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L’evasione possibile
Una nuova collana editoriale per raccontare il carcere
Paolo Martinino

Il 18 marzo 2022 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze si è svolta la presentazione della
collana editoriale L’evasione possibile, a cura del Collettivo Informacarcere del Centro
sociale evangelico di Firenze, con i due volumi finora pubblicati: L’inferno dei regimi
differenziati (41-bis, aree riservate, 14.bis, AS) di Alessio Attanasio e Poesie d’amore dal
carcere di Giovanni Farina. All’incontro sono intervenuti: Luciana Breggia (già Presidente
di sezione al Tribunale di Firenze), Beniamino Deidda (già Procuratore generale presso la
Corte d’appello di Firenze), Letizia Tomassone (Pastora della Chiesa valdese di Firenze) e
il sottoscritto Paolo Martinino (referente del Collettivo Informacarcere di Firenze).
Il Centro Sociale Evangelico di Firenze ha sempre avuto una particolare attenzione verso il
carcere e, proprio in questi ultimi anni di isolamento dovuti all’emergenza Covid 19, al suo
interno è nato un gruppo, il ‘Collettivo Informacarcere’, per realizzare azioni concrete
finalizzate a far conoscere a tutta la società questa realtà così complessa, contraddittoria e
ancora troppo invisibile. Da qualche mese il collettivo sta realizzando il progetto ‘Storie
liberate: raccontarsi dal carcere come azione di promozione umana’, finanziato con l’8 x
1000 della Chiesa Valdese e Metodista, con l’obiettivo di costruire un sistema integrato di
azioni, basate sulla valorizzazione della narrazione di esperienze personali in carcere, per
favorire il benessere psicofisico dei detenuti, promuovere percorsi di inclusione e far
conoscere all’esterno la realtà del carcere. ‘Vagabondi delle stelle: scritture e scrittori dal
carcere’: con questo titolo, ripreso dal famoso libro di Jack London, il progetto vuole
promuovere la creazione di un movimento di persone e associazioni che si riconoscono
nell'idea che la scrittura rappresenti uno strumento fondamentale per ‘liberarsi’ e si
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impegnano a farla entrare, in forme diverse, all'interno delle carceri attraverso laboratori di
scrittura, di giornalismo e anche tramite l’attivazione di relazioni epistolari con i detenuti
che possono essere poi trasformate in pubblicazioni o, magari, stimolare la nascita di
nuovi scrittori. I ‘vagabondi delle stelle sono tutte le persone che si riconoscono in
quest'idea e che, partendo da esperienze e culture diverse, progettano insieme azioni
concrete nelle città dove si trovano le carceri confrontandosi e facendo rete. Il progetto
prevede, quindi, la rilevazione delle esperienze di scrittura in carcere esistenti oggi in
Italia, l’attivazione di un coordinamento tra queste realtà e la realizzazione di un convegno
a Firenze entro ottobre 2022, presso la BiblioteCanova di Firenze. Proprio in questa
biblioteca, che ha un forte legame con la realtà del carcere, esiste da alcuni anni il Fondo
librario Bruno Borghi, gestito dal Collettivo Informacarcere del Centro Sociale Evangelico,
in cui sono presenti circa 1.000 volumi, tra libri e opuscoli, sul carcere e altri temi sociali. Il
progetto ‘Storie liberate’ prevede la promozione del fondo come strumento di conoscenza
della realtà del carcere attraverso: la catalogazione del materiale, l’organizzazione di una
mostra rivolta alle scuole con percorsi tematici, l’aggiornamento del fondo tramite la
ricerca di altri materiali sul carcere da inserire e l’organizzazione di una giornata aperta al
pubblico per la conoscenza del Fondo
La collana editoriale L’evasione possibile è centrata, in particolare, sulle testimonianze
riguardo le difficili condizioni di vita in carcere con il regime del 41 bis. Il progetto intende
svilupparla attraverso la pubblicazione di nuovi volumi e la diffusione con strumenti online
e incontri in presenza1.

1 Potete contattare il Collettivo Informacarcere per segnalare esperienze utili al progetto ‘Storie liberate’ o
per
richiedere
le
pubblicazioni
della
collana
editoriale
L’evasione
possibile:
collettivocse.informacarcere@gmail.com
Centro Sociale Evangelico – Via Manzoni, 21 - 50121 Firenze - Tel. 055/2478476
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