
 
 
Nel mese di giugno il gruppo TRAi è stato coinvolto in un progetto artistico presso l’ex 
ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà. 
 
1° incontro con Adriano Pallotta (ex infermiere dell’ospedale psichiatrico) 
16/7/2010 tracce di racconti di Adriano 

 
 
“Il Padiglione 18 era un carcere giudiziario è stato infatti ristrutturato in modo diverso. Le 
finestre in alto le chiamavamo bocche di lupo si chiudevano con una tavola manovrata 
dall’esterno, in questo edificio avrebbero mandato gli alcolisti. Le fontane sono state fatte 
dagli stessi infermieri. La fontana tonda è stata fatta nel 1974 (durante la 1° rivoluzione, 
quattro anni prima della legge Basaglia) ogni padiglione sul retro aveva una rete che 
serviva a fare uscire i pazienti tutti insieme e comunque sempre controllati dagli infermieri; 
la rete dava sicurezza e garanzia). Poi mi mandarono in un altro padiglione dove c’erano 
320 pazienti ! 
Il manicomio è stato costruito nel 1913  fuori dalla città perché a quel tempo la città finiva  
a Piazzale degli Eroi e l’unico tram terminava il suo tragitto proprio a Piazzale degli Eroi. 
Viene dunque fatto un prolungamento della linea fino a S. Maria della Pietà, prima su 



doppio binario fino a Belsito poi su binario unico fino a qui. Il tram era il numero 35 tanto 
che se volevi dare del matto a qualcuno glie dicevi: “Va mpò a Prende l’35”. 
 
“C’era un regolamento ferreo nei manicomi, tutti erano obbligati ad eseguire gli ordini, 
un’istituzione totale si basa su regole rigide che non possono essere trasgredite neppure 
dai funzionari. Tanto che all’interno tra noi impiegati infermieri scattava la sindrome 
istituzionale quella sindrome spiegata da alcuni psichiatri come l’atteggiamento di 
scissione della personalità che subentra nel momento in cui tu soggetto devi sottostare a 
degli ordini ferrei  e subire dei dictat dall’alto che  lucidamente e razionalmente potrebbero 
essere condannabili da te medesimo. “Deformazione mentale che subisce il personale che 
lavora all’interno di un istituzione totale”. 
 
