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Introduzione 

E’ ormai qualche anno che mi occupo di detenzione.  

Ho iniziato e tuttora lavoro come psicologa per una Cooperativa Sociale di tipo A 

(Cooperativa di Servizi) che attraverso convenzioni o finanziamenti pubblici tenta di 

rispondere ai tanti bisogni di detenuti ed ex detenuti; casa e lavoro sono le richieste 

esplicite più frequenti, ma non sono le uniche: troviamo mogli da riconquistare, anziani 

genitori da riabbracciare, figli che non si sono visti per anni, voglia e al contempo 

disagio nel condividere i vissuti della carcerazione e preoccupazione per un futuro 

segnato dall’esperienza detentiva e dai purtroppo ancora presenti pregiudizi del 

prossimo.  

Ho poi svolto attività di tutor ed in seguito di docente in alcuni corsi di formazione 

sperimentali volti al sostegno dell’occupazione all’interno degli istituti di pena, gestiti 

da un Ente di Formazione; partendo dal presupposto che in carcere il lavoro da solo non 

basta è stata pensata una proposta formativa che lavorasse non solo su competenze 

tecniche, ma anche sulla pensabilità della persona. La maggior parte di questi percorsi 

formativi erano indirizzati a sezioni femminili; ho visto ragazze cercare affetto tramite 

segnali destinati a sfumati uomini attraverso le griglie di una finestra, ho incontrato 

alcune donne spezzate dal dolore per il distacco dai figli, altre rassegnate a non 

diventare mai madri, ho ascoltato racconti di soprusi, violenze e ricatti perpetrati prima 

e dopo l’ingresso in carcere. 

Infine, ho svolto il tirocinio per la Scuola di Specializzazione presso U.O. (Unità 

Operativa) del SerT interno al Carcere di Milano-Opera: eroinomani, cocainomani, 

alcolisti, poliabusatori, farmacodipendenti, soggetti con “doppia diagnosi”; condizioni 
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sanitarie precarie, disperazione, famiglie multiproblematiche alle spalle e nel futuro, ma 

anche tentativi di manipolazione da parte di qualche “boss”. 

Non sono una “buonista”, anzi talvolta appaio un po’ cinica, certamente credo 

fermamente nella legalità, tuttavia il carcere che io ho potuto vedere (e comunque 

sempre da operatore) mette duramente alla prova i soggetti reclusi.  

E’ stato un piacere per me, durante lo svolgimento del Corso di Formazione in 

Psicologia Giuridica, vedere dedicate alcune giornate al mondo penitenziario; ho potuto 

condividere alcune difficoltà e soprattutto ricevere nuovi stimoli come quello che mi ha 

condotto a produrre questo lavoro.  

Per quanto mi riguarda posso dire di aver visto con i miei occhi vari Istituti di pena in 

Lombardia, forse nel tempo mi sono abituata ai rumori, agli odori, ai ritmi, ai rituali 

tipici della vita carceraria, ma ancora oggi appena termino il mio lavoro ed esco nel 

cortile che in ogni Istituto separa la parte destinata alle celle dal blocco esterno, in 

automatico alzo la testa, guardo il cielo e respiro profondamente.  
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Premessa 

In Italia, il sistema penitenziario si basa sulla legge n. 354 del 26 luglio 1975, 

l’Ordinamento Penitenziario e sul relativo Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 

431/1976, modificato col D.P.R. 230/2000.  

L'ordinamento penitenziario italiano si è sviluppato aderendo ai principi enunciati nella 

"Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" proclamata dalla assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 1º dicembre 1948 a New York, nella "Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo" siglata in Roma il 4 novembre 1950, nel "Patto internazionale sui 

diritti civili e politici" approvato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 

dicembre 1966, ed in particolare nelle "Regole Minime dell'O.N.U. per il trattamento 

dei detenuti" adottate con risoluzione del 1º Congresso delle Nazioni Unite per la 

prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti, in data 30 agosto 1955 e nelle 

"Regole Minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti" adottate con 

risoluzione del Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 19 

gennaio 1973. 

