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Rei folli,
folli rei

I,'Ilalia c' oggi l'unico paese al inondo in cui
la gestione (lei pazienti psichiatrici autori

cli re<ito l:' affidata al servizio sanitario,
con finalità terapeutico-riabilitative

di FRANCESCO CRO
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quale ricorreva all'alcool e alla cocaina,
dalla quale era ormai dipendente. Fer-
mato per guida in stato di ebbrezza, gli
venne ritirata la patente di guida e fu co-
stretto a seguire contemporaneamente
un percorso terapeutico presso il servi-
zio di salute mentale e quello per le tossi-
codipendenze; la sua rabbia crebbe a tal
punto che una notte, ubriaco e dispera-
to, si tagliò le vene ingerendo un'intera
scatola di sonniferi.

IL VUOTO E LA RABBIA

Quello fu il primo di una serie di ten-
tativi di suicidio e gesti autolesionistici,
che negli anni lo condussero in più oc-
casioni al ricovero in ospedale nel repar-
to di psichiatria, scatenati sempre da di-
scussioni e incomprensioni, il più delle
volte con sua madre, che lo lasciavano
sempre pieno di una rabbia intensa, che
riusciva a gestire solo rivolgendola con-
tro se stesso. Il suo alcolismo conclama-
to (con crisi di delirium tremens) rese ne-
cessario un lungo ricovero ín clinica per
disintossicarsi, seguito da un soggiorno
di un anno in una comunità terapeutica
«doppia diagnosi» (per pazienti con di-
sturbi psichiatrici associati a dipenden-
ze patologiche), durante il quale aveva
raggiunto l'astinenza dall'alcool e un di-
screto equilibrio psichico; ma il rientro
a casa di Filippo si associò presto a un ri-
torno al bere, alla cocaina e alle rapine,
seguito da una nuova carcerazione.
Lo stato di cronica intossicazione da

alcool e stupefacenti e la patologia psi-
chiatrica (disturbo di personalità bor-
derline) gli valsero il giudizio di non im-
putabilità, associato però a quello di
pericolosità sociale, basato sulla sua sto-
ria clinica e sui suoi comportamenti; fu
quindi accolto, con una misura di sicu-
rezza, presso la comunità «Stella», diret-
ta da Serenella Fornara, psichiatra con
una lunga esperienza, anche in campo
internazionale, nel trattamento dei pa-
zienti psichiatrici autori di reato, con-
vinta che «non ci siano persone che
non possano essere riabilitate in qual-
che modo, purché si riesca a dare valore
all'unicità dell'esperienza di ogni singo-
lo individuo».
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I pazienti psichiatrici

autori di reato nel mondo

Nell'Europa continentale l'infermità mentale comporta quasi ovunque una
forte riduzione o una completa scomparsa della pena; nei paesi anglofoni
e scandinavi prevale invece l'approccio pragmatico, per cui più che sulla
responsabilità morale del soggetto potenzialmente pericoloso l'accento viene
posto sulla protezione della società. Nei paesi dell'Europa orientale sono
ancora diffuse le strutture detentive di stampo manicomiale. Negli Stati Uniti
le carceri offrono un trattamento psichiatrico per i detenuti malati di mente,
che possono essere accolti anche negli ospedali psichiatrici o in reparti
speciali all'interno degli ospedali generali. L'America Latina presenta i più alti
tassi di incarcerazione al mondo e la possibilità per i detenuti con problemi

psichiatrici di accedere a strutture o servizi dedicati è piuttosto bassa.
In Oceania sono presenti unità per detenuti con problemi psichiatrici a grado
di sicurezza variabile, mentre in Africa, nel quadro di una generale carenza
di servizi di salute mentale e di una nascente diffusione delle pratiche di
psichiatria comunitaria, sono attivi gli ospedali psichiatrici giudiziari. In Asia
la situazione è molto eterogenea: si va dalle strutture intensive specializzate
presenti in Giappone alla sostanziale assenza di istituti dedicati nel
Subcontinente indiano, dove i detenuti con problemi psichiatrici vengono
curati in carcere, mentre in Cina, in caso di bassa pericolosità sociale del
soggetto, la sua custodia e trattamento possono essere affidati alla famiglia.

