
Il riordino dell’archivio storico delle colonie penali di Tramariglio e dell'Asinara 

Un percorso tra didattica, storia e formazione degli adulti 

di Pamela Giorgi e Irene Zoppi 

Ho fatto di tutto nella mia vita, ma l’archivista no. 

Conoscevo di vista gli archivi del Tribunale e della Questura... (Daniele) 

È un lavoro particolare, e ci facevano studiare, maledizione! 

Ma è stato affascinante. Ci hanno insegnato anche a leggere i documenti! (Lorenzo) 

Non ho mai dato importanza a un archivio, sinceramente. Mai. 

E non ho mai dato importanza al cartaceo, sarà perché la mia generazione con internet non ha mai pensato 

a un archivio cartaceo. E invece mi sbagliavo (Davide) 



Premessa 

Un progetto didattico particolare che vede intrecciarsi il lavoro archivistico, 

l’insegnamento della storia e la realtà carceraria. Si tratta del riordino dell’archivio 

storico dell’ex carcere dell’Asinara portato avanti dai detenuti.  

Le differenze contestuali della scuola in carcere rispetto a qualsiasi altra realtà 

esterna, le sue variabili umane così complesse pongono sempre di fronte a una sfida 

didattica, umana e professionale che questa esperienza racconta bene. Il lavoro 

didattico e formativo in questione è stato rivolto dalla scuola attraverso l’archivio 

inteso come laboratorio: il suo riordino ha permesso di affrontare la complessità della 

materia storica, di approfondire e rinnovare la riflessione sul passato e sul suo 

rapporto col presente, con un’attenzione maggiore di quanto in realtà la prassi 

dell’insegnamento riesca a concretizzare. Inoltre, il lavoro in archivio ha permesso ai 

detenuti di acquisire una nuova competenza. 

Infine, prendendo le distanze da un approccio tecnico alle fonti e liberando piuttosto 

l’afflato narrativo o persino fantastico della documentazione, il lavoro dei detenuti in 

archivio è stato anche stimolo per la creatività attraverso il muoversi liberamente 

entro o fuori lo svolgimento lineare cronologico, di integrare con collegamenti veloci e 

adeguati la scala della storia locale con quella della storia generale, recuperando 

contemporaneamente la dimensione a rete della narrazione documentaria. 



L’archivio, un autentico sconosciuto 

I brani che seguono sono le voci dei detenuti raccolte ne L’archivio, un autentico 

sconosciuto, in La colonia penale di Tramariglio. Memorie di vita carceraria, realizzato da 

S.A. Tedde con la collaborazione dei detenuti (Sassari, Carlo Delfino editore, 2014).

Una mattina mentre lavoravo nella lavanderia del carcere sono stato convocato dalle 

educatrici dell'istituto, che mi proposero di seguire il corso di archivistica e digitalizzazione. 

Mi spiegarono di cosa si trattasse e accettai. Prima di cominciare il corso pensavo che 

l'archivio fosse un posto ove si tenevano tutti i documenti che non servivano più. Durante il 

corso capivo l'importanza di cosa volesse dire archivio e del valore delle carte. Durante la 

ricerca dei documenti di Tramariglio abbiamo lavorato in mezzo alla polvere, ai topi e agli 

insetti di vario genere, ma non ci siamo tirati indietro. L'archivio era proprio in uno stato di 

abbandono totale, man mano che trovavamo i registri e i fascicoli eravamo presi 

dall’entusiasmo e, leggendo certi documenti, avevamo l'impressione di tornare indietro nel 

tempo e capire come si vivesse nella colonia (Giuliano). 

Tutto iniziò quando vidi sul muro del carcere una locandina con scritto “Corso di 

digitalizzazione”, e fra me pensai “Perché no?”. La sera feci domanda per l'iscrizione e dopo 

un po’ di tempo venne un rappresentante del corso per un colloquio. Mi ricordo sempre la 

domanda che fece a tutti: “Qual è il motivo per cui volete frequentare il corso?”. La mia 

risposta fu: “Perché trovo molto interessante la digitalizzazione, ma anche per avere un 

bagaglio culturale personale” […]. Il primo giorno di scuola sono arrivati in aula i docenti e 

sentendoli spiegare l'introduzione riguardante l'archivio sono rimasto stupito, perché 

catalogare documenti o sistemare in un ordine logico fascicoli e registri non avrei mai 

pensato di poterlo fare. Come si sa, in prigione il segreto per andare avanti è tenersi 

