il corridoio. Da dentro, tra le sbarre in 
ferro della grossa finestra accanto al bagno, si vede 
il mare: «uno spettacolo, ma anche la più grande 
sofferenza», confessa uno dei ragazzi che incon-
triamo. Nisida è l’isola dei gabbiani e della reclu-
sione. Un paesaggio irripetibile sottratto alla natu-
ra per accogliere la cosiddetta “devianza giovani-
le” tra le mura della vecchia prigione borbonica do-
ve si racconta che Bruto avesse ordito la congiura 
contro Cesare. Dopo l’emergenza sanitaria da Co-
vid 19, il numero di detenuti si è ridotto a 28: quasi 
tutti “giovani adulti” tra i 18 e i 25 anni che non 
hanno avuto accesso a misure alternative, di loro 
solo quattro sono donne confinate nella sezione 
femminile. La struttura ne può accogliere fino a set-
tanta, per una media di cinquanta: compresa la se-
zione della semilibertà, che ospita i ragazzi appe-
na fuori dal cancello sorvegliato che delimita la zo-
na di detenzione vera e propria. 
«Qua si soffre bene o si soffre male: quando soffri 
male esci peggiore di quando sei entrato». Sono le 
parole di Salvatore, 21 anni, nato e cresciuto nel 
quartiere Santa Lucia di Napoli. Arrestato per la 
prima volta a 16 anni, ha già passato in carcere qua-
si quattro anni tra Airola e Nidisa, il più grande tra 
gli Istituti minorili che ospita ragazzi da tutto il 
Sud Italia. Per lui la sofferenza «è stata buona», gli 
ha permesso di capire che «cos’è la vita». Della sua 
condanna gli restano da scontare altri tre anni e 
qualche mese, «forse meno», si augura. Dentro Ni-
sida ha imparato a fare il pizzaiolo e sogna di apri-
re un locale tutto suo. «Solo chi sta in galera può 
capire certe cose, voi non potete neanche immagi-
nare. In carcere non si sta bene, e chi dice che qua 
si sta bene, mente. La libertà non ha prezzo», co-
mincia a raccontare. La distanza tra “noi e voi” nel-

la sua voce è più pesante del sole 
rovente che ci picchia sulle spal-
le. 
Quando è entrato in carcere Sal-
vatore aveva solo la licenza me-
dia, una famiglia «perbene» alle 
spalle e troppe cattive conoscen-
ze. «Abitare a Napoli è difficile - 
spiega - perché il quartiere di ap-
partenenza ti trascina a fare brut-
te cose. Ti trovi in situazioni in 
cui non ti devi trovare: ma a paga-
re  le  conseguenze siamo solo  
noi, sprecando gli anni migliori 
della nostra vita». Da un anno 
esce in permesso premio e quan-
do accade ha l’unico desiderio 
di fumare una sigaretta da «uo-
mo libero» e scegliere la pietan-
za da mangiare. «In galera non ci 
voglio tornare più - assicura. Pri-
ma vivevo alla giornata, adesso 
voglio solo lavorare e realizzar-
mi. Per me adesso un futuro mi-
gliore significa costruire una fa-
miglia, tornare a casa la sera e 
starmene tranquillo». 
«Qui mi sono civilizzato», dice 