La compresenza di un disturbo psi-
chiatrico, di una o più dipendenze e di
problemi legali, non infrequente nei pa-
zienti con personalità borderline, rap-
presenta una sfida complessa, anche
perché l'abuso di sostanze e le sue con-
seguenze sul piano medico, interperso-
nale e giudiziario complicano il quadro,
aggiungendo problemi a problemi.
Le dinamiche psicologiche di questi

pazienti, caratterizzate da immagine al-
talenante di sé e degli altri, relazioni in-
stabili e intense, terrore dell'abbandono,
senso di rabbia e vuoto, alterazioni re-
pentine dell'umore, comportamenti im-
pulsivi e rischiosi, incapacità di gestire i
propri stati emotivi e tendenza alla pa-
ranoia, possono essere esacerbate dal-
le condizioni di cui sopra, aggravando la
loro difficoltà a stabilire rapporti inter-
personali stabili e rassicuranti, siano es-
si di tipo affettivo o professionale.

Filippo non faceva eccezione: nei pri-
mi mesi in comunità le sue relazioni con
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gli altri ospiti e con gli operatori furo-
no difficili, soprattutto perché tendeva
a interpretare ogni minima contrarietà
in modo paranoico, accusando gli altri
di «avercela con lui» e reagendo sempre
con rabbia, chiudendosi in se stesso o
abbandonandosi ad atteggiamenti pole-
mici o francamente aggressivi.

RITROVARE LA FIDUCIA

Dopo quasi un anno di lavoro tera-
peutico, in cui questi suoi atteggiamenti
e vissuti vennero più volte affrontati sia
in terapia individuale che nelle sessioni
di gruppo, e soprattutto grazie al rassi-
curante legame di fiducia stabilitosi con
gli operatori, Filippo cominciò a ricono-
scere la sua paura dell'abbandono, ricon-
ducibile alle difficili esperienze vissute
nell'infanzia e nell'adolescenza, e la sua
tendenza a trasformare in rabbia indiffe-
renziata ogni emozione spiacevole.
Una volta acquisita una certa stabili-

tà emotiva fu inserito in un'attività di ti-
rocinio lavorativo in una cooperativa,
e si diede inizio a un progetto di riav-
vicinamento graduale al suo contesto
di provenienza, con rientri tempora-
nei a casa alternati a colloqui in comu-
nità che coinvolgevano tutta la fami-
glia: la madre, la sorella e il cognato. La
forte conflittualità, legata soprattutto al-
le tempeste emotive di Filippo, ai suoi
comportamenti da tossicodipendente e
agli atteggiamenti di rifiuto che questi
generavano nei suoi familiari, non aveva
cancellato l'intensità del sentimento che
li legava. Anche le ricadute, sempre più
rare, nell'abuso di alcolici e sostanze era-
no gestite con maggiore competenza da
Filippo, che per due volte chiese un rico-
vero in ospedale per proteggersi dal ri-
schio di andare di nuovo alla deriva.

Oggi Filippo è tornato ad abitare nel
suo quartiere, vicino alla madre, con cui
ha un rapporto finalmente abbastanza
sereno; continua il suo percorso lavo-
rativo protetto e frequenta regolarmen-
te il servizio di salute mentale. Ha stret-
to una relazione sentimentale con una
donna, per ora senza convivenza, co-
sciente della sua fragilità ma sempre più
padrone di sé: ha imparato a percepire e
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a riconoscere i turbamenti emotivi che
vengono inevitabilmente stimolati da
una relazione affettiva, e a viverli senza
farsi travolgere dalla rabbia.

L'instabilità dell'immagine di sé e del-
le dinamiche emotive di Filippo, unite al
terrore dell'abbandono e ai cronici sen-
timenti di vuoto e rabbia, con impor-
tanti conseguenze sul piano compor-
tamentale, orientano i clinici verso una
diagnosi di disturbo dì personalità bor-
derline. Questa condizione, già di per sé
difficile da trattare (i pazienti tendono
a sviluppare intense reazioni affettive
nei confronti dei terapeuti, idealizzan-
doli e poi svalutandoli e proiettando su
di essi emozioni e pensieri negativi), di-
venta ulteriormente complessa quando
sono presenti anche abuso o dipenden-
za da sostanze e problemi legali: in que-
sti casi il carcere ha in genere un effetto
deleterio sull'umore e sulla capacità dei
pazienti di gestire le emozioni negative,
offrendo loro una visione del futuro sen-
za obiettivi e senza speranza.