sempre impegnati. Intanto i giorni passavano e io trovavo sempre più interessante questa 

straordinaria materia: l'Archivistica. Sapere quanto ci può insegnare una singola unità 

archivistica è affascinante. Il lavoro consisteva nel riesumare tutta la documentazione della 

vecchia casa di lavoro all'aperto di Tramariglio che era accatastata nei sotterranei dello 

storico carcere di Sassari. I primi due mesi e mezzo abbiamo svolto delle lezioni teoriche in 

classe. In seguito è subentrata la seconda fase, consistente nella ricerca della 

documentazione. Ricordo ancora la prima volta, quando scesi nei sotterranei e vidi ciò che 

si presentava ai miei occhi. Notai subito un corridoio in stato di abbandono totale: 

calcinacci, muri con umidità tremenda, per non dire della muffa e dei roditori che 

passavano ogni tanto. Ci rimboccammo le maniche e iniziammo a fare una pulizia parziale 

in maniera tale che potessimo camminare e visionare la documentazione relativa a 

Tramariglio (Simone). 



Sarà banale ripeterlo, ma quando pensavo all’archivio immaginavo di vedere nella mia 

mente un uomo anziano con il grembiule grigio, con un paio di occhiali, che si aggirava in 

grandi corridoi pieni di scaffali, ricolmi di libri e di varia documentazione. Questo era ciò 

che immaginavo fosse l’archivio! Grazie alla direzione e all'area educativa, venni ammesso 

al corso di archivistica e digitalizzazione. Bene. Anzi male, in quanto, dopo aver fatto alcuni 

mesi di teoria siamo scesi nei sotterranei, per ricercare tutta la documentazione relativa 

alla casa di lavoro all’aperto di Tramariglio. Lo spettacolo che si presentò era a dir poco 

assurdo. Non potevo concepire e immaginare che dei documenti storici fossero trattati in 

tal modo, stipati in vecchie celle aperte a tutte le intemperie. Celle senza vetri, e questo 

significa che la pioggia durante l’inverno la faceva da padrone. Naturalmente la 

documentazione aveva molti inquilini di varie specie (topi, piccioni, pulci e altra fauna…) di 

cui alcuni non volevano andare via! Per forza di cose siamo dovuti diventare anche 

cacciatori […]. Quello che mi sono chiesto è: chi riporterà indietro tutta quella 

documentazione ormai quasi distrutta per sempre? […] Questo mi dispiace molto, in 

quanto appena iniziato il corso, mi sono sentito subito coinvolto. Ogni documento che mi 

capitava tra le mani e vedevo distrutto, pensavo che una parte della memoria storica fosse 

andata persa per sempre. Per cercare di portare a galla tutto l'archivio abbiamo lavorato 

(con i già citati inquilini) in mezzo alla polvere, anche quando in carcere mancava l’acqua 

ed eravamo costretti successivamente a lavarci con l’acqua minerale comprata con i nostri 

risparmi. Ma nonostante tutto, siamo andati avanti! (Lorenzo). 

Era un giorno di febbraio 2012, stavo lavorando come cuoco nel carcere di Sassari, quando 

fui chiamato dalla mia educatrice, la dottoressa Troffa, che mi riferì di avermi inserito nel 

corso di digitalizzazione. Rimasi perplesso! Non sapevo neanche che cosa volesse dire la 

parola archivio, essendo stato lontano dalla scuola da 23 anni. Risposi: «grazie della 

fiducia accordata… La ricambierò!». E così il 5 marzo 2012 iniziai il lavoro, assieme ai miei 

compagni di disavventura. All’inizio c’era molta paura di sbagliare, ma i nostri docenti, 

nello spiegare i passaggi di cosa fosse un archivio, erano molto chiari. Anche loro sapevano 

che non era facile per noi imparare, ma con un po’ di studio e seguendo attentamente le 

lezioni, mi accorgevo che stavo apprendendo molto bene, anche se nei test facevo ancora 

qualche errore di piccola importanza. Ero sicuro che negli altri test sarei stato molto più 

preparato. Alla fine si instaurò una competizione tra di noi anche se non lo facevamo 

vedere, e così è anche oggi! Dopo la teoria fatta, abbiamo iniziato il lavoro manuale nel 

sotterraneo del carcere, dove era stato depositato il «nostro» archivio, confuso con altri 

archivi. Così iniziai a sperimentare le prime difficoltà. Le carte erano state mischiate con 

altre appartenenti a diversi istituti di pena. Ma con un pizzico di esperienza fatta con la 

teoria, era per noi semplice trovare il «nostro» archivio. E così, ogni volta che si 

individuavano documenti di Tramariglio si esultava, non ci interessava se lavoravamo in 

mezzo alla polvere, pulci e ratti, ma la nostra meta era recuperare, tra le mille difficoltà, 

l'archivio dall'inizio alla fine dell’attività della colonia (Daniele). 



