
Racconti dagli Opg. 
Alla vigilia dalla loro 
chiusura, il viaggio, 
anche per immagini, 
di uno psichiatra 
e di una giornalista

Le testimonianze che seguono sono 
tutte stralci contenuti ne Gli intravisti, 

di Jacopo Santambrogio, un cammino 
alla scoperta degli Ospedali psichiatrici 
giudiziari, dei volti e delle storie di chi li ha 
vissuti, iniziato nel 2013 e conclusosi nel 
2015, compiuto insieme alla giornalista e 
fotografa Caterina Clerici (sue le immagini 
a lato). Un viaggio effettuato quando 
nel Paese era forte l’eco prodotta dalla 
denuncia della commissione parlamentare 
d’inchiesta guidata da Ignazio Marino, 
in un momento di passaggio che avrebbe 
decretato la fine degli Opg e la nascita 
di una nuova organizzazione di cura e 
detenzione a carattere riabilitativo: la 
Rems appunto.

Fausto: «Va be’ era pedofilo... però è una 
persona umana che ho sulla coscienza,
insomma. Eh, l’ho ucciso. [...] C’erano 
queste persone totalmente imbottite di 
farmaci, in questo tugurio. Perché era il 
vecchio manicomio, in Castiglione paese. 
Tutto lo scrivere mi aiutava, perché facevo 
memoria di qualcosa che mi apparteneva 
e che stava montando. Sono così perché 
ho voluto essere così io. Noi siamo una 
somma di tutte le situazioni, è una pura 
sacrosanta verità. Se una situazione ci va 
male, ci segna; se ci va bene, ci fa stare 
bene. Non so chi lo abbia detto ma io, per 
sentito dire, dico “acconsento”.
Il rapporto con gli altri è difficile qui. Bene 
o male tutto il mondo della psichiatria ti 
violenta, ti violenta mentalmente. Perché 
parlare con i dottori significa dovergli 
spiegare delle cose tue. Se a queste 
domande non rispondi stai zitto, ma se stai 
zitto sempre, ti chiudi in un riccio e prima 
o poi muori, perché l’uomo è fatto per 
stare in un gruppo. [...] Andare a scavare 
nelle proprie vicende personali può essere 
qualcosa che non nuoce, ma non si può 
sapere il passato di una persona».

Davide: «La mia esperienza in Opg iniziò 
nel maggio 1994 per poi essere interrotta 
dall’ammissione in comunità nel gennaio 
2006. Adesso, visto che sono riuscito a 
fare anche abbastanza danni in sette 
anni di comunità, mi ritrovo in ospedale 
psichiatrico giudiziario. Comunque non 
è l’inferno, come alcuni possono pensare. 
Per me l’Opg, volendo essere obiettivi e 
vederlo da un’altezza che non è certo la 
mia, è una branca del sistema che cerca 
di non buttare via i casi disperati. In altri 
tempi quelli come me, quelli come noi 
sarebbero stati buttati via, isolati, chiusi a 
chiave e buona notte. Qua si cerca di non 
buttarci via.
L’ospedale psichiatrico giudiziario, mi 
viene una parolaccia, potrebbe essere 
il buco del culo del mondo, sperando 
che non... Ho esagerato, ma questo non 
è l’inferno, un posto dove noi persone 
disagiate troviamo un riscaldamento, un 
letto con le coperte e un cibo dignitoso. 
Penso questo. Se poi sentite molti altri 
diranno che si mangia male, che fa 
freddo, che c’è caldo. Io credo che bisogna 
pensare ai bisogni primari, e una volta 
soddisfatti quelli, la felicità di una persona 
sta alla persona stessa. Quando uno è 
infelice patologicamente, non c’è ospedale 
giudiziario, non c’è comunità dorata 
come quella in cui vivevo io... non c’è 
niente che possa rendere felice un infelice 
patologico. Io non sono mai stato infelice. 
Non ho neanche mal di denti. Una volta, 
ricordo che in un colloquio una psicologa 
mi chiese: “Cosa è per te la felicità?”. E 
io le dissi: “L’assenza di dolore”. Lei si 
scandalizzò quasi, si scandalizzò, rimase 
lì, “come è possibile?”. È possibile. Passa un 
mal di denti bestia e poi vedi te! [...]
Sulla malattia mentale ho un’idea 
personale, completamente personale... 
La malattia mentale per me non è una 
malattia come l’influenza, che un virus 

ti attacca e quando se ne va l’influenza 
il virus non c’è più. La malattia mentale 
non è una cosa che hai, ma una cosa che si 
radica a tal punto nell’anima, la malattia 
mentale è una cosa che sei. Io non ho 
la schizofrenia paranoide, io sono uno 
schizofrenico paranoide, e non credo che 
sia solo un gioco di parole».

Fiorenzo: «Andai a Montelupo Fiorentino 
nel ’96 e ai dottori dissi quello che mi 
aveva spiegato l’avvocato. “Sento le voci, 
sento odore di casa”. Mi cominciarono 
a siringare, dopo 20 giorni: “Non c’ho 
più niente! Me l’ha detto l’avvocato, 
rimandatemi in carcere!” e mi 
rimandarono subito in carcere. Però l’Opg 
fu un precedente bruttissimo e tutte 
le volte che facevo casino in carcere mi 
mandavano un mese in osservazione in 
Opg. Ci sarò venuto 15 volte qui. Prima si 
stava molto male, ora è migliorato.
Prima picchiavo le guardie. Mamma mia, 
pedate in bocca, manganellate, erano 
violentissimi, violentissimi, ti siringavano, 
letto di contenzione... ho patito tanto. 
C’era una commissaria, C., una bestia, 
cattiva, un animo cattivo proprio, mi ha 
messo in croce. Mi hanno fatto una truffa 
praticamente. Pigliavo 50 gocce di Minias. 
Mi mandarono questa infermiera, un 
bicchiere pieno di Entumin, io fidandomi 
l’ho bevuto tutto insieme e sono andato 
in semi-incoscienza, fortissimo! Un 
neurolettico pazzesco, mi hanno preso le 
guardie, messo sul letto di contenzione, 
mi hanno punturato, mi facevano due 
punture al giorno di Entumin e ogni dieci 
giorni due punture da 100 di Haldol e 
due punture da 100 di Clopixol. Dopo 15 
giorni, ero sul letto di contenzione, passò 
Ignazio Marino, all’epoca senatore e non 
riuscivo a parlare. Tra l’altro mi fecero 
una benzodiazepina che è un narcotico, 
potentissimo. Gli volevo parlare ma non 
ce la facevo! E Ignazio Marino disse: “Ma 
in che condizioni è quest’uomo? Ma come 
lo avete conciato?”. Il giorno dopo mi 
liberarono. Scesi dal letto e cascai per terra, 
non avevo più forze. Sono ingrassato, ero 
90 chili e ho finito per pesare 120 chili, per 
un anno mi hanno fatto punture in questa 
maniera. Mi hanno ucciso».

Jacopo Santambrogio
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