
Sotto: l’Ospedale psichiatrico 
giudiziario di Reggio Emilia, 30 
gennaio 2014. Foto di Caterina 
Clerici in Gli intravisti, di Jacopo 
Santambrogio, edito da Mimesis

Ma c’è anche chi in questa struttu-
ra non si trova bene. Come P., una del-
le poche donne detenute: è vestita alla 
moda, è truccata, indossa qualche gio-
iello e una borsetta gialla a tracolla. «La 
Rems è come una galera, le regole sono 
rigide e non possiamo fumare in came-
ra: siamo maltrattati. E poi ci sono per-
sone molto schizzate, in una convivenza 
costretta che non ho scelto. Io sono qui 
da tanto, non esco da agosto. Sono una 
piccola ribelle, ma se vedo dell’immon-
dizia per strada la raccolgo. Non vedo l’o-
ra di uscire». Neanche A. è soddisfatto 
della sua permanenza, lui che è un fiu-
me di parole. «Se uno non era matto lo 
diventa. Io sono in Rems senza una con-
danna di primo grado e i tempi del pro-
cesso si allungano sempre più. La mia 
è una carcerazione bianca: ho 40 chili 
di documenti che giudici e avvocati non 
hanno ancora valutato. La magistratu-
ra non è aggiornata sulle leggi corren-
ti. Chi mi tiene qui o è stato inquisito o 

L’INCHIESTA  Dentro la rea follia

e un’altra paziente stanno usufruendo 
della licenza finale di esperimento. «Si 
trovano in libertà vigilata in un gruppo 
appartamento e in una comunità e, se 
va bene, dopo sei mesi potranno chiu-
dere il loro percorso detentivo», dice il 
dottor Boaron.

Oltre a questa licenza, esistono altri 
tre tipi di permesso: sanitario, di lavoro 
o per tirocini formativi e ad horas per lo 
svolgimento di attività riabilitative. «In 
realtà si tratta dei 30 giorni di permesso 
l’anno spettanti per legge, che noi abbia-
mo deciso di far usufruire a ore e che qui 
possono essere utilizzati per fare sport, 
ippoterapia, andare al cinema, a fare 
la spesa, a passeggiare sui colli». L’ap-
proccio di Boaron con i pazienti è sem-
pre informale. «Abbiamo attivato anche 
un inserimento scolastico in un istituto 
tecnico cittadino per un nostro giovane 
paziente, che ha deciso di continuare a 
studiare, riscontrando una grande sen-
sibilità nel preside, nei professori e nei 
compagni di classe», commenta lo psi-
chiatra. «La scuola ha solo voluto esse-
re rassicurata che il ragazzo non aves-
se commesso un reato a sfondo sessuale 
nei confronti di minori».

Anche a J. piace il computer. «Ci fac-
cio musica e resto aggiornato sul mer-
cato valutario. Quando mi hanno pro-
spettato l’ingresso nella Rems, la mia 
preoccupazione più grande era la noia. 
Ma visto che c’è il pc, ho trovato il modo 
di passare il tempo e di gestire lo stress 
e devo dire che qui sto bene: meglio che 
in alcune comunità di Rimini. Metà del 
gruppo è giovane, ha circa la mia età, 
così posso almeno chiacchierare con dei 
coetanei». J. si occupa di data entry in 
una cooperativa sociale. «È un percor-
so abbastanza decente per poter indi-
rizzare la mia futura uscita da qui: io 
sono pieno di sogni, devo solo focaliz-
zarmi su quello giusto».
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