Fin dalla prima riunione con tutti i responsabili che hanno indetto il corso ero molto 

scettico sul fatto che in questo istituto sarebbe stato possibile portare avanti un simile 

progetto. Quando abbiamo iniziato le lezioni mi sono ricreduto e ho cominciato a 

impegnarmi nel conoscere sempre più approfonditamente una materia che ignoravo. 

Abbiamo appreso i concetti base e poi, pian piano, quelli più complessi, effettuando in 

seguito dei test per verificare il nostro stato di preparazione e capire il livello raggiunto. Poi 

è cominciato il lavoro manuale nei sotterranei e, tra polvere, calcinacci, topi e loro 

escrementi, siamo riusciti a far risorgere l'archivio di Tramariglio. Ogni documento faceva 

rinascere la vita tribolata di detenuti e guardie che, tramite noi, hanno riacquistato vita, 

permettendoci di conoscere la vita del tempo. Ammetto che la soddisfazione personale nel 

trovare materiale sempre nuovo mi gratificava, nonostante la precarietà del lavoro 

(Roberto). 

Finalmente si svolse la prima lezione: il gruppo degli studenti già lo conoscevo tutto. 

Facemmo delle lezioni preliminari per capire come avremmo dovuto lavorare in seguito. 

Dopo un paio di mesi andammo tutti in trincea. Iniziò lo sporco lavoro nei sotterranei di 

San Sebastiano. Giù nei sotterranei ci divertivamo parecchio e più di una volta partivano 

grosse risate, vuoi perché ti sbucava un topo all'improvviso, vuoi perché qualcuno avvertiva 

le punture di affamate pulci e per tanti altri svariati motivi. E ogni giorno di lavoro ti dava 

soddisfazione (Davide). 



Intervista ad Stefano Alberto Tedde, curatore del progetto

In quale progetto formativo s’inserisce l’iniziativa di Tramariglio iniziata nel 2012? 

Il recupero dell'archivio dell'ex colonia penale di Tramariglio è iniziato quando il parco 

di Porto Conte, che dal 2008 ha sede nell'ex stabilimento centrale della colonia, ha 

iniziato la collaborazione a un progetto volto all'eliminazione del digital divide della 

popolazione detenuta. In questo contesto si è strutturata una specifica formazione, 

finalizzata anche allo sviluppo delle competenze lavorative dei detenuti coinvolti per 

incrementare le possibili prospettive occupazionali una volta scontata la loro pena, 

favorendo l’inclusione sociale e lo sviluppo personale, fornendo loro il 

riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite. 

Agli inizi del 2010, grazie a un accordo tra il Parco di Porto Conte, 

l’amministrazione penitenziaria, la casa circondariale di Sassari e l’Archivio di Stato 

di Sassari, veniva impostata una ricerca per ricostruire e presentare la storia 

dell’ex casa di lavoro all’aperto di Tramariglio attraverso il recupero del materiale 

documentario: registri, fascicoli, carte, fotografie, testimonianze orali ed utensili di 

vita quotidiana.
Il progetto è ripartito nel maggio del 2015 finanziato dall’Unione Europea 

nell’ambito della misura Por Fesr 2007-2013 e coordinato dall’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna che ha reso operativo un precedente 

protocollo d’intesa firmato da diversi partner, tra cui il Provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria, l’Archivio di Stato di Cagliari e Sassari, il Parco 

Nazionale dell’Asinara, il Parco regionale di Porto Conte e il Comune di Castiadas. 

Questa nuova opportunità ha permesso di portare avanti l’esperienza e di avviare 

un censimento dell’archivio delle colonie dell’Asinara e di Castiadas, coinvolgendo 

anche alcuni carcerati dell’istituto di pena di Alghero e dalla casa circondariale di 

Sassari-Bancali. 

Circa il lavoro in sé, quali sono state le modalità formative dei detenuti coinvolti? 

La ricerca del materiale d’archivio è stata focalizzata sul carcere sassarese di 

San Sebastiano, che conservava nei suoi scantinati tutto il materiale prodotto nell’ex 

casa di lavoro all’aperto di Tramariglio. Il progetto non poteva quindi non 

coinvolgere l’affollata popolazione detenuta (circa 150 soggetti nel 2012) e per sette 

di loro è così iniziata un’inaspettata avventura.  

