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L'intervento svolto nella casa circondariale di Teramo è durato circa un anno (2005-2006) con colloqui 

individuali di psicoterapia con quattro detenuti che hanno riportato condanna penale definitiva. Il progetto 

espressamente non si rivolgeva ai detenuti al termine della pena, in quanto non potevano proseguire un 

percorso di cura dentro il carcere per almeno un anno e non prendeva in carico persone con una patologia 

psichiatrica diagnosticata.  

I detenuti sottoscrivevano un contratto terapeutico nel quale accettavano di non poter accedere ad 

alcun beneficio particolare a seguito dell’adesione a questo trattamento. Inoltre si dichiaravano 

consapevoli che se avessero dichiarato altri reati fino ad allora nascosti, tali reati sarebbero stati riferiti. 

S’impegnavano inoltre a non mancare ai colloqui fissati, se non per documentati motivi e a non parteciparvi 

in condizioni mentali alterate da sostanze, pena l’immediata cessazione del trattamento.  

Inizialmente solo tre detenuti avevano aderito al progetto, la quarta s’è aggiunta in seguito, facendo 

spontaneamente richiesta dopo che nella sezione s’è iniziato a parlare dell’esperienza di psicoterapia in 

corso. Le quattro psicoterapie hanno coinvolto due autori di abusi extrafamiliari ai danni di minori, un 

padre incestuoso, un soggetto che ha violentato ed ucciso una ragazza quattordicenne. I colloqui individuali 

erano settimanali di circa un’ora, l’orientamento seguito dai due psicoterapeuti del progetto è stato di tipo 

psicoanalitico secondo il modello proposto dal dott. Claudio Foti, supervisore del Centro per l’età evolutiva 

Primavera di Scerne di Pineto, promotore del progetto. 
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Tenterò preliminarmente di spiegare la struttura dell’intervento per farvi entrare in quello che è il 

contesto in cui noi ci dovevamo muovere e anche per farvi conoscere quello che è stata la storia del nostro 

lavoro, quali sono stati gli obiettivi, gli interrogativi che ci siamo posti, come si è trasformato il nostro 

intervento nel corso del tempo. Un intervento che è durato circa un anno con i colloqui psicoterapeutici 

individuali con quattro detenuti. Qualcuno aveva anche una patologia psichiatrica e il nostro progetto 

espressamente non prendeva in carico persone che avessero una patologia psichiatrica diagnosticata e che 

quindi avessero una terapia farmacologia in corso. Alcuni detenuti della sezione dovevano essere dimessi in 

tempi presi e non potevamo prenderli in terapia. Altri, un numero abbastanza consistente, 5-6 di questi 

detenuti, erano puri perversi che erano ben contenti di quello che avevano fatto, che non ritenevano di 

dover cambiare nulla e che dichiaravano tranquillamente che probabilmente usciti fuori, lo avrebbero 

rifatto. Quindi non aderivano al trattamento e non solo non aderivano al trattamento ma anche in qualche 

modo remavano contro quello che noi stavamo facendo, perché quelli che noi seguivamo rientravano nella 

sezione e loro si divertivano contro queste persone che avevano avuto la forza e il coraggio di iniziare la 

psicoterapia; in particolare uno che non aderiva al trattamento, si divertiva con un certo sadismo a 
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raccontare le sue perversioni a uno dei pazienti che era in trattamento. Quindi c’era nella sezione un 

atteggiamento che remava contro la nostra proposta che stava nascendo. Le quattro persone che hanno 

accettato di iniziare il percorso psicoterapeutico appartengono a quattro tipologie abbastanza diverse tra 

loro. Una persona, chiaramente omosessuale, aveva abusato di un adolescente, un secondo detenuto era 

stato da anni impegnato in un lavoro nella parrocchia, nel sociale ecc. era giunto al reato ricoprendo un 

ruolo di servizio nell’ambito del suo quartiere, nella sua comunità religiosa e quindi aveva assunto una forte 

valenza di seduzione nei confronti della vittima. Poi c’era un altro abusante che era un papà, che aveva 

abusato del figlio, invece la quarta persona aveva violentato e poi ucciso sua cugina.  

Abbiamo, come dire, incontrato questi vari aspetti del “mostro”, come forse anche dentro di noi 

rappresentavamo questi soggetti venivano chiamati prima. Quasi subito abbiamo fatto una scoperta 

incontrando queste persone, ma prima di fare la scoperta abbiamo dovuto farne una nostra personale, cioè 

prima di poter entrare in contatto con loro per iniziare un trattamento, abbiamo dovuto fare i conti con la 

nostra emotività. Va precisato che noi due terapeuti e lo stesso supervisore, il dott. Foti, lavoriamo con i 

bambini nel Centro di psicoterapia per l’età evolutiva di Scerne di Pineto, che tratta da anni situazioni di 

maltrattamento ed abuso all’infanzia, provenienti da un’ampia area territoriale.  
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