elencando tutte quelle regole - «troppe» - che scan-
discono le giornate tutte uguali nel penitenziario, 
tra un’attività trattamentale e una partita a calcio. 
Sulla copertina di un libro spiegazzato sul comodi-
no leggiamo: “Voglia di libertà”, di Anne Saraga. 
Per Salvatore, da quando ha raggiunto il padiglio-
ne “premiale”, la cella è un poco meno stretta, il 
futuro un poco più a portata. Forse a Napoli, forse 
in Spagna, come lascia immaginare una cartolina 
di Ibiza incollata alla parete. «Io mi sento pronto 
per uscire, secondo me non ho più bisogno di stare 
qui. Adesso ho un progetto. Credo che la legge sia 
troppo severa: a un ragazzo che deve scontare die-
ci anni gli hai fatto capire la pena? L’hai solo ucci-
so. Per capire di aver sbagliato ci vuole tempo, ma 
quando ti senti pronto devi uscire». Secondo lui a 
salvarsi dopo il carcere su cinquanta detenuti so-
no a malapena due. Altri ragazzi che come lui scon-
tano la pena a Nisida non hanno alcuna scelta. Sen-
za una famiglia alle spalle, ad attenderli fuori è sol-
tanto la criminalità: «dopo un percorso in istituto 
devi avere una possibilità, altrimenti ti perdi un’al-
tra volta. Lì fuori non c’è più nessuno ad aiutarli». 

«Poggioreale è un tumore, una grande scuo-
la di criminalità». A dirlo è Pietro Ioia, 

da appena sei mesi Garante locale dei detenuti, 
che incontriamo davanti all’istituto penitenzia-
rio napoletano. Il carcere l’ha vissuto di persona 
e il suo compito - precisa - è di «vigilare». Soprat-
tutto sulle percosse, la sanità, il sovraffollamen-
to. Tutte quelle criticità che rendono l’istituto di 
Poggioreale l’emblema della detenzione violen-
ta. Nota per essere la più affollata d’Europa, 
nell’immensa struttura che si erge al centro della 
città sono ristrette duemila persone, divise an-
che in 14 per cella. Al suo interno non funziona 
niente: d’inverno non c’è acqua calda e d’estate 
le vecchie mura del palazzo si surriscaldano, 
creando un caldo soffocante. Più di tutto manca 
il principio della rieducazione, né lavoro né stu-
dio, e tutte quelle attività trattamentali che do-

vrebbero rendere la pena un percorso di riabilita-
zione. Già nel 2014 Ioia si era fatto notare per 
aver denunciato la “cella zero”, la stanza di Pog-
gioreale non numerata dove, secondo le testimo-
nianze, i detenuti venivano spogliati e percossi 
dalle guardie penitenziarie. Di queste adesso 12 
ne rispondono a processo. «Qui in Campania la 
violenza esiste», spiega Ioia, che da ex detenuto 
impegnato da anni come attivista per una corret-
ta informazione sul tema carcerario punta il dito 
contro le istituzioni. «Poggioreale - conclude - è 
un carcere che produce malavita. Lo Stato deve 
arrivare prima della criminalità per chi vi esce». 
Gli fa eco il Garante dei detenuti della regione 
Campania, Samuele Ciambriello, che raggiunto 
nel suo studio del Centro Direzionale afferma: 
«Occorre, prima di tutto, liberarsi della necessi-
tà del carcere». «Uno stato di Diritto va olte il ran-
core, il risentimento e la vendetta - spiega Ciam-
briello -. Uno stato libero forte e coraggioso si oc-
cupa pure dei mafiosi: si combatte il fenomeno 
della criminalità anche togliendogli “manova-
lanza”, se i carceri miniroli non diventano picco-
le università di delinquenza».

FRA. SPA.

«Lì fuori nessuno ti aspetta»

SALVATORE, 21 ANNI: «SOLO CHI STA 
IN GALERA PUÒ CAPIRE CERTE COSE, VOI NON POTETE 
NEANCHE IMMAGINARE. IN UN PENITENZIARIO
NON SI STA BENE E CHI DICE CHE È UNA PACCHIA 
MENTE. LA LIBERTÀ NON HA PREZZO»

NISIDA, L’ISOLA DEI GABBIANI E DEL CARCERE 
MINORILE: «QUANDO ESCI DEVI AVERE UNA 
POSSIBILITÀ, ALTRIMENTI TI PERDI UN’ALTRA VOLTA»

POGGIOREALE
Il garante Ioia: «Questo posto 
è un tumore, produce malavita»
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