Il primo passo è stato una prima ricognizione dei documenti e il conseguimento 

dell’European Computer Driving Licence (più comunemente nota come patente 

europea del computer ECDL), step che oltre ad eliminare il digital divide ha 

consentito di avere uno strumento per l’informatizzazione delle schede archivistiche.   



 
 

 

L'insegnamento, portato avanti dal prof. Angelo Ammirati, all'epoca direttore 

dell'Archivio di Stato di Sassari, ha coinvolto i detenuti per circa due mesi.  

Le lezioni, sempre accompagnate da slide descrittive e seguite da test settimanali, 

sono state relative principalmente alle materie di Archivistica, Diplomatica del 

documento contemporaneo, Archivistica Informatica e Archivistica speciale (storia 

delle istituzioni penitenziarie): dall'esposizione dei concetti basilari della materia, agli 

standard internazionale di descrizione archivistica. Ogni argomento doveva essere 

metabolizzato attraverso lo studio individuale e quotidiano in cella. Analoghi step 

formativi sono stati attuati nel periodo maggio-giugno 2015 con i “nuovi” detenuti del 

carcere di Alghero che, già in regime di art. 21, hanno partecipato al progetto di 

schedatura archivistica del fondo Asinara.  

Compilare una scheda archivistica, leggere, trascrivere dati relativi al mondo 

carcerario dell’ex colonia penale ha rappresentato un’esperienza di sicuro singolare, 

come raccontato dagli stessi detenuti: «Cosa ne sapevamo di archivio? Zero! Poi 

abbiamo capito che c’era l’archivio corrente, storico e di deposito» (Simone).  

Così, in diversi mesi di attività, è stato effettuato un imponente lavoro di ricerca di 

documenti, fascicoli e cronache del tempo, un’attività preziosa che ha permesso di 

recuperare e mettere in sicurezza gli archivi prodotti dalle ex colonie penali 

dell'Asinara, di Tramariglio e delle piccola colonia detta Cuguttu (sorgeva nei pressi di 

Alghero e fu attiva dal 1864 al 1934, non si sono conservate che poche carte) e ha 

fatto riemergere tutta la loro storia umana: ritmi di vita dei detenuti, storia delle 

evasioni, racconti sulle attività lavorative, vita sociale degli agenti, lettere, poesie e 

racconti. 

 

 

Quale consistenza, che tipologia documentaria e quale ambito cronologico ha 

l’archivio del carcere dell’Asinara? 

 

Il progetto di legge per l’istituzione di una colonia penale presso l’isola dell’Asinara 

venne avanzato alla Camera dei Deputati nella seduta del 16 giugno 1885 dal 

Presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Agostino Depretis. I documenti più 

antichi che si sono conservati nell'archivio sono dei registri di matricola, che 

testimoniano dal 1888 (è la data più antica che può essere attestata) l'arrivo dei 

condannati, provenienti in gran parte dal Bagno Penale di Civitavecchia.  

La tipologia documentaria è caratterizzata in gran parte da registri relativi alle varie 

attività portate avanti dalla colonia: importantissima la citata serie dei registri di 

matricola dei detenuti e degli internati, i registri inventario delle varie suppellettili, dei 

beni mobili, dei vari corredi ed armamenti, utili per capire la cultura materiale e la vita 

quotidiana della colonia, i registri dei vari rapporti disciplinari comminati ai detenuti. 

Una mole consistente è rappresentata dalla serie archivistica dei fascicoli personali 

dei detenuti: circa 10.000 unità. Purtroppo i fascicoli più datati sono riconducibili 

alla fine degli anni Trenta del Novecento, i più recenti sono riferibili alla metà degli  



 
 

 

anni Novanta. Non siamo a conoscenza di eventuali scarti arbitrari sulle carte portati 

avanti in epoche remote. Questa serie documentaria rappresenta una sorta di 

caleidoscopio della società: lettere, cartoline, copie di sentenza, istanze 

(“domandine” nel gergo carcerario) inoltrate ai vari direttori del penitenziario 

contribuiscono a far luce su uno dei penitenziari più celebri d'Italia. La consistenza 

dell'Archivio (1888-1998), in parte in fase di schedatura presso la sede del Parco 

naturale regionale di Porto Conte, comprende 3484 registri, 1025 buste o pacchi, 34 

scatole, 228 fascicoli sciolti, 184 libretti. 