“Nel padiglione 16 abbiamo fatto la prima rivoluzione. In un organico di 850 
impiegati in 30 abbiamo deciso di agire e solo in 5 eravamo d’accordo sul come; è 
stato molto difficile cercare di convincere i colleghi, si sono rotte molte amicizie 
abbiamo litigato molto.  
Ci riunivamo segretamente di notte (ci chiamavamo carbonari) e c’è voluto molto 
tempo per mettere d’accordo tutti e i 30 infermieri. Facevamo le riunioni di sera 
perché le suore andavano prima a cena e poi a pregare. 
Raggiunto l’accordo ognuno di noi aveva un compito ben preciso, uno doveva 
prendere la chiave d’oro, uno doveva far saltare una finestra (la grata della finestra) 
uno doveva sradicare un pezzo di recinto, un altro doveva mettere coltelli e posate 
sopra i tavoli  … etc (erano atti simbolici che dovevano essere la manifestazione 
della rivoluzione che c’era in atto. Mi ricordo di quello che aveva il compito di 
andare a buttare via la chiave… noi aspettavamo e lui non tornava… ma per buttare 
via una chiave ci sarebbe voluto pochissimo ! Bastava fare un buco nel terreno che 
non l’avrebbe trovata più nessuno e poi come dicevo era un atto simbolico ! Ma 
questo non tornava era passata un’ora e mezza e lui non si faceva vivo, noi ci siamo 
preoccupati ! ad un certo punto lo abbiamo visto tornare… era arrivato all’ospedale 
S. Filippo Neri a buttare via la chiave tanto voleva buttarla lontano! 
C’erano comunque le premesse che questi atti simbolici potessero trasformarsi in 
atti di trasformazione veri e propri ! Si veniva dal 68 e in molti erano sensibili a certi 
tipi di argomenti (anche molti funzionari amministrativi che occupavano ruoli 
decisionali) Una volta avviato il processo si è cercato di aprire ai cittadini il 
complesso di portare fuori i pazienti di organizzare delle feste all’interno del S. 
Maria della Pietà per fare conoscere alle persone la realtà del luogo”. 
“Il padiglione VIII era il padiglione degli artisti (venivano internate anche persone che si 
reputavano strane come gli artisti e gli omosessuali) Nei saloni chiudevano 60 persone 
con 2 soli infermieri. La motivazione per cui internavano una persona era “Pericoloso per 
sé e per gli altri” 
“Le porte di S. Maria della pietà sono state aperte nell’86, i pazienti hanno iniziato ad 
avere libertà di espressione e di azione, i disegni sulle pareti sono stati fatti in quel 
periodo, altrimenti prima non potevano fare nulla, passavano intere giornate senza fare 
alcuna attività, legati ai letti. Nell’86 abbiamo anche aperto un bar e lo abbiamo fatto 
gestire dai pazienti per responsabilizzarli e renderli parte attiva della struttura. Laggiù c’era 
il padiglione dei lavoratori (ergoterapia o terapia del lavoro), due infermieri hanno costruito 
un forno dove si coceva la pizza”. 
“Il padiglione 22 era soprannominato il Bisonte perché era il più grande del manicomio con 
320 pazienti. Fino ai primi anni 70 il turno degli infermieri arrivava a 72 ore consecutive e 
tutti eravamo sottoposti alla regola ferrea dell’orologio marcatempo (ogni quarto d’ora 
dovevamo firmare) in modo da dimostrare di non esserci addormentati. Ma noi 



utilizzavamo un trucco per ingannarli manomettendo l’orologio: manomettevamo il 
lucchetto con la saggina”. 
“La prima legge del 1904 prevedeva regole ferree e precise come la separazione dei due 
sessi sia per i pazienti che per gli infermieri e l’assurdità dell’istituzione totale ha voluto che 
io mi sposassi con un’infermiera conosciuta proprio in manicomio, progettato dall’Arch. 
Negri e classificato come il manicomio modello d’Europa”. 
 
2° incontro con Alberto Paolini (ex paziente dell’ospedale psichiatrico) 
19/7/2010 tracce di racconti di Alberto 
 

 
 
“Dal padiglione 22 uno usciva di nascosto prima che tornasse la suora andava al fico e 
faceva la raccolta. Costruiamo un arnese per raccogliere i fichi. 
Dentro al padiglione 16 s’andava lì presto perché se ti scoprivano quelli del 20 !!!! 
(Andavamo a fare un furto) Potremmo andare da quelli che stanno al 16 e mangiare i fichi 
colti al fico del padiglione)”. 
 
“All’interno dell’ospedale c’erano i cachi, c’erano i meli, i nespoli, un bell’albero di arance. 
Fuori dal recinto c’era una grande produzione di frutta, c’era una grande vigna che 
produceva tanta uva. Era molto buona! Io non ho mai visto un’uva così bella, dagli acini 
grandissimi, dolcissimi! Intorno alla vigna c’erano peschi, peri, fichi, susini. Quando c’era la 
raccolta dell’uva, ci lavoravano in questa vigna diversi pazienti e questi avevano il 
permesso di portarsi via con loro un po’ d’uva. Ce n’era uno che riempiva la casacca, 
chiudeva l’imboccatura delle maniche e la riempiva d’uva, anche nelle tasche, era tutta 
piena di grappoli d’uva. A me ne regalava sempre almeno un grappolo, erano degli acini 
giganteschi d’uva bianca!. Poi io rimediavo pure della frutta, me la regalavano (ero molto 
ben voluto dagli infermieri e dai pazienti e anche da qualche suora). C’era un posto che 
veniva chiamato giardino, ci coltivavano piante da fiori e piante ornamentali, quando c’era 
qualche festa le piante venivano prese lì. Una volta mi sono fatto una scorpacciata di fichi! 
Quando era il tempo della raccolta dell’uva passava uno con un carretto pieno d’uva e 
c’era qualcuna di queste ragazze (pazienti) che aiutava a portare i cesti pieni d’uva, li 
portavano al reparto della cucina che veniva chiamato frutteria”. 



