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Introduzione 
Il tatuaggio rappresenta, fin dall’antichità, un modo di comunicare tramite disegni, scritte e simboli 
incisi sul proprio corpo. La sua pratica acquisisce una valenza ancor più importante e degna di nota 
quando viene effettuata tra le mura di una cella, durante un’esperienza detentiva: proibito dal 
regolamento interno degli istituti penitenziari per motivi sanitari e di igiene, il tatuaggio viene in 
realtà frequentemente realizzato ai detenuti,nei momenti di minor sorveglianza da parte delle 
guardie carcerarie. Incidendosi la pelle si passa il tempo, ci si scambiano favori ma soprattutto ci si 
‘riappropria’ del proprio corpo, ribadendo tramite segni e immagini la propria identità, 
l’appartenenza a un clan, i propri credo, ruoli gerarchici, affetti ed esperienze personali. Esiste tutta 
una galleria di disegni che vengono più spesso utilizzati, durante l periodo in cui un uomo è privo 
della libertà: un materiale affascinante che crea un connubio profondo tra arte, psicologia e 
comunicazione in modo del tutto pregnante, incisivo. Siamo andati alla scoperta delle particolarità 
di quel mondo conversando con Camillo, 43 anni, di Foggia: nove anni totali di detenzione presso i 
penitenziari di Pesaro (Villa Fastiggi), Bari (Carrassi) e Rimini (Casetti), più un periodo trascorso in 
comunità terapeutica per disintossicarsi dalla dipendenza di eroina e cocaina. 
 
L’INTERVISTA 
 
Nei penitenziari non è consentito tatuarsi. Perché pensi che moltissimi detenuti, nonostante 
ciò, sentano pressante l’esigenza di ‘segnarsi il corpo’? 
Per me è una forma di autolesionismo, se si può definire così. Per quanto riguarda la mia 
esperienza, per attutire il dolore o per evitare di pensare a determinate cose ti fai un tatuaggio ed 
evadi da certi pensieri affettivi, familiari, personali e quant’altro. Il dolore fisico copre quello 
mentale: se hai un pensiero, nel momento in cui senti il dolore dell’ ago ti passa perché è un dolore 
più grande che esorcizza quello psicologico. 
 

 



 
Cosa rappresenta, per un detenuto, il tatuaggio fatto in prigione? 
È una cosa personale: ognuno può dare il giusto senso a quello che sta facendo. Un esempio: una 
rosa non te la tatui, perché potrebbe appartenere come simbolo a un clan, a un boss, alla criminalità 
organizzata. Se ne fai parte dovresti dare delle motivazioni ben specifiche allora ti permettono di 
farla, altrimenti ti prendi un sacco di legnate e basta. 
 
Quali sono gli strumenti alternativi utilizzati in cella per tatuarsi? 
Bastano la cannuccia della penna, un ago per cucire e il motorino del walkman. Poi servono le 
lamette per fare la china: si prende un pentolino di rame, con l’accendino bruci la lametta sotto il 
pentolino. Il fumo che emana la lametta rimane attaccato al fondo del pentolino: lo prendi, anche 
con un pezzo di carta, e lo metti sul tavolo o in un tappo di bottiglia. Poi lo mischi a una goccia di 
shampoo o di bagnoschiuma: il colore che risulta è un misto di nero, blu e verde…infine, si incide 
sul corpo il motivo. 
 
Esiste un codice segreto, tra detenuti, che ad ogni tatuaggio assegna un simbolo specifico. Di 
quali, tra questi simboli, sei a conoscenza? 
Quando sono entrato io, nell’88, c’era la farfalla, che era segno di libertà: chi si tatuava la farfalla, 
tra non molto doveva uscire. La croce, come la bara, poteva significare ‘Meglio morto che infamè; 
‘Non tradire, non fare nomi’. Poi c’era la donna, il simbolo della fidanzata, della moglie, per dire 
‘Sta sempre con mè, o :’Io sono in carcere, tu sei mia moglie e mi devi aspettarè. La rosa appartiene 
al clan, ma a clan potenti: infatti se dovevi fare una rosa prima non te la facevano, perché era un 
modo di dire che si era legati alla criminalità organizzata. Così come simboli tipo la sfinge, il leone: 
se facevi parte di qualche gruppo, allora ti permettevano di tatuarteli. L’asso di bastoni era uno dei 
tatuaggi più mirati, indicava il boss: tanto di cappello, ti dovevi inchinare. E i puntini: vicino all’ 
occhio, ‘Non vedo’. Vicino al labbro, ‘Non parlo’. I cinque punti della malavita, sul dorso della 
mano:quattro punti con uno al centro: ‘rinchiuso tra le quattro mura della cella’. Questi sono quelli 
che si ritrovavano con più frequenza. 
 