Nell’art. 1. dell’Ordinamento Penitenziario si sancisce che: “Il trattamento penitenziario 

deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona 

[…] Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento 

rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al 

reinserimento sociale degli stessi”. 

Nonostante ciò, ancora oggi, l’espropriazione di ogni riservatezza ed intimità, il 

sentimento di umiliazione e la violenza sono componenti quotidiane della vita dei 

detenuti. 
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Questi aspetti, uniti ad altri che di seguito tratteremo, facilitano lo sviluppo o la 

slatentizzazione di disagi psichici e/o disturbi comportamentali negli individui reclusi in 

carcere.  

“È noto a chi frequenta il carcere che il disturbo mentale non è evento che riguarda 

solo gli internati o pochi detenuti per i quali potrebbero bastare alcune misure di 

contenimento. Si tratta purtroppo di un problema diffuso negli Istituti di pena ordinari” 

(Ardita, 2006). 

Queste problematiche insorgono sia nelle carceri dove si scontano pene definitive, sia 

all’interno delle case circondariali in cui sussiste un livello di ansia e aggressività molto 

più alto perché si affronta l’atmosfera dell’attesa del giudizio (Mencacci e Loi, 2002) e 

sono in continuo aumento (Zappa, Massetti, 2006). 

Situazioni facilitanti l’insorgere di problematiche di tipo psichico si possono scorgere 

nella fase di ingresso in carcere, durante la fase detentiva ed infine, nella fase prossima 

alla scarcerazione. 
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Sindrome da ingresso in carcere  

Nella fase iniziale di detenzione, sono stati riscontrati nei detenuti dei disturbi 

psicologici, alcuni dei quali legati all’arresto, all’imprigionamento, al rimorso per il 

delitto commesso, alla previsione di condanna, altri invece sono correlati a disturbi 

preesistenti alla carcerazione o addirittura possono essere causa scatenante del reato 

compiuto.  

Quello che è certo è che: "Il carcere è un momento di vertigine. Tutto si proietta 

lontano: le persone, i volti, le aspirazioni, i sentimenti, le abitudini, che prima 

rappresentavano la vita, schizzano all'improvviso da un passato che appare subito 

remoto, lontanissimo, quasi estraneo" (Ceraudo, 1997). 

Con l’ingresso in carcere, infatti, il soggetto perde il ruolo sociale che prima aveva, 

viene privato dei suoi effetti personali, di uno spazio personale, della capacità di 

decidere autonomamente; perde il contatto quotidiano con la famiglia e con gli amici ed 

inizia a pensare a cosa accade loro mentre lui è lì. Nel caso delle detenute madri il peso 

della detenzione è inoltre aggravato dall'incommensurabile dolore causato dal distacco 

dai figli. 

Il detenuto vive rapporti sociali imposti, è espropriato da ogni riservatezza ed intimità e 

diventa dipendente dall’Istituzione; sperimenta la frustrazione, soprattutto delle 

aspettative e l’impotenza, si rifugia nel desiderio le sue richieste vengano prese in 

considerazione. Possono quindi manifestarsi ansia da separazione, ansia reattiva da 

perdita e da crisi di identità.  

All’inizio della carcerazione i disturbi d’ansia possono manifestarsi come crisi d’ansia 

generalizzata, se il disadattamento persiste dopo il periodo iniziale di detenzione 

possono sopraggiungere attacchi di panico e claustrofobia. 
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Consideriamo la “Sindrome da ingresso in carcere” come una serie di disturbi non solo 

psichici, ma spesso psicosomatici, che compare tanto più frequentemente e 

pesantemente quanto più elevato è il grado di educazione, di sensibilità, di cultura dei 

soggetti detenuti. Il trauma da ingresso in carcere può diventare tanto più forte quanto 

maggiore è il divario fra il tenore di vita condotto in libertà e quello carcerario.  

È certo comunque che per molti soggetti alla prima detenzione, l’impatto con la 

struttura carceraria costituirà uno dei momenti più drammatici dell’esistenza.  