“Andavamo a rubare i fichi al fico vicino al padiglione 20, costruivamo un arnese per 
staccarli dall’albero fatto con una canna di bambù calla cui sommità avevamo legato una 
bottiglia tagliata a metà, la puntavamo in alto verso il ramo con i fichi spingevamo, il fico si 
staccava e cadeva all’interno della bottiglia. I fichi li mangiavamo poi al padiglione 16”. 
 
“Prima qui c’era un direttore (Francesco Bonfigli) era uno che sosteneva la libertà era 
all’avanguardia nella psichiatria e voleva che i pazienti fossero liberi quanto più possibile e 
organizzava sempre spettacoli di vari tipi, chiamava spesso anche artisti da fuori (al 
teatrino che sta in direzione si facevano molti spettacoli), questo fino al 1958 poi è venuto 
un nuovo direttore che proibiva tutto, era molto rigoroso. Si chiamava De Giacomo non 
faceva uscire nessuno tranne che per qualche motivo eccezionale (il periodo di Di 
Giacomo è stato dal 1958 al 1967), piano  pi si è ricreato un clima di libertà, poi con la 
legge Margotti alcuni pazienti potevano entrare volontariamente e chiedere pure il 
permesso di uscita volontario.. Sotto la giurisdizione di De Giacomo all’ospedale di Lecce 
morirono 6 pazienti perché esso sperimentava su di loro una nuova cura. Dopo De 
Giacomo è stato messo un direttore ad interim il Prof. Virgili poi un altro di nome Lo 
Cascio. 
Le scatole dei farmaci originali nemmeno venivano portate nelle sale, venivano 
direttamente portate le fiale. Venivano messe in un cartoccetto che veniva fermato ai lati 
con la cucitrice su ognuno c’era l cognome del paziente. C’era l’infermiere addetto che 
faceva questo. Le compresse erano di diversi tipi piccole, grandi, corte lunghe. C’erano le 
pasticche le gocce e le fiale. 
Al padiglione 25 c’era un reparto particolare, ci mandavano i pazienti che avevano 
contratto malattie infettive; conoscevo una suora, Suor Antonietta, mi faceva fare dei lavori 
di scrittura come compilare moduli, avevo una buona calligrafia. 
Il 14 era il padiglione degli agitati e il 17 delle agitate. Cerano i così detti girasoli (potevano 
girare soli per il manicomio). Io andavo in giro per la campagna, dove c’era il podere (lo 
chiamavano cos’) era un casale dove lavoravano alcuni pazienti con un infermiere, la 
paga era di 30 lire al giorno 900 al mese. Io sono stato messo a lavorare in tipografia e 
prendevo 1100 lire al mese, questi soldi però non li davano a noi, li prendevano le suore e 
ci facevano quello che volevano alcune volte compravano il tabacco e lo davano ai 
pazienti. Si fumavano le sigarette nazionali o le sigarette alfa (negli anni 60)”. 
 
20-21-22 luglio 
 
Nei giorni successivi abbiamo continuato ad incontrarci presso l’ex ospedale psichiatrico 
S. Maria della Pietà ed abbiamo pensato di costruire un oggetto che contenesse queste 
storie. Dai racconti di Adriano ed Alberto abbiamo individuato dei temi e abbiamo costruito 
una specie di gioco di ruolo da far fare alle persone che incontravamo nel nostro tour 
quotidiano all’interno del S. Maria e ad un gruppo di studenti di architettura americani che 
erano anche loro stati invitati a sviluppare un progetto che gli avrebbe permesso di 
conoscere il luogo (invitati dal gruppo Stalker Osservatorio Nomade). 
 