I disturbi di personalità costituisco-
no, secondo la maggior parte delle ca-
sistiche, la quota preponderante dei
problemi psichiatrici presentati dalla po-
polazione detenuta o internata; seguo-
no disturbi psicotici, dell'adattamento,
dell'umore e disabilità intellettiva.

Rifacendosi al pensiero dello psichia-
tra statunitense Ari Kiev, studioso di
psichiatria sociale e delle determinan-
ti culturali della salute mentale, Forna-
ra ritiene che la via più efficace per aiuta-
re questi pazienti a superare le difficoltà
sia spingerli a trovare e perseguire de-
gli obiettivi: l'assenza di scopi è infatti un
fattore che può togliere energia alle per-
sone, rendendole incapaci di reagire alle
avversità. Il percorso terapeutico-riabili-
tativo in comunità aiuta i pazienti a con-
centrarsi sui propri obiettivi e a svilup-
pare una prospettiva di vita autonoma.

BIOLOGICAMENTE COLPEVOLI

Il primo «manicomio criminale» ita-
liano nacque nel 1876, quando venne
istituita la «sezione per maniaci» pres-
so la Casa penale per invalidi di Aversa.
Trovandosi all'interno di un istituto di

80

pena e non di un ospedale, era destina-
ta principalmente ad accogliere perso-
ne già condannate e detenute, che ave-
vano sviluppato problemi psichiatrici in
seguito alla detenzione («rei folli»).
Non rispondeva ancora agli auspici di

Cesare Lombroso, medico, antropologo
e criminologo veronese che alla fine del
XIX secolo si era convinto, sulla base de-
gli studi anatomici condotti su crani di
criminali, che all'origine dei compor-
tamenti delittuosi vi fossero alterazio-
ni neuromorfologiche, in particolare la
persistenza di caratteri primitivi o atavi-
ci, che determinavano gli atti del sogget-
to, da ritenere quindi non responsabile
moralmente delle sue azioni ma piut-

tosto come un malato da curare («fol-
le reo»). Per questa funzione Lombroso
aveva immaginato strutture diverse dal-
le carceri, che garantissero lo stesso li-
vello di sorveglianza ma gestite da me-
dici, con attività all'aria aperta, riposo e
svago e la prospettiva di una dimissione
dopo uno o due anni a meno che la peri-
colosità sociale degli internati (desumi-
bile dalla loro costituzione psicofisica e
dalla gravità dei delitti commessi) non
imponesse la reclusione a vita.

L'idea di Lombroso, seguace della
scuola di pensiero positivista (che in am-
bito giuridico considera come unico di-
ritto possibile quello promanato dalla
volontà del legislatore e nega la validità
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del cosiddetto «diritto naturale» discen-
dente da principi universali ed eterni),
era che, essendo il crimine biologica-
mente determinato, la società non do-
vesse «punire» i pazienti psichiatrici
autori di reato, considerandoli moral-
mente responsabili, in maniera propor-
zionale alla gravità del fatto (funzione
«retributiva» della pena), ma sottoporli
invece a restrizione della libertà per di-
fendere la società dai loro impulsi cri-
minali, anche a tempo indeterminato,
finché persistesse l'alterazione neuro-
psicologica causa di pericolosità.
Secondo la scuola criminologica clas-

sica, legata al pensiero illuminista, i «fol-
li rei», non essendo consapevoli del-

MIND

L'assenza di obiettivi per il futuro è un fattore

che può togliere energia alle persone,

rendendole incapaci di reagire alle avversità

li primato

di Averla

Ospiti

dell'Ospedale

psichiatrico di

Aversa, noto

soprattutto per

essere stato il

primo manicomio

criminale in Italia.

la loro condotta delittuosa e quindi non
potendo essere giudicati colpevoli da un
punto di vista morale, avrebbero dovuto
essere prosciolti. Con Lombroso si affer-
mò dunque l'idea che il malato di mente
autore di reato debba essere sottoposto
sia alle cure che alla custodia.

Ne11886 venne istituito il secondo
manicomio criminale italiano, nella Vil-
la medicea di Montelupo Fiorentino già
appartenuta al granduca Leopoldo II.
Nel 1887 l'allora ministro di grazia e giu-
stizia Giuseppe Zanardelli stabilì che chi
commetteva un reato «in tale stato di
deficienza o di morbosa alterazione di
mente, da togliergli la coscienza dei pro-
pri atti o la possibilità di operare altri-

menti» non era punibile con la reclusio-
ne in carcere; il giudice, tuttavia, poteva
ordinare il suo ricovero in un manico-
mio comune o, per fatti particolarmente
gravi, in un manicomio criminale.