Da un punto di vista sintomatologico la “Sindrome da ingresso in carcere” presenta: 

disturbi dispeptici (inappetenza, senso di peso gastrico, rallentamento della digestione 

ecc.), morboso disgusto per tutti i cibi con conseguente impossibilità di alimentarsi 

(Sindrome di Gull), violenti e persistenti spasmi esofagei che non permettono la 

prosecuzione del cibo lungo il canale digerente. 

Possono poi essere presenti manifestazioni respiratorie con sensazioni gravi di 

soffocamento, angoscia respiratoria, fame d’aria, e manifestazioni cardiovascolari con 

tachicardia, vertigini, svenimenti; inoltre, si possono riscontrare anche sintomi psichici 

come lo stupore isterico, agitazione psicomotoria, crisi confusionali, anedonia, 

rannicchiamento fetale, furore pantoclastico, disorientamento spazio-temporale.  

La maggior parte degli atti autolesionistici avviene nei primi giorni, e l’elemento 

confusivo che emerge in alcuni soggetti scardina gli elementi razionali, infatti, 

mutilazioni anche gravissime e tentativi di suicidio avvengono a prescindere dalla pena 

inflitta o presumibile. E’ per questa ragione che nel 1987 con circolare n° 3233/5689 è 

stato istituito il servizio psicologico “nuovi giunti”: un esperto (psicologo o 

criminologo) svolge un colloquio anamnestico con il neodetenuto cercando di 
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individuare momenti o fasi critiche della vita, precedenti suicidari o probabili patologie 

psichiche.  

La capacità di stare in carcere non è semplice. Goffman (1961) distingue quattro forme 

di adattamento. Generalmente si assiste ad una progressione consequenziale e la 

maggior parte dei detenuti tende a non assumere un tipo di comportamento ben definito, 

oscillando da una forma di adattamento all’altra. 

 Adattamento intransigente: il detenuto entra volontariamente in urto con 

l’istituzione rifiutando qualsiasi forma di collaborazione. Si considera in guerra con 

essa, partecipa e promuove scioperi, sommosse ed evasioni. Secondo Goffman, si 

assisterebbe a questo tipo di comportamento in particolar modo durante la fase 

iniziale e sarebbe una reazione temporanea al primo periodo di reclusione. 

 Adattamento regressivo: il detenuto concentra la propria attenzione solo su se 

stesso. Si ritira in un mondo personale, indirizzando le proprie facoltà 

esclusivamente nel soddisfacimento dei bisogni fisici. Si disinteressa della propria 

situazione giuridica, ignora i legami col mondo esterno, è profondamente 

indifferente a quanto avviene intorno a lui. Tende a rifiutare tutte le forme di 

socialità rinchiudendosi in se stesso e isolandosi quasi completamente dalla vita di 

relazione dell’Istituto. Il ritiro dalla situazione è di solito causato dalla constatazione 

della propria impotenza a lottare contro il Sistema.   

 Adattamento ideologico: il detenuto accetta o finge di accettare senza riserve la 

condanna inflittagli, comportandosi da “detenuto modello”. Oltre alla condanna 

accetta o finge di accettare la disciplina carceraria adeguandovisi. E’ in prima linea 

durante le cerimonie carcerarie, collabora con l’equipe, nei riguardi dei compagni 

assume l’aspetto dell’uomo rassegnato e tende ad essere di esempio morale. 
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 Adattamento entusiastico: il detenuto accetta completamente la realtà carceraria 

come unica possibile, costruisce la propria esistenza sulla base della prassi 

istituzionale, ignorando quasi completamente la vita esterna percepita come 

pericolosa e quindi temuta. 
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Sindromi detentive 

L’ambiente delle istituzioni carcerarie può favorire la “soluzione”, in chiave di disagio 

psichico, ad una condizione di vita particolarmente difficile. 