 

 

Tra i materiali d’archivio avete anche materiale fotografico storico: quali sono i 

soggetti fotografati? E in quali circostanze sono state realizzate le fotografie? 

 

Nell'archivio della cessata colonia penale di Tramariglio, oltre alle foto segnaletiche 

presenti saltuariamente nella cartella biografica di ogni singolo detenuto sono state 

reperite fotografie di familiari, fidanzate, gruppi di parenti che spesso allegavano gli 

scatti alla corrispondenza. Spesso le fotografie sono state oggetto di censura e tutte 

hanno riportato sul verso il numero di matricola del recluso e un timbro con la dicitura 

“Casa di lavoro all'aperto di Tramariglio”.  

Colpiscono in particolar modo le foto inviate da una madre, Gisella Veller, che da 

Cogolo Peio (Trento) spedisce al figlio Nilo Vettorazzi, recluso a Tramariglio, la foto di 

un nipote che ha fatto la cresima, una foto con i familiari che danno il becchime a 

delle oche comprate qualche giorno prima, oltre a varie istantanee di vita quotidiana. 

Alcune foto riguardano il momento della liberazione, con i detenuti che ormai 

hanno dimesso l'abbigliamento da recluso e indossano, raggianti, gli abiti civili. 

Parallelamente alle fotografie sono state trovate cartoline illustrate, spesso oggetto 

di censura poiché inviate da ex reclusi ad altri ristretti ancora in stato di detenzione. 

Diversi archivi fotografici privati, appartenenti a persone che hanno avuto parenti che 

lavorarono in vari periodi nelle citate colonie, hanno prestato al Parco di Porto Conte il 

loro materiale per la digitalizzazione: edifici, scene di vita familiare e istantanee del 

mondo penitenziario rappresentano un'antologia visuale inedita che contribuisce a 

testimoniare la vita quotidiana nelle colonie penali sarde.  

 

 

Durante il lavoro svolto ha potuto, con il suo gruppo di lavoro, fare un’analisi critica 

dei documenti? Cosa è emerso della vita carceraria negli anni di attività del carcere? 

 

Il lavoro ha fatto nascere emozioni, ha reso attivamente partecipi i detenuti.  

Infatti è proprio durante il minuzioso lavoro di schedatura cartacea che sono affiorate 

la vita quotidiana e la complessità dei rapporti umani all’interno della colonia 

(periodo 1940-1961) tra gli stessi detenuti, tra detenuti e agenti di custodia, direttore, 

cappellano, agronomo e familiari.  



 
 

 

Alcune lettere censurate, e quindi mai consegnate al detenuto, inviate dalle mamme 

o dalle fidanzate, straziano il cuore per i sentimenti intimi, profondi, che ricordano lieti 

eventi di momenti spensierati vissuti insieme, descritti con approssimativa scrittura, 

ma che, per motivi diversi, non vengono portati a conoscenza dell’interessato. 

Particolarmente emozionante la lettera inviata da una ragazza dell’Oristanese al 

fidanzato che racchiude nella busta una foglia di basilico, invitando il suo amore a 

odorarla in modo che il delicato profumo possa far rivivere dolci ricordi vissuti 

insieme. Gesto delicato di un amore lontano e profondo che non raggiungerà mai la 

persona interessata. In tale ambiente non c’è posto per l’indulgenza e la compassione. 

Non c’è posto per la persona umana.  

In effetti il detenuto, fin dall’ingresso nella colonia, perdeva la sua identità per 

assumere un numero di matricola che lo avrebbe accompagnato per tutto il 

periodo dell’espiazione della pena. Ed è con questo numero, non con il suo nome e 

cognome, che questi viene identificato quando un agente redige un rapporto punitivo 

nei suoi riguardi. Talvolta bastava veramente poco per essere puniti a dieci giorni di 

cella a pane e acqua e pancaccio. Punizione, quest’ultima, consistente nel dormire su 

un piano inclinato.  

Momenti duri, ove le uniche distrazioni consistevano nel contare i passi delle guardie 

nel corridoio o nell’individuare le voci affievolite che arrivavano dal cortile, alla fioca 

luce che penetrava dallo stretto spioncino. Frequenti erano anche le ispezioni e le 

perquisizioni cui erano sottoposti i detenuti. Essi non potevano giocare a carte o 

possedere oggetti personali. Talvolta si davano per ammalati accusando fantomatiche 

malattie perché non gradivano il duro lavoro di dissodamento dei campi.  