 
 



Il tatuaggio fatto in carcere può esprimere qualcosa di un’esperienza forte, da ricordare o al 
contrario rischia di essere associato per sempre a un’esperienza negativa, da dimenticare?  
Dipende dai punti di vista. A me qualcosa il carcere ha insegnato, sicuramente. Cioè, non è che mi 
ha ‘rivoluzionato’ o cambiato il carattere in chissà quale modo, però mi ha modificato in qualcosa. 
Se guardo i tatuaggi che ho fatto in carcere, mi aiutano a capire ancora di più gli sbagli che ho fatto. 
Riesco a rifletterci su. 
 
Esistono disegni o motivi che vengono eseguiti più spesso? 
Sì. Allora, i più ‘gettonati’ sono i segni zodiacali: l’ariete, il toro, lo scorpione, l’ariete… Oppure 
c’è chi si fa la tigre, o l’orso, la pantera... Tribali, solo io…(ride) Anche le scritte. Più che altro sai, 
viene fatto il nome della mamma, della fidanzata, della figlia…dei figli…queste cose qua. Tanto 
ormai adesso è una moda, e ognuno sceglie quel che vuole in base all’estro. 
 

 
 
È molto frequente la scelta di figure che richiamano alla libertà, come ad esempio aquile, 
rondini, magari imprigionate in una rete a rappresentare la libertà perduta o piuttosto sono 
preferiti simboli di vendetta come pugnali e spade? 
Questi che ho io…sono ‘celtici’, rappresentano due pugnali. Vendetta e odio ci sono, però una cosa 
è sicura: due persone rivali non le mettono insieme, uno sta da una parte e uno da un’altra, proprio a 
livello di sezione del carcere, incontrarsi è difficile. Io penso che sia più frequente il simbolo della 
libertà, perché uno non vede l’ora che finisce il periodo di detenzione così può riabbracciare i suoi 
familiari, respirare l’aria, ritrovare la vita al di fuori della cella. Ci sono diverse categorie di 
persone: quello che magari sta in carcere, riflette sugli sbagli che ha fatto e cerca di rientrarci il 
meno, il più tardi possibile…O quello che invece dentro ci sta bene, ci sta comodo, allora una volta 
che sta fuori fa di tutto per rientrare di nuovo. Perché magari nella società non ci sa stare, oppure si 
vede in imbarazzo, si sente osservato: la gente parla, critica eccetera. L’odio ‘monta’ anche per una 
questione di vicinanza forzata: l’ambiente è molto più ristretto, se qualcuno lo odi per qualche 
motivo non lo puoi evitare più di tanto. Vai a fare la doccia e ti vedi, devi andare in cella e ti vedi 
perché magari ti passa davanti, eccetera…Devi andare giù ‘all’aria’, e ti vedi…capito? Quindi, ci 



sono persone che non si possono evitare. E così cresce il rancore e magari, di conseguenza, anche i 
simboli del rancore… 
 
Quali tatuaggi hai sul corpo? 
Due celtici: pugnali con la testa del cane. Sono ‘fratelli’: uno è ‘positivo’, l’altro è ‘negativo’. Poi, 
delle scritte: i nomi delle mie figlie. Infine, due scorpioni e il resto sono tutti tribali. Lo scorpione, 
per via del mio segno zodiacale. Ritornando ai simboli, esistono anche quello del ‘flash’ da eroina e 
quello dell’eroina. Il simbolo dell’ eroina è tipo un numero tre rovesciato, il flash una specie di rosa 
dei venti. Io avevo entrambi sul polso. Indicavano che eri un tossicodipendente e quindi eri 
‘cancellato’ da tutto il resto del carcere: ce li tatuavamo per differenziarci.  
 
Qual è il tuo tatuaggio che preferisci? 
Lo scorpione. Perché è il mio segno zodiacale. Poi i nomi delle mie figlie, qua sul costato…Ma il 
mio preferito in assoluto è lo scorpione. Perché mi rivedo nelle sue caratteristiche: sono vendicativo 
e abbastanza astuto. 
 