Sono state riscontrate, infatti, alcune forme morbose psicopatologiche caratterizzate dal 

legame esistente fra la loro insorgenza e lo stato di detenzione, esistono cioè vere e 

proprie forme psicopatologiche, con sintomi caratteristici, che insorgono in individui in 

detenzione e che non si osservano in altri ambienti; esse vanno dalla comune e breve 

reazione ansioso-depressiva sino alla “Sindrome ganseriana” (descritta in seguito).  

L’organismo dell’uomo detenuto reagisce con maggiore ricettività agli agenti patogeni, 

si abbassano le difese immunitarie e lo stress da carcerazione abbassa le difese 

psichiche. 

Assistiamo all’insorgenza di modificazioni sensoriali: le dimensioni della cella 

trasformano lo sguardo da “lungo” a “corto” alterando la vista; l’olfatto si anestetizza 

perché l’odore del carcere è pesante, stagnante, penetrante, uniforme; l’udito si acutizza, 

ma si connette all’emozione della paura (il rumore delle sbarre, dei cancelli, delle 

chiavi, delle grida, dei richiami e dei lamenti) e paradossalmente sopraggiunge la 

sordità come difesa; la privazione del contatto con vari tipi di materiali (vetro, metallo, 

lacci) riduce la gamma tattile.  

In carcere la giornata è fortemente ritualizzata, sempre spaventosamente uguale. 

Con il passare del tempo in carcere si subiscono gravi alterazioni anche del linguaggio, 

del movimento, della sessualità. Inoltre, l’isolamento, cioè la carenza di interazione fra 

interno ed esterno e la privazione di stimoli, facilitano il deterioramento mentale.      
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Sindrome da prisonizzazione 

Clemmer (1940) la descrive come un processo di “erosione dell’individualità” a 

vantaggio di un progressivo adattamento alla comunità carceraria.  

Per prisonizzazione si intende, infatti, l'assunzione, in grado minore o maggiore, delle 

abitudini, degli usi, dei costumi dell’esperienza carceraria sull’individuo, attraverso un 

processo di assimilazione da parte del detenuto dell’insieme di norme e valori che 

governano ogni aspetto della vita interna dell'istituzione. 

Il soggetto deve abbandonare il suo modo di essere, le sue cose, il suo modo di pensare 

e di fare, cioè il modo di rappresentarsi a se stesso e agli altri e dovrà ridefinirsi, non 

solo rispetto se stesso, ma anche verso i nuovi compagni, lasciando spazio a quella che 

viene definita “discultura”, ossia la perdita dei valori che il soggetto aveva prima 

dell'internamento. Accanto allo sviluppo di alcuni nuovi modi di mangiare, vestire, 

lavorare, dormire, parlare, si assiste alla divulgazione e all’assunzione di ideologie di 

tipo malavitoso e criminale. 

Le esigenze di ordine e di controllo inducono anche l’istituzione penitenziaria a 

ricercare l’uniformità degli atteggiamenti e dei comportamenti dei detenuti tendendo ad 

eliminarne le differenze individuali ed inducendo abitudini comuni. I bisogni, i desideri 

e le esigenze personali del detenuto sono, così, annullati e sostituiti da altri eteroindotti 

e più coerenti con le finalità dell’istituzione.  

In questo sistema, in cui tutto è automatizzato, sono pochi i detenuti che reagiscono, che 

riescono a resistere e a vincere l’ambiente; molti, invece, sono quelli che lo subiscono. 

Se una prisonizzazione completa avviene o meno dipende dalla personalità 

dell’individuo stesso e del mantenimento delle relazioni interpersonali con le persone 

esterne che aveva prima dell'incarcerazione. In quest’ottica i colloqui rivestono un ruolo 
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di grande importanza perché costituiscono gli unici momenti in cui i detenuti riescono a 

riportare in vita i propri legami sociali e il proprio passato. 

 

Sindrome di Ganser 

Come abbiamo precedentemente accennato una particolare manifestazione 

psicopatologica tipica, ma non così frequente ed esclusiva, del regime detentivo è la 

“Sindrome di Ganser”. 