L'assegnazione del potere decisiona-
le alla magistratura suscitò polemiche
tra i criminologi italiani, molti dei qua-
li erano convinti che tale responsabilità
spettasse all'autorità sanitaria. Nella sua
edizione definitiva del 1889 il codice Za-
nardelli, primo codice penale unitario
del Regno d'Italia, che restò in vigore fi-
no al 1930 quando fu sostituito dal codi-
ce Rocco, sancì che il giudice, quando
avesse ritenuto pericolosa la liberazione
dell'imputato prosciolto per infermità
mentale, avrebbe potuto affidarlo all'au-
torità sanitaria, che si sarebbe incaricata
della sua cura e custodia. Le istituzioni
psichiatriche divennero così responsa-
bili della gestione dei criminali affetti da
disturbi mentali e, usando le parole del
filosofo francese Michel Foucault, «sen-
tinelle dell'ordine della società».
Le ambiguità sul ruolo della psichia-

tria, divisa tra cura e controllo, sull'at-
tribuzione di responsabilità alla magi-
stratura o alle istituzioni sanitarie e sui
confini dell'imputabilità, presenti sin
dalla nascita della moderna crimino-
logia, sono ancora ben evidenti e con-
tinuano a sollecitare un dibattito che
chiama in causa le neuroscienze, la giu-
risprudenza e l'etica.

DISORGANIZZAZIONE E DEGRADO

«Degrado derivante dalle pessime
condizioni strutturali ed igienico-sa-
nitarie [...] pareti e soffitti-con intona-
ci sporchi e cadenti; porte e finestre con
vari vetri incrinati, tali da costituire pe-
ricolo per gli ospiti; evidenti macchie di
umidità e muffe [...] letti metallici con
spigoli vivi, vernice scrostata e ruggine;
pavimenti danneggiati in vari punti, sì
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da costituire ricettacolo di polveri e bat-
teri; coperte e lenzuola strappate, spor-
che e insufficienti [...] un lezzo nausea-
bondo per la presumibile presenza di
urine [...1 cumuli di sporcizia e residui
alimentari». La relazione della Commis-
sione parlamentare d'inchiesta sull'ef-
ficacia e l'efficienza del Servizio sanita-
rio nazionale, presieduta dal senatore
Ignazio Marino, che ispezionò nel 2010
quattro dei sei ospedali psichiatrici giu-
diziari (OPG) allora presenti nel nostro
paese per una popolazione di internati
pari a 1510 pazienti, parlava di problemi
antichi, visto che già nel 1903 Lombro-
so aveva definito il manicomio di Aversa
«un'immensa latrina».

Disorganizzazione e precarie condi-
zioni igieniche caratterizzarono sin da
subito i manicomi criminali, mai conno-
tatisi come strutture «sanitarie», né tan-
tomeno terapeutiche o riabilitative, ma
come luoghi di detenzione e punizione:
vi trovavano ricovero i condannati a pe-
ne superiori a un anno ma «impazziti in
carcere», quelli condannati a pene infe-
riori ma affetti da «alienazione mentale
transitoria», i soggetti prosciolti per vi-
zio di mente e in stato di osservazione
o internati definitivamente. L'interna-
mento poteva essere a tempo indeter-
minato o coincidente con la durata della
pena per i detenuti «impazziti».

PRINCIPI POSITIVISTI

Con la Legge Giolitti n. 36 del 14 feb-
braio 1904 («Disposizioni sui manico-
mi e sugli alienati») i principi positivisti
di difesa sociale e di prevenzione attiva
attraverso la segregazione dei possibi-
li devianti trovarono realizzazione: l'ar-
ticolo I comma 1 stabiliva che andavano
internate «le persone affette per qua-
lunque causa da alienazione mentale,
quando siano pericolose a sé o agli altri o
riescano di pubblico scandalo e non sia-
no e non possano essere conveniente-
mente custodite e curate fuorché nei
manicomi». I criminali affetti da distur-
bi psichiatrici venivano quindi affida-
ti a strutture pubbliche e la nascente ca-
tegoria professionale degli psichiatri si
vedeva affidare la gestione della malat-
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tia mentale anche dal punto di vista del-
la protezione sociale, sempre sotto la re-
sponsabilità della magistratura.