A partire da alcuni elementi dei racconti di Adriano e Alberto abbiamo elaborato delle 
schede da dare agli studenti americani e alle persone che si sarebbero lasciate 
coinvolgere. Le schede sono state divise per argomenti per esempio: la chiave a tre giri, la 
macedonia di frutta (che abbiamo estrapolato dai racconti di Adriano e Alberto), il 
giocatore avrebbe dovuto seguire le indicazioni riportate sulla scheda da lui scelta e 
avrebbe dovuto compiere delle azioni che oltre a raggiungere lo scopo lo avrebbero 
portato a fare un’esperienza di conoscenza del luogo e delle persone che oggi vivono 
questo spazio. 



Riportiamo un esempio di una delle schede realizzate: 
 

 
 
Oggetti trovati 
 
1° oggetto 
 
2° oggetto 
 
3° oggetto 
 
4° oggetto 

 
Indizi 
 
1° indizio 
 
2° indizio 
 
3° indizio 
 
4° indizio 

 
Luoghi sensibili 
 
1° luogo 
 
2° luogo 
 
3° luogo 
 
4° luogo 

 

 
Data: …………………………………………             Luogo………………………………………… 
 
              
                 LA CHIAVE A TRE GIRI 

 
 
“Nel padiglione 16 abbiamo fatto la prima rivoluzione. In un organico di 850 impiegati in 30 
abbiamo deciso di agire e solo in 5 eravamo d’accordo sul come; è stato molto difficile cercare di 
convincere i colleghi, si sono rotte molte amicizie abbiamo litigato molto.  
Ci riunivamo segretamente di notte (ci chiamavamo carbonari) e c’è voluto molto tempo per 
mettere d’accordo tutti  i 30 infermieri. Facevamo le riunioni di sera perché le suore andavano 
prima a cena e poi a pregare. 
Raggiunto l’accordo ognuno di noi aveva un compito ben preciso, uno doveva prendere la 
chiave d’oro, uno doveva far saltare la grata di una finestra, uno doveva sradicare un pezzo di 
recinto, un altro doveva mettere coltelli e posate sopra i tavoli…”  
Adriano Pallotta 
Adriano racconta di un certo Faliero un infermiere al quale  era stato dato il compito di 
buttare via la chiave a tre giri che era la chiave che apriva tutte le porte d’ingresso a tutti i 
padiglioni del manicomio. Dove sarà la chiave?  
MISSIONE: Cercare la chiave a tre giri 
seguendo il percorso fatto da Faliero (vedi 
mappa allegata). Durante il percorso il 
cercatore deve riuscire a carpire il maggior 
numero di indizi possibili connessi con la storia 
della chiave a tre giri chiedendo alle persone 
che incontra, mettendo in atto strategie, 
individuare punti sensibili nelle prossimità dei 
quali è possibile possa essere nascosta la 
chiave, farsi aiutare da persone di passaggio e 
altri elementi e storie che apparentemente non 
hanno nulla a che fare con l’oggetto ma che 
possono fornire spunti sul luogo. 
 

Materiali a disposizione:  
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
Tempo a 
disposizione:……………………………. 
Alcune regole del 
gioco:…………………………. 
……………………………………………………..
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 



Abbiamo sentito la necessità di costruire un contenitore per il nostro gioco. Ci siamo recati 
presso alcune discariche del S. Maria e con oggetti di scarto abbiamo costruito una specie 
di carretto. 