Nel 1898 Ganser descrisse alcuni pazienti la cui caratteristica principale era l’incapacità 

di rispondere anche a domande semplici, nonostante la comprensione della domanda.  

Gli individui parlavano a vanvera, furori tema, davano risposte inesatte, calcolavano “di 

traverso” anche nell’esecuzione di calcoli semplici ed assumevano spesso un 

atteggiamento infantile, il “puerilismo isterico”, irridendo gli altri pazienti o i sanitari.      

I sintomi classici della Sindrome di Ganser sono: risposte di traverso, alla rovescia o 

approssimate; coscienza alterata o obnubilata, stati sognanti o crepuscolari; sintomi 

somatici o di conversione; stretto rapporto con un recente trauma cranico, febbre tifoide 

oppure grave trauma emotivo; allucinazioni; amnesia per l’episodio.                            

In ambito penitenziario quando si verifica una analoga condizione è di rigore una 

diagnosi differenziale con la simulazione, per scongiurare una mistificazione con 

finalità manipolatorie volte all’ottenimento di benefici. 

Ganser ipotizzò che tali soggetti non erano simulatori in quanto i loro sintomi erano 

vissuti con intensa partecipazione emotiva, congrua e non artificiosa; le affermazioni 

assurde erano fornite solo in risposta a domande, e non spontaneamente, e apparivano 

convinti dell’esattezza delle loro risposte.                

Attualmente la Sindrome di Ganser è inserita nel DSM IV-R come “Disturbo 
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Dissociativo non altrimenti specificato”, ma le posizioni tassonomiche su questa 

sindrome sono varie: alcuni autori permangono in linea con quanto affermato da Ganser 

stesso, altri ritengono il quadro clinico come una condizione di sostanziale simulazione, 

altri ancora considerano il quadro come un comportamento dove, su una iniziale volontà 

simulatoria, segue una processualità isterica, con sviluppo di una simulazione inconscia 

(Sarteschi, 1990). 

 

Altre sindromi detentive 

In ambito penitenziario possiamo inoltre trovare: 

 Sindrome da innocenza: negazione totale o parziale della propria responsabilità 

rispetto al reato e/o percezione della pena come troppo grave in rapporto al reato; 

frequentemente compaiono minimizzazione, razionalizzazione e proiezione. 

 Sindrome dell’amnistia o della grazia: intensa e perdurante speranza, convinzione 

non adeguata alla situazione reale, di ottenere una riduzione del periodo di 

detenzione o una cancellazione della pena. 

 Sindrome del guerriero e del giustiziere: alcuni detenuti sostituiscono la speranza di 

uscire con un’affermazione narcisistica di sé attraverso il controllo violento sugli 

altri o identificandosi con la giustizia diventano loro stessi giudici ed esecutori di 

pene. 

 Sindrome persecutoria: le particolari condizioni, già descritte, della vita 

penitenziaria (ad esempio: la mancanza di privacy, il controllo, l’impotenza, la 

dipendenza) facilitano nei detenuti atteggiamenti di sospetto e senso di persecuzione 

da parte di altri detenuti, degli agenti di custodia, del sistema-giustizia in genere. 
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Problematiche psichiche  

In carcere, spesso, si rilevano disturbi dell’umore che comprendono tutto le spettro 

depressivo ed intensi disturbi d’ansia. Più frequenti di quanto non ci si aspetti sono 

anche i disturbi psicotici e la schizofrenia. 

Possiamo riscontrare, inoltre, il Disturbo Post Traumatico da Stress, il Disturbo Acuto 

da Stress, il Disturbo dell’Adattamento, il Disturbo del Controllo degli Impulsi 

(espressioni di esso possono essere la cleptomania, la piromania, il gioco d’azzardo 

patologico), i Disturbi di Personalità (in particolar modo quello Borderline, Antisociale 

e Narcisistico) ed i disturbi da uso di sostanze. 

