
 

PLATONE E NIETZSCHE TRA I DETENUTI: LE PRATICHE FILOSOFICHE IN CARCERE NEL LIBRO  «FILOSOFIA 

DENTRO»  DI CHIARA CASTIGLIONI. IN LIBRERIA. 

Filosofia dentro. Pratica e consulenza filosofica in carcere. Metodi ed esperienze (Mursia, pag. 210, euro 

14) il nuovo libro di Chiara Castiglioni, in libreria in questi giorni,  è nato dai laboratori di pratiche 

filosofiche che l’autrice, filosofa torinese, ha condotto prima con i detenuti del carcere minorile Ferrante 

Aporti di Torino, poi con quelli della Sezione alta sicurezza del carcere Lorusso e Cutugno (Le Vallette).  Per 

la prima volta la filosofia entra in carcere non solo come argomento di studio ma come strumento di 

ricostruzione di valori personali e sociali, di recupero e di trasformazione. La filosofia come pratica, 

condotta attraverso dialoghi e scrittura autobiografica nel solco della tradizione classica da Socrate a Marco 

Aurelio, diventa per i detenuti un metodo per riflettere sulle emozioni, sui valori e sulla costruzione del 

senso della propria vita. Ma soprattutto sul valore della propria unicità. Spiega la Castiglioni: «Nel libro oltre 

al racconto dell’esperienza e alla spiegazione del metodo utilizzato, abbiamo riportato le testimonianze dei 

detenuti dalle quali appare evidente come l’incontro con il pensiero filosofico abbia stimolato una nuova 

riflessione su di sé». Questo, in fondo, è il senso della filosofia. Lo esprimono bene le parole di A., un 

detenuto che ha partecipato ai laboratori: «Per me fare filosofia significa fare uscire qualcosa da dentro noi 

stessi, che qui dentro, in carcere, è difficile spiegare. Tutto quello di cui parliamo insieme è come liberare 

l’anima. Tutto è Filosofia». 

Il lavoro di Chiara Castiglioni è un’importante applicazione del diritto alla cultura e alla speranza, che è 

legato al principio secondo cui la pena non deve portare alla sofferenza, bensì al recupero e al reintegro 

dell’individuo nella società dalla quale il crimine lo ha allontanato. Scrive Monica Cristina Gallo, garante dei 

diritti dei detenuti di Torino, nella prefazione al libro: «per avviare il cambiamento è indispensabile 

guardare al carcere con altri occhi, attivare una trasformazione culturale, utilizzare nuove risorse, aprire le 

porte dei penitenziari a innovative modalità di ascolto e di dialogo, che ne assorbano il carattere di 

isolamento che caratterizza il tempo della pena».  

Chiara Castiglioni, nata a Torino nel 1970, è laureata in Filosofia all’Università di Torino e ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Filosofia presso l’Università di Trieste. Nel 2012 ha pubblicato il libro Tra estraneità e 
riconoscimento. Il sé e l’altro in Paul Ricoeur. Nel 2015 ha conseguito il master in consulenza filosofica 
dell’Università di Venezia e ha cominciato la sua attività di consulente filosofico in carcere, in altri contesti e 
come libera professionista. Cultore della materia in sociologia, ha conseguito un master in cooperazione 
internazionale (UNESCO) e ha lavorato per diverse organizzazioni nell’ambito dell’intercultura e della 
formazione. È presidente di Infiniti Mondi Onlus, socia SFI (Società Filosofica Italiana) e di Aim Confil 
(Associazione italiana dei consulenti filosofici).  Per approfondimenti su attività, progetti e pubblicazioni è 
possibile consultare il sito: www.chiaracastiglioni.it  
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