 
 
Con il carretto, insieme agli studenti cercando di trovare la chiave a tre giri (uno degli 
obiettivi riportato nella scheda del gioco) e anche da soli ci siamo iniziati a muovere 
all’interno dell’ex  ospedale ed abbiamo incontrato alcune persone che incuriositesi dello 
strano oggetto ci hanno chiesto chi fossimo e quale progetto stessimo portando avanti. 
Queste persone ci hanno raccontato di loro e ci hanno aperto spazi e raccontato delle loro 
esperienze all’interno del S. Maria. 
Al carretto è stato dato un nome “Rita”. 
Rita è diventata contenitore del gioco e degli oggetti che i possibili giocatori hanno trovato 
seguendo le regole scritte nella scheda scelta e un contenitore di storie raccontate dalle 
persone incontrate per caso durante le passeggiate a S. Maria della Pietà 



 
 
IN VISTA DEGLI STATI GENERALI DELLA CITTADINANZA, il gruppo Stalker O.N. ha 
invitato il gruppo TRAi  a partecipare. Il gruppo TRAi decide insieme al gruppo Stalker di 
far diventare Rita locanda della cultura e dei linguaggi. Rita accetta e si prepara 
cambiando un poco look e dotandosi di altre funzioni utili per assolvere al suo compito di 
locanda nomade nel miglio modo possibile. 
Si dota di: 
Un punto informazioni (visto che girando all’interno del parco molte persone hanno la 
necessità di orientarsi per dirigersi al padiglione desiderato e vista la non esistenza di una 
mappa aggiornata Rita si mette in condizioni di rispondere alle esigenze delle utenze del 
S. Maria) 



Un  nuovo colore (arriva l’autunno e diventa nocciola) 
Decorazioni a forma di formiche (il gruppo TRAi rimane affascinato dai disegni di un 
certo Filacchione un artista del padiglione 8 e per una serie di analogie e di fatti che 
legano il gruppo all’essere formica decide di decorare Rita ridisegnando le formiche di 
Filacchione. 
Una mappa che riporta in modo dettagliato le funzioni aggiornate di tutti i padiglioni del S. 
Maria sia per rispondere alle esigenze dei cittadini sia per fare una ricognizione dei molti 
padiglioni dimessi, ma anche per individuare un percorso da fare insieme a Rita locanda 
della cultura e dei linguaggi e insieme alle persone che parteciperanno alla giornata di 
venerdì 15.10.2010 (giornata dedicata alla locanda della cultura e dei linguaggi) 
Una piscina (Rita va fiera della sua piscina) per salvare  i pesci delle fontane che stanno 
tutte disseccandosi e per giocare con le persone che parteciperanno al percorso di 
venerdì 15. 
 
 

 
Il gruppo TRAi invita gli artisti che ritiene possano essere interessati a portare un 
contributo che abbia dei legami con la memoria densa del luogo e con lo spazio attuale, a 
realizzare un intervento site specific in occasione della giornata dedicata alla locanda della 
cultura e dei linguaggi. Viene fatto girare un invito per chi fosse interessato ad aderire alla 
proposta. 
 
 
 



 
 