 

L’omosessualità                                 

Clemmer (1940) afferma che il desiderio sessuale e la malinconia per la mancanza di 

una compagnia femminile è per la grande maggioranza dei prigionieri l'elemento più 

doloroso della detenzione; essi avvertono non solo un forte desiderio per il rapporto 

sessuale, ma anche per la voce, il contatto, il riso e le lacrime di una donna, insomma 

per la donna in se stessa, ed individua tre livelli generali di adeguamento sessuale: il 

normale, il quasi-normale e l'anormale:  

 Livello normale: ad esso appartengono i  detenuti che hanno avuto uno sviluppo 

ordinato della loro vita amorosa, che tendenzialmente devono scontare una 

condanna breve e che hanno un “oggetto d’amore” all’esterno. Gli uomini di questa 

categoria si masturbano occasionalmente e le loro fantasie sono sempre rivolte al 

mondo femminile.  
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 Livello quasi-normale: gli appartenenti a questa categoria sono di solito gli uomini 

più anziani o quelli più giovani di età, per lo più recidivi. Essi non hanno relazioni 

significative con persone esterne al carcere per cui la loro attenzione è totalmente 

rivolta alla comunità carceraria. I quasi-normali hanno comportamenti sessuali 

omosessuali, ma come attività surrogatoria, in quanto le fantasie che li 

accompagnano sono sempre rivolte al contatto con le donne. 

 Livello anormale: appartengono al terzo livello di adattamento sessuale quei 

detenuti che si sono abituati alla pratica omosessuale; la maggior parte di loro hanno 

appreso questo comportamento sessuale attraverso i contatti con la cultura 

carceraria, che in questi individui risulta essere largamente assimilata.                 

Sykes (1958) sostiene che la privazione delle relazioni eterosessuali può comportare 

gravi conseguenze anche sul lato psicologico. Una società “mono-sessuale”, come 

quella degli istituti penitenziari, tende a generare nei suoi membri ansietà sulla 

mascolinità, indipendentemente dal fatto che essi esercitino pratiche omosessuali; 

infatti, anche se il detenuto ha avuto esperienze omosessuali solo come rari atti dovuti 

alla forte pressione esercitata dal desiderio sessuale, sentirà gravemente minacciata la 

sua identità di uomo.                                    

Ceraudo (1997) afferma che nelle carceri penali il 70-80% dei detenuti si presta a 

pratiche omosessuali e spiega: “Nei primi giorni, nei primi mesi il sesso non esiste. 

Lentamente avviene il risveglio. La lunga astinenza sessuale inizialmente determina 

sovraeccitazione permanente con stati reattivi dal punto di vista clinico (eccitazione, 

macerazione del pensiero, costruzione ideativa di situazioni scabrose, stato allucinante 

con violenza di rappresentazione). Ci si deve riabituare alla passata giovane età con la 
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masturbazione, che però, un po’ alla volta, lascia sempre più insoddisfatti, e lo sforzo 

continuo di richiamare alla mente immagini eccitanti dato il lento trascorrere dei mesi 

e degli anni e i ricordi che con il tempo sfumano sempre di più. Incomincia allora il 

periodo delle fotografie pornografiche, ma dura poco tempo. È carta e soltanto carta, 

mentre fisiologicamente, fisicamente, si sente la necessità della carne per completare 

l’eccitazione. Fino a questo momento il detenuto con la sessualità normale è sempre 

riuscito a sentire “naturale schifo” per i discorsi dei detenuti più anziani di anni di 

carcere, basati sui contatti fra uomo e uomo o sull’eccitazione che può suscitare la 

nudità di un uomo, ma da questo istante stesso lentamente avviene lo sgretolamento che 

lascia disorientato il soggetto stesso. Un uomo che prima non si degnava neanche di 

uno sguardo, diviene poi meta fissa ed obiettivo privilegiato dello sguardo del detenuto 

che avrà ritrovato un qualcosa di visivo per eccitarsi perché il ricordo della donna sarà 

andato sempre affievolendosi nel tempo in immagini quasi irreali”.       

