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La fine del «secolo breve» ha portato con sé la risco-
perta del carcere e della privazione della libertà, di cui 
il sovraffollamento penitenziario italiano è solo un 
episodio. Questo è stato l’esito di un trasferimento di 
risorse economiche e simboliche dal welfare state a 
quello che è stato chiamato il prisonfare.

Determinante, in questo mutamento, il modo in cui 
l’ideologia neo-liberista ha accompagnato il processo 
di globalizzazione, in nome di una flessibilità che si è 
risolta in precarietà sociale ed esistenziale, alimentan-
do così una domanda di controllo penale della margi-
nalità sociale. Al termine di un lungo ciclo durato più 
di trent’anni, le democrazie occidentali sono chiamate 
a fare i conti – anche in questo campo – con le loro 
promesse non mantenute, a partire dalla garanzia dei 
diritti fondamentali delle persone private della libertà. 

La mass incarceration è finita sotto processo e i nostri 
regimi politici sono di fronte a un bivio: continuare a 
perseguire politiche di sicurezza fondate sulla priva-
zione della libertà o invertire la rotta e riscoprire politi-
che di sicurezza sociale compatibili con il rispetto dei 
diritti fondamentali di tutti i loro abitanti?

Metamorfosi
penitenziarie

Carcere, pena e mutamento sociale

Presentazione del libro di Stefano Anastasia

Stefano Anastasia, Presidente 
onorario di Antigone, è ricercatore 
di filosofia e sociologia del dirit-
to nell’Università di Perugia. Ha 
pubblicato Patrie galere. Viaggio 
nell’Italia dietro le sbarre (con P. 
Gonnella, Carocci 2005) e L’ap-
pello ai diritti. Diritti e ordinamenti 
nella modernità e dopo (Giappi-
chelli 2008). Recentemente ha cu-
rato Contro l’ergastolo. Il carcere 
a vita, la rieducazione, la dignità 
della persona (con F. Corleone, 
Ediesse 2009), Il corpo e lo spazio 
della pena. Architettura, urbanisti-
ca e politiche penitenziarie (con F. 
Corleone e L. Zevi, Ediesse 2011) 
e Diritto e democrazia nel pensie-
ro di Luigi Ferrajoli (Giappichelli 
2011).
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