UscireDentroEntrareFuori 
La prima tappa verso gli Stati Generali della Cittadinanza 
15, 16 e 17 ottobre 2010 al S. Maria della Pietà 
dedicata a Melo Franchina <http://primaveraromana.wordpress.com/primavera-romana-2010/un-ricordo-di-
melo/> “Non si può continuare così. Il vecchi mondo è finito, non ha senso cercare di resuscitare i 
cadaveri già decomposti, non ha senso affidare la nostra vita ai cadaveri e alle leggi e agli ordini 
dei cadaveri. (…) Non possiamo non vedere che un nuovo mondo ci occorre, nel quale possiamo 
svilupparci da uomini veramente vivi, cioè tutti coraggiosamente, attivamente, organicamente 
fratelli tra noi. (..) E poiichè il vecchio mondo è uno strano cadavere, un cadavere che parla troppo, 
sappiamo che un enorme lavoro attende ciascuno di noi se vogliamo riuscire – con l’attenzione, 
l’intelligenza e l’impegno necessari – ad essere vivi come ci occorre, a farci il mondo nuovo, che ci 
è necessario: sappiamo che dobbiamo tornare nei nostri paesi, a produrre ciascuno fatti nuovi, a 
costruire ciascuno, un sano rapporto con gli altri, il suo pezzo di mondo nuovo. (…) Se noi 
riusciamo ad essere la vita chi ci può fermare? Quando una vecchia scarpa impedisce al piede di 
un bambino di crescere, meglio buttarla e fargliene una nuova:” (Danilo Dolci, in occasione della 
marcia della protesta e della speranza. 5/11 marzo 1967 da Partanna a Palermo). 
La nostra città esige un cambiamento che non può venire dall’alto, da un potere sempre più 
burocratico, inetto e corrotto, Roma siamo noi che la viviamo, che vorremmo conoscerla sempre 
meglio, che vorremmo cambiasse, che pensiamo di poter contribuire a trasformarla con la nostra 
fantasia e il nostro lavoro, sottraendola a chi oggi specula sull’acqua, sulla terra, sulla casa, sulla 
vita delle persone.  
Non vogliamo implorare, né sedurre o sfruttare le paure di nessuno o vendere chissà quale sogno, 
come va di moda fare oggigiorno. Vorremmo solo invitarvi/ci a condividere esperienze e progetti, 
pratiche e strumenti, consapevolezza, creatività e competenze, per realizzare un percorso comune 
sicuramente lungo e impegnativo, ma anche creativo e vitale, per trasformare i nostri mondi isolati 
in un mondo comune, più umano e vivibile. Siamo animati da una consapevolezza: da soli nessuno 
di noi ce la può fare, insieme forse si. 
E’ solo l’inizio ciò che può diventare dipende da noi tutti, noialtri, noi/voi, gli altri…che 
siamo 
 Invitiamo tutti a guardare e volendo ad arricchire il programma 
<http://groups.google.com/group/statigeneralicittadinanza/web/bozza-di-programma-per-il-15-16-e-17-ottobre-al-s-
maria-della-piet?hl=it_US>  
Venerdì 15  
un percorso nel parco dell’ex ospedale psichiatrico per perdersi, confondersi, fondersi e ritrovarsi 
per poi ripartire dall'ABC (Acqua Bene Comune) 
sabato 16  
la cittadinanza in scena: ogni questione una Locanda per incontrarsi e confrontarsi  
(unitevi alle locande esistenti e apritene di altre) 
 domenica 17 
2° giornata di AgroCulture Nomadi 
l'Agro e... la casa, la mobilità, l'accoglienza e la salute, la cultura e la qualità della vita... 
incontro tra soggetti e pratiche emergenti dell'Agro romano per lanciare insieme la Campagna 
Romana sul Consumo 0 di Suolo   
la mattina raccolta delle olive pubbliche di Roma per produrre l'OLIO PU.RO <http://PU.RO/> 
(Pubblico di Roma)  musica, teatro, video, pranzi, cene e giochi per adulti e bambini 
per informazioni ulteriori 328 6214798 e il blog <http://primaveraromana.wordpress.com/>  
il numero 0 del Monitore Romano sugli Stati Generali della Cittadinanza, aperiodico in libera 
uscita, è liberamente scaricabile sul blog <http://primaveraromana.wordpress.com/> , o in versione stampata 
presso la Locanda dell'Agro con il contributo di 1 euro 
una lettera <http://primaveraromana.wordpress.com/primavera-romana-2010/commenti/>  di Audrey sugli Stati 
Generali della Cittadinanza 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli artisti invitati a portare un proprio contributo in occasione della giornata dedicata alla 
locanda della cultura e dei linguaggi effettuano un sopralluogo al S. Maria della Pietà, 
alcuni si mettono in azione, Rita si prepara per la passeggiata. 
 