Inizialmente, avvengono vere e proprie reazioni di panico in cui il soggetto reagisce con 

violenza quando si sente adescato sessualmente (panico omosessuale) o minacciato, 

ricattato, reso passivo (panico pseudo-omossessuale) da parte di persone dello stesso 

sesso.                                               

Nelle sezioni femminili le conseguenze derivanti dalla privazione delle relazioni 

presentano caratteristiche diverse; infatti, le donne, per loro natura e per 

condizionamenti culturali, non hanno la stessa ansia o tensione degli uomini per la 

privazione del sesso, essendo per lo più orientate a vedere il sesso in funzione 

dell'amore, e non viceversa. I rapporti omosessuali sono spesso vissuti negli istituti 

femminili come relazioni pseudo-familiari: molte detenute vivono in coppia con 

scoperti legami affettivi, esercitando veri e propri ruoli familiari, prendendosi cura della 
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cella come se fosse il loro habitat domestico, abbandonandosi a scene di gelosia. 

Talvolta i rapporti omosessuali vengono mascherati con atteggiamenti materni delle 

anziane nei confronti delle più giovani.  

L’autolesionismo                   

La condotta autolesiva del soggetto recluso può essere originata da: 

 cause psichiche: sintomo di un disagio mentale 

 cause emotive: atto istintivo di protesta  

 cause razionali: atto deliberato diretto ad ottenere strumentalmente un beneficio 

giudiziario o penitenziario.  

Che sia per forma di protesta o richiesta di aiuto, per sfida al potere o dimostrazione di 

coraggio il comportamento autolesionista è sicuramente un atto disperato finalizzato al 

sentirsi vivi: il dolore fisico serve come mezzo di contatto con la realtà;  il corpo, in un 

luogo dove la mente viene misconosciuta, è l’unico mezzo preso immediatamente in 

considerazione.  

E’ in questa cornice che possiamo inquadrare quello che Gonin (1994) descrive come il 

martirio del corpo incarcerato. 

Gli agiti più frequenti sono: lesioni da taglio multiple in particolar modo sugli 

avambracci, ma spesso anche su altre parti del corpo (ad es. collo e genitali); l’ossessiva 

domanda di estrazione dei denti invece della richiesta di cura di essi; l’incisione di 

tatuaggi deturpanti; le auto-amputazioni delle falangi delle dita e delle parti molle del 

padiglione auricolare; la cucitura con ago e filo della bocca o degli occhi; l’ingestione di 

corpi estranei (ad es. di lamette, chiodi, pile, lampadine, molle delle reti del letto, 
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insomma tutto ciò che è reperibile in cella); lo sciopero della fame (rifiuto volontario 

totale dell’assunzione di cibo senza giustificato motivo medico per più di tre giorni). 

Per i detenuti extracomunitari, specie se di religione mussulmana, l’atto di procurarsi 

enormi tagli con  forti emorragie è probabile assuma un valore purificatorio, quasi di 

catarsi. 

 

Il suicidio 

Possiamo definire il suicidio come la morte di un soggetto conseguita ad una sua azione 

od omissione indirizzata a questo specifico fine. Il tentato suicidio si ha quando 

indipendentemente dalla volontà dell’autore, la morte non viene conseguita. 

In carcere talvolta assistiamo al parasuicidio: tentativo da parte del soggetto di 

sopprimersi, che non riflette la reale volontà di portare a termine il gesto, ma è 

strumentale e manipolatorio nei confronti dell’ambiente circostante, al fine di ottenere 

benefici e vantaggi o attirare l’attenzione. 

Il suicidio del detenuto presenta caratteristiche diverse da quello dell’uomo libero, 

infatti, quelli che per la popolazione “libera” sono frequenti fattori di rischio per suicidi 

e tentati suicidi (precedenti tentativi di suicidio, disturbi psichici, tossicodipendenze, 

emarginazione sociale) sono nella popolazione carceraria molto più rappresentati.  

Inoltre, come ricorda Ponti (1999), detenzione significa isolamento dalla società, 

lontananza dagli affetti, impatto con i valori della sottocultura violenta dominanti 

nell’ambiente carcerario. 