Adesso che hai ritrovato la libertà, ti tatueresti ancora? 
Certo… mi voglio far tatuare, su entrambi i lati della coscia, la pistola, come uno sceriffo: una o 
due, adesso vediamo. La maggior parte delle volte mi faccio il tribale, perché è privo di colore e poi 
perché copre tutti i ‘guai’ che ti fai in carcere. Questo qua, per esempio, l’ho iniziato in carcere e 
poi finito fuori, da un tatuatore di Fano, perché poi sono andato in libertà e non ho fatto in tempo a 
terminarlo.  
 

 
 

Incidere qualcosa sul corpo è più un modo di affrontare e superare il dolore o un mezzo per 
comunicare qualcosa all’esterno? 
No, un mezzo di comunicazione no, non credo che lo sia. Penso sia più un modo di superare il 
dolore. Anche perché io sono un autolesionista e a me piace molto il dolore. Facendoti il tatuaggio 
in carcere lo senti realmente il dolore, a differenza di quando te lo fa il tatuatore che sta fuori: primo 
perché lo fai a un ago, quindi significa battere ripetutamente sullo stesso posto per una decina di 
volte. Le macchinette professionali hanno sette aghi e una passata ti copre, invece con un ago è 
difficile. È più doloroso, nel senso che quando è nuovo e l’ago ha la punta, lo senti e non lo senti il 
dolore. Però, dai dai la punta si consuma e diventa così, non dico tonda ma quasi…Per cui quando ti 
entra nella pelle è abbastanza doloroso, poi non lo usa solo una persona. Cioè, con quella 
macchinetta lo fanno diverse persone - a rischio di malattie non penso…perché il sangue è difficile 
che esca. Però dipende dalla pelle, dalla persona. Tatuarsi in carcere potrebbe avere anche una 
motivazione estetica: per esempio, là ci facciamo anche la palestra artigianale: flessioni, pesi…con 
le bottiglie. Bottiglie vuote, di plastica…e sale a volontà. Esempio: una bottiglia vuota da due litri 



di acqua ti viene fuori da 5 kg. Ci metti dentro 5 kg di sale…Ne fai diverse… Allora sai: uno con un 
bel fisichetto, bello muscoloso, per mettersi in evidenza ancora di più si fa un tatuaggio. 
 
Il tatuaggio è un’opera d’arte indelebile, non puoi toglierlo se non con elaborate e costose 
procedure, o coprendolo con un altro. Tu pensi che possa esistere qualcosa che ti rappresenti 
fino alla morte? 
Infatti io ho fatto apposta i tribali. Primo, perchè non hanno nessun significato; secondo, perché non 
hanno tempo, per dire, che ne so: il segno zodiacale…oggi va di moda, poi non più. Io ne ho scelti 
pochi ma buoni; seconda cosa, sono belli da vedere - a parte che ce li ho anche un po’ nascosti. 
Anche guardandoli, non ci associo un significato particolare.  
 
Cosa pensi della moda dei tatuaggi? Cosa cercano, tramite un tatuaggio, i ragazzi che si fanno 
tatuare? 
Mah, secondo me in pochi seguono il tatuaggio per moda. Tanti lo fanno solo per mettersi per 
evidenza come chi, ad esempio, si fa tatuaggi tutti colorati…È un mettersi in mostra per farsi 
vedere, per farsi notare, solo vanità…Esibizionismo e basta. Perché uno che ama veramente il 
tatuaggio se ne fa uno come Dio comanda, tatuaggi che durano con il passare degli anni…Io questi 
qua che ho addosso sai quanti anni hanno? Il più vecchio l’ ho fatto a 14 anni, quindi ce l’ho ormai 
da quasi 30 anni…  
 
Perché il tatuaggio è stato da sempre associato alla figura del ‘galeotto’?  
È una favola che ha indotto la gente comune. Il marinaio, quando si arruolava in marina, si tatuava 
perché si dicesse che era un marinaio: ma non significa che uno va in carcere, si tatua ed è un 
malvivente. Se la gente sapeva che eri stato in carcere e ti vedeva tatuato, diceva che eri un 
criminale. Se non veniva a sapere che eri stato in carcere e ti vedeva tatuato, diceva che eri un 
‘debosciato’,perché con il tatuaggio vieni ‘stampato’, vieni ‘marchiato’…Vieni giudicato per quello 
che mostri, non per quello che sei. Io sono contrario al fatto che si etichetti la gente in base al 
tatuaggio o ad altri fattori. Non tutti quelli che vanno in carcere sono cattivi, o malavitosi, o 
criminali: c’è anche brava gente, purtroppo, che per mangiare o per forza maggiore ha dovuto 
sbagliare e si è trovata là. 
 
 

 