 
 



 
 
 
Una riflessione di Naomi Klein ( da "Recinti e finestre", Baldini & Castoldi) : 
 
  
   
 "......se vogliamo costruire un movimento con un'ampia base che metta in discussione la cultura del denaro, abbiamo bisogno di un 
attivismo che operi sul piano della politica concreta. Ma deve spingersi anche più in profondità e affrontare i bisogni culturali e umani 
creati dalla mercificazione della stessa identità. Si dovrà riconoscere il bisogno di esperienze non mercificate e risvegliare il nostro 
desiderio di spazi davvero pubblici e dell'eccitazione di costruire qualcosa collettivamente. Forse dovremmo cominciare a chiederci se 
il movimento per il software libero e Napster rientrino in questo fenomeno. 
 
 Forse dobbiamo cominciare a liberare un numero maggiore di spazi privatizzati, come fa la carovana di attivisti ambulanti Reclaim 
the Streets, improvvisando feste sfrenate al centro di incroci affollati solo per ricordare alla gente che un tempo le strade erano spazi 
civici oltre che commerciali. 
 
 Questa rivendicazione avviene già su molti fronti. In tutto il mondo viene rivendicato il patrimonio comune: dagli attivisti mediatici, dai 
senzaterra che occupano la terra inutilizzata, dagli agricoltori che si oppongono ai brevetti su piante e forme di vita. " 
  
 e una storia visionaria (con una curiosa valenza simbolica.... ) di J. Cortázar  : 
 
 
 Istruzioni per ammazzare le formiche a Roma 
  
 
Le formiche si mangeranno Roma, sta scritto. Fra le lastre di pietra vanno; lupa, quale corso di pietre preziose ti seziona la gola ? Da 
qualche parte le acque qui escono dalle fonti, le ardesie vive, i tremuli cammei che a notte fonda biascicano la storia, le dinastie e le 
commemorazioni. Dovremmo trovare il cuore che fa pulsare le fonti perché si premunisca contro le formiche, e organizzare in questa 
città turgida di sangue, di cornucopie ritte come mani di cieco, un rito di salvazione affinché il futuro si limi i denti sui monti, si trascini 
ammansito e senza forze, completamente senza formiche. 
 
 Prima di tutto cercheremo di individuare la dislocazione delle fonti, cosa facile perché nelle mappe a colori, nelle piante monumentali, 
le fonti hanno anche zampilli e cascate celesti, basta cercarle bene e inscriverle in un recinto di matita blu, non rossa perché una 
buona mappa di Roma è rossa, come Roma. Sul rosso di Roma la matita blu traccerà un recinto viola attorno ad ogni fontana, e solo 
così possiamo essere certi che ci sono tutte, che ne vediamo i fiorami. 
 
 Più difficile, più segreta e raccolta, è la fatica di perforare l'opaca pietra sotto la quale serpeggiano le vene di mercurio, intendere a 
forza di pazienza il cifrario di ogni fontana, mantenersi nelle notti di luna penetrante in una veglia innamorata presso i bacini imperiali, 
finché da tanto sussurro verde, da tanto gorgogliare fiorito non vadano nascendo le direzioni, le confluenze, le altre strade, quelle 
vive. E senza dormire, seguirle, con bacchette di nocciolo a forma di forcella, di triangolo, con due bacchette in ciascuna mano, con 
una sola tenuta pendente fra le dita molli, ma tutto questo invisibile ai carabinieri e agli abitanti gentilmente diffidenti, girare per il 
Quirinale, salire al Campidoglio, correre esultanti per il Pincio, sbaragliare con una apparizione immobile come un globo di fuoco 
l'ordine di piazza Esedra, e così estrarre dai sordi metalli del suolo la nomenclatura dei fiumi sotterranei. E non chiedere aiuto a 
nessuno, mai. 
 Dopo, pian piano, si vedrà come in questa mano dì marmo scorticato le vene corrano armoniose, per gioia d'acque, per artificio di 
gioco, avvicinandosi in-fine a poco a poco, e confluire, allacciarsi, crescere in arterie, riversarsi dure nella piazza centrale ove palpita 
il capitello di vetro liquido, la radice di pallide coppe, il cavallo profondo. E sapremo ormai dove si trova, in quale conca di cupole 
calcaree, fra piccolissimi scheletri di lemuri, ritma il suo tempo il cuore dell'acqua. 
 Costerà saperlo, ma lo sapremo. Allora ammazzeremo le formiche, avide di fonti, con una colata di calce nelle gallerie che gli orribili 
minatori tessono per avvicinarsi alla vita segreta di Roma. Ammazzeremo le formiche solo se sapremo arrivare alla fontana centrale. 
E ce ne andremo con un treno della notte e fuggiremo le lamie vendicatrici, oscuramente felici, confondendoci fra i soldati e le 
monache. 
 Julio Cortázar, “Storie di Cronopios e di famas”, Einaudi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cara  Rita,  