Sono stati i detenuti di oggi, attraverso il lavoro, ad acquisire consapevolezza anche 

sui trascorsi sistemi detentivi, sulle condizioni di vita, sulla rigidità dei regolamenti che 

accomunava controllori e controllati. Alcuni, inoltre, si arrabbiavano con i 

“fantasmi” avvistati tre le carte dei fascicoli: Lorenzo, il detenuto più anziano, di 

tanto in tanto imprecava e malediceva il comportamento eccessivamente zelante di 

un agente che aveva punito duramente un recluso colpevole di aver rubato degli 

ortaggi per il solo motivo di avere fame o inveiva contro il cappellano, artefice di 

censure epistolari apparentemente ingiustificate. Spesso questa partecipazione ha 

trovato testimonianza nei commenti personali (riassunti nelle “note”, uno dei 

campi da riempire nella scheda archivistica) del tipo: “detenuto innocente”; “presente 

rapporto disciplinare per furto di fichi d'india”; “presente lettera della povera moglie”. 

 

 

Quali le finalità del progetto e del riordino archivistico della documentazione 

dell’ex casa di lavoro all’aperto di Tramariglio? 

 

Oltre alla finalità didattica, la messa in sicurezza dell'archivio e il suo censimento 

hanno permesso di gettare le basi per un primo museo documentario. I detenuti che 

hanno collaborato alla schedatura cartacea e informatizzata sono stati istruiti anche  



 
 

 

alla creazione di specifici regesti documentari sui vari documenti significativi sulla vita 

nella colonia penale e all'allestimento di un percorso espositivo. Così, nel luglio 2013, 

è stato inaugurato un primo nucleo museale alla presenza del ministro della Giustizia 

Cancellieri. 

Il Museo della Memoria Carceraria della Casa di lavoro all'aperto di Tramariglio 

dal giugno 2016 è dotato di una parte multimediale dove il visitatore si immedesima 

nella quotidianità di un detenuto degli anni Cinquanta del Novecento, attraverso i vari 

passi che, dall'immatricolazione all'assegnazione al lavoro scandivano la vita dei 

ristretti a Tramariglio. Il Museo, accessibile anche ai portatori di handicap, ha una 

sezione dedicata al lavoro dei detenuti odierni che negli anni scorsi hanno collaborato 

al progetto. 
 

 

A chi è rivolto il percorso espositivo e come si articola l’allestimento e l’approccio 

didattico del museo? 

 

Il percorso è rivolto a varie tipologie di fruitori: dai bambini (a partire dai 6 anni di età) 

ai ragazzi in età scolare, alle famiglie, agli adulti. Si articola in una parte espositiva, 

collocata al piano terra, in prossimità dei corridoi delle celle di transito e di punizione, 

e in una parte multimediale che vuole ricreare la “giornata tipo” di un detenuto, 

realizzata negli spazi in cui un tempo si trovavano i cameroni detentivi della prima 

divisione.  

Il primo ambiente è dedicato all'immatricolazione: il visitatore entrerà nel mondo 

penitenziario attraverso la riproposizione di un “ufficio matricola” nel quale verrà 

registrato con un sistema automatico che consentirà di effettuare una ripresa 

fotografica in autonomia, senza il supporto di personale. Grazie a un collegamento 

con una stampante di rete si produce un tesserino con foto, con un'impronta digitale 

fittizia scelta da un set casuale, dati di fantasia e numero di matricola. Il tesserino è 

reso attivo grazie all’applicazione di un apposito tag NFC che viene utilizzato per tutto 

il percorso. Le sale sono ricostruite con arredi coevi al periodo di attività della colonia. 

Il percorso prosegue con la prima notte in carcere: in una sala buia si possono 

ascoltare rumori e suoni tipici dell’ambiente (i passi dei carcerieri, i suoni 

dall'esterno, i rumori di chiavi, ecc.), con proiezioni sulle pareti di immagini relative alla 

vita quotidiana dei reclusi. 

Altre sale, sviluppate con moderni supporti multimediali, sono dedicate al lavoro: dalle 

mansioni artigianali a quelle agricole, specifici apparati illustrano i momenti di relax, 

l'alimentazione, le dinamiche proprie dell'ordine e della disciplina: dai monitor touch 

screen è possibile consultare documenti digitalizzati, archivi fotografici, 

testimonianze visuali, libri e manifesti pubblicitari.  