All’interno dei significati del gesto suicida individuati da Baechler (1989): 

 Il significato di fuga: il soggetto, attentando alla propria vita, cerca di fuggire da una 

situazione sentita come insopportabile 
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 Il significato di lutto: il soggetto attenta alla propria vita in conseguenza della 

perdita (reale o immaginata) di un effettivo elemento della sua personalità o 

dell’ambiente che lo circonda 

 Il significato di castigo: il soggetto attenta alla propria vita per espiare un errore o 

una colpa, reali o immaginari 

 Il significato di delitto: il soggetto attenta alla propria vita per trascinare con sé, 

nella morte, un’altra persona 

 Il significato di vendetta: il soggetto attenta alla propria vita, sia per provocare il 

rimorso altrui, sia per infliggere all’altro l’infamia della comunità 

 Il significato di richiesta e ricatto: il soggetto attenta alla propria vita per fare 

pressione sull’altro, ricattandolo 

 Il significato di sacrificio e passaggio: il soggetto attenta alla propria vita per 

raggiungere un valore o una condizione giudicata superiore 

 Il significato di ordalia e gioco: il soggetto attenta alla propria vita per mettere in 

gioco sé stesso, e organizza una sorta di sfida al destino, in modo da poter rimettere 

la scelta tra la propria vita o la morte ad un’entità metafisica, 

possiamo considerare il suicidio-fuga, il suicidio-vendetta ed il suicidio-ricatto come 

quelli più tipicamente vicini all’atto suicidario in carcere. 

 

 

 

 

 

 



 22

Vertigine da uscita 

Nella fase prossima alla scarcerazione, alcuni soggetti divengono preda di stati ansia e 

di agitazione psichica e motoria, i loro pensieri sono focalizzati sulle difficoltà di vita 

del mondo esterno, sulla possibilità di commettere ancora reati e sul profondo timore di 

non essere in grado di ritornare sufficientemente autonomi. Il detenuto che sta per 

lasciare l’Istituto sperimenta la paura per quello che viene definito “estraniamento”, 

ossia l'incapacità di adeguarsi ai mutamenti della vita sociale e di conseguenza ad un 

nuovo contesto dopo la scarcerazione. Quando i sentimenti d’inadeguatezza rispetto al 

reinserimento sociale e/o famigliare e rispetto al ripristino di un ruolo che si è dovuto 

sospendere per un tempo, raggiungono un grado di angoscia molto alto i soggetti 

possono ricorrere a comportamenti autolesivi e tentativi di suicidio. 

Alcuni soggetti, la maggior parte di loro anziani, senza famiglia e con scarse possibilità 

di reinserirsi nel tessuto lavorativo ed economico, vivono con particolare sconforto la 

separazione dall’Istituzione che viene percepita come luogo sicuro e mettono in atto 

comportamenti tesi a rimandare la dimissione dalla stessa.  
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Conclusioni  
 
L’art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce, tra l’altro, che “Le pene 

non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 

alla rieducazione del condannato”. 

Quello cha abbiamo visto sin qui sembra trascendere il dettato costituzionale; infatti, 

sembra che a certi condannati venga inflitta una pena supplementare, non prevista dagli 

editti e dalle leggi.  

E’ il carcere. Quello che va oltre la privazione della libertà.  

Innumerevoli tentativi di riforma del codice penale si susseguono ormai da anni. 

Tentativi che potrebbero raccogliere le istanze e le sperimentazioni delle forme 

alternative alla detenzione. Forme che vanno a ripensare l’origine stessa della pena e 

della condanna: dalla mediazione penale, alla giustizia riparativa e distributiva.  

Ma se non si vuole travalicare questo ipotetico futuro, è sufficiente gettare uno sguardo 

al passato, prendendo in prestito le parole del Beccaria: “… il fine delle pene non è 

tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso […] 

il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di 

rimuovere gli altri dal farne uguali”. 
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