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“Non è più il corpo, è l’anima. Alla espiazione che strazia il corpo, deve succedere un castigo che agisca 
in profondità sul cuore, il pensiero, la volontà, la disponibilità”. (Foucault) Così si compie la rivoluzione del 
sistema penale basata sulla Giustizia Retributiva che sposta l’oggetto dell’operazione punitiva dal corpo 
all’anima, sostituendo al supplizio pubblico la sofferenza che sta fuori dalla scena e si consuma nelle celle, 
e che ha come fine ultimo la trasformazione della condotta e la rieducazione totale del reo. 
LLa prigione è il suo luogo eletto: per rieducare la Giustizia deve totalizzare l’esistenza del delinquente: “in 
prigione il governo può disporre della libertà della persona e del tempo del detenuto; […] nella successione dei 
giorni, perfino degli anni può regolare per l’uomo il tempo della veglia e del sonno, dell’attività e del riposo, il 
numero e la durata dei pasti, la qualità e la razione degli alimenti, la natura e il prodotto del lavoro, il tempo 
della preghiera, l’uso della parola e, per così dire, fin quello del pensiero […] questa educazione che in una 
parola prende possesso dell’uomo tutto intero, di tutte le facoltà fisiche e morali che sono in lui e del tempo in 
cucui egli esiste”. (Foucault) Ecco l’istituzione totale, descritta da Erving Goffman come un tipo di organizzazione 
sociale le cui caratteristiche formali plasmano un processo di profonda trasformazione dell’individuo: si inizia 
con l’isolamento, con l’allontanamento del delinquente dal proprio contesto relazionale e di vita; si procede con 
la spoliazione dell’individuo, a cui si tolgono le sue specificità e i suoi riferimenti; e nell’assenza di relazioni e 
nella mancanza di rispecchiamenti e di possibili identificazioni da parte del detenuto, al condannato non resta 
che incarnare l’unico ruolo possibile: quello del reo.
E’ una atrofizzazione dell’identità la punizione che si compie silenziosa nelle carceri, rafforzata da una 
mutilazione personale che si esplica nell’impossibilità a disporre di proprietà personali, ovverosia di disporre 
della possibilità di caratterizzarsi secondo la propria individualità, quindi il proprio sé. 
SenzSenza spazio né fisicamente – perché costretto ad una esposizione contaminante che lo priva della sua intimità 
– né a livello decisionale, il detenuto recede ad condizione di infantilizzazione e di regressione profondamente 
anomale per un individuo adulto. Attraverso questi ed altri processi standardizzati, tipici dell’istituzione totale, il 
carcere fiacca il rapporto del reo con il suo sé e prepara così il terreno per la (ri)educazione totale.

A questo punto, secondo Goffman, l’internato ha sostanzialmente due scelte: aderire alle richieste 
dell’organizzazione e al contesto – mettendo in atto un adattamento primario – oppure si ritaglia uno spazio 
di azione in cui “l’individuo riesce ad evitare il ruolo e il sé che l’istituzione ha presi per garantiti per lui.” 
Quindi, gli adattamenti secondari sono, per il detenuto, “la prova del suo essere ancora padrone di sé, 
capace di un certo controllo sul suo comportamento: talvolta un adattamento secondario diventa quasi un 
margine di difesa del sé.”(Goffman)
IIn un contesto istituzionalizzato come quello del carcere dove il reo è privato della libertà di movimento, ma 
è anche fortemente limitato nella possibilità di autodeterminarsi un adattamento secondario che può essere 
attuato è l’autolesionismo – qui inteso come “la distruzione o l’alterazione deliberata, diretta, e non finalizzata 
al suicidio, dei tessuti del corpo” (Favazza). Il detenuto agisce direttamente e deliberatamente sull’unica 
proprietà in suo possesso: il suo corpo: “si cambia il proprio corpo perché non si può cambiare il nefasto 
ambiente circostante, assorbendo su di sé un attacco che proviene dall’esterno, vera e propria minaccia per il 
senssenso d’identità” (Le Breton). Attraverso questa forma primaria di comunicazione, quella corporea, il detenuto 
attiva attorno a sé una rete di attenzioni e di cure all’interno del carcere che lo fanno uscire dalla condizione 
di de-individualizzazione di cui era oggetto, ma soprattutto recupera un buon margine di autodeterminazione 
personale. 

Infatti, “la lesione del corpo (incisione, bruciatura, lacerazione ecc.) è una forma di controllo di sé cui fa ricorso 
colui o colei che ha perduto la scelta sui mezzi, e non dispone di altre risorse per continuare a essere al mondo. 
In certo senso, dunque, la lesione è una forma di autoguarigione.” (Le Breton) Prima dell’atto di tagliarsi infatti 
l’individuo sperimenta una condizione di sofferenza intollerabile, che, dopo la lesione, si trasforma in dolore e 
solo allora “il mondo torna ad essere pensabile”. (Le Breton) Viene descritto quindi un passaggio da un elemento 
non mentale – che minaccia l’integrità psichica/pelle - ad uno che lo diventa attraverso questo atto di incisione 
delldella propria carne: il taglio rappresenta per analogia la funzione alfa del corpo. La pelle, che nell’ultravioletto 
rappresenta l’Io, diventa il teatro di un profondo conflitto identitario che non può essere mentalizzato. L’Io-pelle 
viene lacerato e attraverso questa ferita sgorga il sangue, “fluido vitale che porta nutrimento e ossigeno a tutti 
i distretti corporei” (Frigoli), che analogicamente rimanda all’energia psichica: viene scaricata una tensione, 
un’angoscia che non lascia più alcuna scelta: “Una notte s'insediò nei miei pensieri il volto di mia madre. Risentii 
il profumo dei suoi capelli e la rividi con il vestito elegante che indossava a Casablanca l'ultima volta che ci 
eravameravamo incontrati. Erano anni che non avevo sue notizie. Realizzai di essere davvero solo al mondo, di aver 
desiderato il suo amore come non avevo mai desiderato altro. Non potevo stordirmi con nulla e il dolore, così 
pulito, mi entrò dritto nelle vene scorrendomi per tutto il corpo. Piangevo senza rendermene conto. Ad un tratto 
strappai il coperchio della scatoletta di tonno che avevo lasciato sul tavolo e mi colpii con forza l'avambraccio. 
Iniziò ad uscire sangue a flotti. Sentii il dolore, finalmente, concentrarsi in quell'unico punto del corpo ed uscire 
dalle vene.” (Carbè, detenuto giovane adulto)  
Attraverso il taglio la sofferenza diventa visibile – per il soggetto e per gli Altri a cui viene così comunicata 
- , pensabile perché trasformata in dolore e circoscritta al corpo. Questo atto di auto-cura primaria, permette 
quindi di preservare l’integrità psichica del soggetto. 