Elemento fondamentale per i rapporti con il mondo esterno, la scrittura era di 

primaria importanza per il carcerato: con l’ausilio di un sistema informatico, il 

visitatore di oggi potrà scrivere su uno schermo touch una sua “lettera dal carcere” che  



grazie a un sistema di videoproiezione sarà visualizzata su una parete, creando un 

graffito moderno. La lettera potrà essere condivisa sui vari social network in modo 

da sviluppare un'azione di web marketing della struttura museale. Grazie a un grande 

tavolo interattivo è possibile accedere ad un archivio contenente le lettere scritte dai 

carcerati (1940-1955) con funzioni di ricerca, visualizzazione, zoom, rotazione.  

Un percorso particolarmente suggestivo è dato dalla sezione “Evadere a tutti i costi”: il 

visitatore, oltre a leggere i periodici d'epoca che narrano delle evasioni avvenute a 

Tramariglio, può effettuare un'attività ludica: avrà un minuto di tempo per sfuggire a 

dei raggi infrarossi che, proiettati da specifiche fotocellule, se lambiscono il fuggitivo 

fanno scattare il lancinante suono di un allarme, simile a quello prodotto dalla sirena 

che gli agenti di custodia azionavano a Tramariglio (grazie ai documenti siamo a 

conoscenza delle pratiche per l'acquisto di un simile strumento nel 1951).  

Il percorso termina con una sezione dedicata ai detenuti odierni che hanno 

collaborato al progetto: dalle fasi di schedatura, al riordino, alla regestazione delle 

carte. Un breve filmato illustra l'esperienza d'archivio, e su un vecchio telefono in 

bachelite degli anni Cinquanta si potranno ascoltare 10 brevi tracce sonore con le 

testimonianze audio estrapolate dal documentario radiofonico “Un archivio salvato. Il 

lavoro dei detenuti a Tramariglio”, andato in onda per cinque puntate nel febbraio 

2015 per la trasmissione “Tre Soldi” su Rai Radio 3. 

La sezione espositiva del piano terra, attraverso oggetti d'epoca e testimonianze 

documentarie, approfondisce altri aspetti della colonia, grazie anche a pannelli 

luminosi corredati da specifici QR Code che permettono la traduzione in lingua inglese 

attraverso specifiche APP. 

Come quest’esperienza ha arricchito lei e le persone che hanno lavorato al progetto? 

Durante le lezioni che impartivo, in particolare durante le fasi di schedatura, mi 

accorgevo dell'enfasi, del coinvolgimento di queste persone "diversamente libere", che 

vibravano magari d'ira per una lettera che il cappellano aveva censurato a un loro 

"collega" di sessanta o settant'anni prima.  

Mi accorgevo della nuova conoscenza che maturavano nei confronti sia della storia sia 

delle fonti. Gli archivi anche per loro si palesavano come strumenti utili non solo 

alla conoscenza del passato, ma anche come strumenti attuali e quotidiani. Si 

arrivò al paradosso che, quando i detenuti vennero ammessi all'articolo 21, 

viaggiando tutti i giorni dal carcere di Sassari al Parco Naturale di porto Conte, 

avevano un bagaglio di conoscenze di storia del luogo, di fatti, aneddoti e personaggi 

che nemmeno le guide ambientali, formatesi sul materiale bibliografico, avevano. E 

questo grazie al loro approccio intimo e diretto con le fonti. 

Oggi cinque di loro hanno terminato la pena e grazie al progetto hanno avuto dei 

percorsi differenziati (come l'affidamento ai servizi sociali), tre sono ancora in carcere 

poiché scontano lunghe condanne per omicidio e uno di questi lavora come  



assistente di biblioteca presso la Biblioteca Comunale di Alghero (si è laureato in 

carcere in Scienze dell'Educazione). Solo uno, purtroppo, è ritornato dentro per 

problemi di tossicodipendenza. I tre detenuti stranieri che hanno partecipato al 

progetto hanno finito la pena e hanno ripreso a lavorare, alcuni in Italia, altri nei loro 

Paesi d'origine.  

Grazie alla qualità e all’importanza del lavoro svolto, per la prima volta i detenuti 

hanno iniziato a leggere i loro nomi sui giornali non per fatti di cronaca nera, ma come 

esempio positivo per i giovani e per la società. Diverse pagine della stampa locale 

(oltre e numerosi giornali online diffusi nel territorio), trasmissioni televisive sulle 

emittenti sarde si sono occupate del lavoro dei detenuti archivisti a Tramariglio. La 

notorietà ha raggiunto anche il panorama nazionale grazie ad alcuni servizi televisivi 

del Tg2. L’aspetto più innovativo del progetto ha riguardato proprio il coinvolgimento 

degli “archivisti speciali” nella fase di regestazione di alcuni documenti, interpretazione 

ed elaborazione dei fatti e degli episodi, attività in cui hanno messo a disposizione la 

loro stessa esperienza di vita vissuta, di errori e punizioni. Osservare il loro 

entusiasmo, renderli parte integrante della vita quotidiana degli uffici del Parco 

Naturale di Porto Conte, è stata un’esperienza unica, emozionante e forte.  