La funzione di custodia era conside-
rata più importante di quella terapeuti-
ca, e il successivo Codice Rocco, entrato
in vigore nel 1930, accentuò questa ten-
denza: il concetto di pericolosità sociale
per i soggetti prosciolti per vizio di men-
te era presunto direttamente dalla legge
e comportava in ogni caso l'applicazio-
ne di una misura di sicurezza, in mani-

comio giudiziario in caso di infermità
mentale totale o in casa di cura e custo-
dia in caso di infermità parziale. I ma-
nicomi criminali sul territorio naziona-
le raggiunsero nel 1939 il numero di sei,
che fu mantenuto fino al loro definitivo
superamento, avvenuto nel 2015.

La celebre Legge 180 del 13 mag-
gio 1978 (la legge Basaglia), che sancì la
chiusura degli ospedali psichiatrici ci-
vili, non riguardava i manicomi crimi-
nali, che rimasero in funzione e anzi au-
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L'OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI AVERSA I OGGI INTITOLATO ALLO PSICHIATRA
ITALIANO FILIPPO SAPORITO, NATO PROPRIO NELLA CITTADINA IN PROVINCIA DI CASERTA

mentarono la loro popolazione del 30
per cento nei quattro anni successivi al-
la sua approvazione, forse per effetto
dell'ingresso nel circuito penale per rea-
ti di lieve entità, come risse o molestie,
di pazienti dimessi dal manicomio.
Da circa un ventennio è in atto un

progressivo spostamento della respon-
sabilità dall'amministrazione peniten-
ziaria al Servizio sanitario nazionale
(SSN): nel 1999 furono attribuite al SSN
le competenze sanitarie nelle carceri e

MIND

«Non ci sono persone che non

possano essere riabilitate

in qualche modo, purché

si riesca a dare valore

all'unicità dell'esperienza

di ogni singolo individuo»

negli OPG e nel 2000 fu stabilito che la
direzione di questi istituti dovesse esse-
re affidata a personale sanitario, mentre
con il decreto del Presidente del consi-
glio dei ministri del l° aprile 2008 tutte le
competenze sanitarie relative agli OPG
sono state trasferite dal Ministero della
giustizia alle Aziende sanitarie locali.

I risultati del lavoro della commissio-
ne Marino sfociarono in diverse iniziati-
ve legislative che, dopo l'istituzione del-
le REMS (Residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza), concepite co-
me strutture esclusivamente terapeuti-
co-riabilitative, con all'interno solo per-
sonale sanitario, alle quali ricorrere solo
come extrema ratio per quei pazienti la
cui scarsa adesione alle cure, non gesti-
bile dai servizi psichiatrici territoriali,
possa comportare il rischio di commet-
tere reati, portò alla chiusura definitiva
degli OPG il 31 marzo 2015, sancita dalla
Legge n. 81 del 30 maggio 2014.

L'Italia si trova così a essere oggi l'u-
nico paese al mondo in cui la gestione
dei pazienti psichiatrici autori di reato
non è basata su strutture detentive ospe-
daliere, facenti riferimento all'autorità
giudiziaria, ma affidata in toto al servizio
sanitario e con finalità terapeutico-riabi-
litative. Attualmente le REMS sul terri-
torio nazionale sono 30 e dalla loro aper-
tura al marzo 2019, secondo una ricerca
effettuata dall'Osservatorio sul supera-
mento degli OPG e sulle REMS e dal Co-
ordinamento nazionale DSM (Diparti-
menti di salute mentale)-REMS, hanno
ospitato 1580 pazienti, con 390 persone
in lista d'attesa: non proprio un'extrema
ratio, quindi, anche se il ricambio dei
pazienti risulta piuttosto alto e la per-
centuale dei reingressi di poco superio-
re al 3 per cento (contro il 55 per cento
degli istituti penitenziari); segno, proba-
bilmente, che i percorsi terapeutico-ria-
bilitativi, che i DSM sono chiamati a ela-
borare entro 45 giorni dall'ingresso del
paziente in REMS, danno i loro frutti.
La lunga lista d'attesa dimostra, se-

condo Fornara, quanto sia necessaria
l'integrazione tra i servizi territoriali e la
rete delle comunità terapeutiche protet-
te per fornire la migliore risposta ai biso-
gni di questi pazienti così difficili. ■
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