
Venerdì 5 maggio 2017

Dal carcere
Autoriflessione sulla pena

di Salvatore Aleo
Pacini Editore - 2016

Poggio Del Sole Resort

Contrada Magazzinazzi, 97100 Ragusa
Ore 15:30 - 18:30

Quota di partecipazione 

28 euro

Nella quota di partecipazione è compresa anche l’acquisto del libro!

Per info e prenotazioni contattare Giacomo Mangione 

giacomomangione@alice.it / 393.8008818

Salvatore Aleo

Sa
lv

at
or

e 
A

le
o

DAL CARCERE
Autoriflessione sulla pena

D
al

 c
ar

ce
re

€ 29,00

Dal carcere vuol dire sia da dentro il carcere che a partire dal carcere, ovvero 

muovendo dal carcere. Un libro scritto a partire dal carcere e da dentro il carce-

re: in modo rovesciato rispetto ai manuali di diritto penale. Dal di dentro, dando 

voce a quelli che stanno dentro, che costituiscono questa istituzione, per elabo-

rare poi argomenti, dubbi, valutazioni e ragionamenti secondo le coordinate del 

giurista. Una riflessione sulla pena condotta, attraversando il carcere, dal punto 

di osservazione del carcere, di chi sta dentro il carcere, per lavorare in modo 

da allontanarci, piano piano, senza scosse ma decisamente, convintamente, da 

questa bruttura della nostra convivenza.

Dal carcere significa sguardo verso la società dal punto di vista e soprattutto 

attorno al problema del carcere: verso la società che rimuove, il carcere come 

tanti altri problemi; il carcere, dunque, come esempio e metafora della rimo-

zione sociale. La società che si definisce civile, la società dei giusti, nonché di 

coloro che incarnano e amministrano la giustizia.

 

Salvatore Aleo, catanese, 62 anni, 
è professore ordinario di diritto pe-
nale e criminologia nell’Università 
di Catania. Insegna nel corso di 
laurea in scienze dell’amministra-
zione e dell’organizzazione, di cui 
è presidente, e in quelli di scienze 
delle pubbliche amministrazioni e 
di psicologia. È autore di numero-
se monografie e di manuali.

In copertina: acrilico su tela di 
Salvatore Aleo, riproduzione foto-
grafica di Vincenzo Leonardi.

Una riflessione sulla pena condot-
ta a partire dal carcere e dall’in-
terno del carcere. Cinque mesi di 
frequenza di un docente penalista 
nelle due case circondariali di Bi-
cocca e piazza Lanza a Catania, 
una di alta sicurezza con detenuti 
mafiosi e per reati gravi, una di 
media sicurezza con detenuti co-
muni; cinque mesi di dialogo con 
detenuti e agenti e funzionari e 
professionisti dell’amministrazio-
ne penitenziaria: per ragionare sia 
sulle matrici dei delitti che sulla 
funzione e le condizioni effettive 
e possibili della pena. Dopo l’a-
nalisi teorica il racconto dell’am-
biente carcerario e della vita in 
carcere secondo le diverse costru-
zioni e i diversi punti di vista dei 
protagonisti della detenzione. Il 
carcere in letteratura e nei diversi 
sistemi. Una serie di interrogativi 
di fondo sulle scelte e le prospet-
tive possibili.
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