Alla nostra nascita siamo tutti buoni. Se io, nella vita, prima di aver fatto i miei errori, avessi 

incontrato le persone che ho conosciuto al Parco, non mi sarei trovato a parlare delle leggi 

carcerarie. Mi sarei invece trovato seduto in ultima fila ad ascoltare gli altri, ad ammirare le bellezze 

del Parco insieme alla mia donna, con i figli e i nipoti (Lorenzo) 

Nel 2014 venne pubblicato dall’editore Carlo Delfino il volume La colonia penale di 

Tramariglio. Memorie di vita carceraria, che riporta in copertina il nome di tutti i 

detenuti impegnati nel progetto. Il lavoro, che rappresenta un agile catalogo al 

percorso museale, è stato presentato attraverso un reading il 24 luglio 2014 

nell’ambito del festival di letteratura Sulla terra leggeri. I detenuti hanno scelto dei 

documenti da leggere che fossero rappresentativi delle condizioni di vita quotidiana al 

tempo della colonia penale: rapporti di punizione, lettere, manoscritti e cronache dai 

quotidiani d’epoca che avevano colpito la loro sensibilità. Parteciparono oltre 500 

persone: l’evento contribuì a divulgare e valorizzare il concetto di salvaguardia non 

solo delle carte e dei registri, ma anche degli esseri umani, sottratti all’oblio e capaci di 

dare un significativo contributo alla società, se messi nelle condizioni di poter 

“germogliare”.  

Sempre nello stesso anno, grazie al materiale raccolto ed elaborato a Tramariglio, 

sono state pubblicate due monografie dedicate rispettivamente al detenuto 

scrittore di Ancona Marcello Perucci e al bandito poeta di Fonni Bachisio Falconi. Il 

primo venne condannato a diversi anni di reclusione per tentato omicidio della 

fidanzata, e negli anni di reclusione scrisse una corposa autobiografia dal titolo  



“Perché sparai alla mia amante”; Bachisio Falconi durante la sua latitanza (evase da 

Tramariglio nel 1943) scrisse un articolato poema in lingua sarda sulla sua vita e sulla 

condizione sociale di pastori e contadini sardi. A partire da questi lavori sono stati 

realizzati dei progetti di educazione al rispetto delle donne e alla legalità e sul 

femminicidio, con il coinvolgimento delle scuole superiori di Sassari, Porto Torres ed 

Alghero, con oltre 400 studenti che hanno elaborato dietro la guida di Edoardo 

Morette, avvocato penalista, scritti, poesie, power point, videoclip, poi presentati nel 

corso di giornate pubbliche nei teatri cittadini.  

Altri due importanti lavori bibliografici sono stati realizzati grazie al recupero 

delle carte: Un secolo di “Bonifica Umana”, volume che analizza la storia agraria della 

Nurra di Alghero attraverso i piani di bonifica civile e penale (a cura di G. A. Farris e S. 

A. Tedde) e Le Carte Liberate. Viaggio negli archivi e nei luoghi delle Colonie penali della

Sardegna (a cura di V. Gazale e S. A. Tedde) che illustra la storia delle varie colonie

penali sorte in Sardegna a partire da metà Ottocento, alcune delle quali ancora attive

e floride, autentico reliquiario istituzionale in una terra che a buon diritto potrebbe

essere considerata autentico paradigma di “isola-penitenziario”.

___________ 
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Link 

La Casa del Parco Storia della colonia penale di Tramariglio e del borgo 

http://www.parcodiportoconte.it/storia-colonia-penale.aspx?ver=it 

Inaugurazione museo della memoria della colonia penale di Tramariglio 

https://www.youtube.com/watch?v=r6b9gxZG0qg&hd=1 

Un archivio salvato: il lavoro dei detenuti a Tramariglio di Daria Corrias e Stefano Alberto 

Tedde (Tre soldi Radio Rai 3) 

http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-0b474250-eaeb-4b50-8f02-

cef2b9e8fe32.html 
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