CAMOSCI E GIRACHIAVI

Christian G. De Vito si è perfezionato alla Scuola
Normale Superiore di Pisa. Si occupa di storia
sociale dell’Italia repubblicana, con particolare
attenzione ai temi delle carceri, della salute
mentale, dei fenomeni migratori e del welfare.
Ha pubblicato diversi saggi ed è autore del
numero 5 dei quaderni di storiAmestre: cronache
di anni neri – Dal quartiere San Lorenzo, Firenze 2003/2005
pubblicato nell’autunno 2006.
Fili ppo Benfante lavora nell’editoria. Collabora
con storiAmestre da Firenze, dove vive.
Dal 2003 al 2007 ha diretto, insieme a Piero
Brunello, la collana “il risveglio” per le Edizioni
Spartaco. A Firenze, con Christian De Vito, ha
condiviso l’esperienza del gruppo “La voce
migrante” (2005-2006).
Per non parlare della passione per il football...
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Nel gergo carcerario i “camosci”
sono i detenuti, i “girachiavi” sono
gli agenti di custodia.
La storia “dalla parte dei detenuti”
(finalmente un libro dalla parte dei
detenuti) è il filo conduttore delle
vicende che si snodano seguendo
lo sviluppo cronologico dal 1943
ai tempi nostri, dalle “carceri di
guerra” all’indulto dell’estate 2006.
Una storia vista attraverso gli
occhi e le parole di chi vive dentro
il carcere perché imputato o
condannato o lo frequenta per
motivi di lavoro. Christian De Vito
ci proietta subito nella dura realtà
di quel mondo a cominciare dai
locali, dall’atmosfera e dalle prassi
che caratterizzano l’ordinaria
vita quotidiana. Limitatissima
dimensione degli spazi a
disposizione circoscritti alla cella
e ai cortili per il passeggio, rigide
scansioni temporali della giornata,
dipendenza dagli agenti di custodia
per qualsiasi esigenza….
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