credo  che l'aspetto fondamentale degli Stati Generali della Cittadinanza sia proprio il confronto e lo scambio tra le varie realtà cittadine 
autorganizzate, sia dal punto di vista intellettuale che pratico. Nasce dall’esigenza comune di "fare rete" per cominciare a riappropriarsi 
degli spazi della città, nell'ottica del riutilizzo e della condivisione. Cominciamo proprio dall'ex ospedale psichiatrico, perché è un 
"microcosmo" che ricalca la città di Roma. Personalmente ritengo che non sia stata fatta sufficiente chiarezza in merito alla sua storia ed 
è importante ascoltare i racconti di chi lo ha vissuto e che lo vive tutt'ora.  

Spero di poterti rivedere in questi 3 giorni. 
 
 

                Un bacio. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LA LOCANDA DELLA CULTURA E DEI LINGUAGGI 
Venerdì 15 ottobre 2010 
 
 
 

 
Seconda tappa del percorso. Padiglione 90.  Contributo di Cesare Pietroiusti. 
 
 
 
 
Cesare Pietroiusti parla della sua 
esperienza all’interno dell’ospedale 
Psichiatrico quando da studente e da 
neo laureato in psichiatria era stato 
chiamato a lavorare presso il 
Padiglione 90.  
 
I disegni  esposti sul tavolo sono i 
disegni  dei pazienti che seguiva  e 
sono anche la testimonianza di una 
scelta che Cesare avrebbe fatto da li 
a poco, quella  di  intraprendere  un 
percorso di ricerca artistico e di  
lasciare definitivamente la 
professione di psichiatra. 

 
 
 
 
 
 



 
Terza  tappa del percorso. Davanti al Padiglione 8. Contributo di Fabio Pulsinelli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOME-ONE OR NO-ONE 
Qualcuno o nessuno 
Prodotto umano spersonalizzato da struttura manicomiale. 
 
Ogni essere umano possiede differenti caratteristiche che allo stesso tempo distinguono, accomunano e 
definiscono. 
Dal primo giorno, dopo esser passati dalla fagotteria, fino all'ultimo, i pazienti del manicomio subivano un 
lungo e deteriorante processo di spersonalizzazione. 
Venivano privati di affetti personali, memorie, ricordi e personalità. 
"Qualcuno o nessuno" rappresenta una persona divenuta paziente. Un paziente divenuto prodotto. 
 Un prodotto umano spersonalizzato da una struttura manicomiale dove il malato diventa "cosa". 
 Una cosa in-forme, neutra, ambigua, indefinita. 
 Una cosa che possiede sufficienti caratteristiche per essere riconosciuta come qualcuno, ma non 
abbastanza per essere identificata come persona. 
Quella persona. 



 
Quarta tappa del percorso. Davanti al Padiglione 8. Contributo del  gruppo TRAi (Silvia 
Sbordoni, Sergio Maria Capilupi, Christian Ciampoli) 
 
 
AUNT FOURMI 
Davanti al Padiglione 8 (il padiglione dove venivano chiusi gli artisti) il gruppo TRAI distribuisce alle 
persone presenti dei gessetti e delle fotocopie con le immagini delle formiche (le formiche disegnate da 
Filacchione uno degli artisti del padiglione8) ed invita li presenti a disegnare le formiche sull’asfalto per 
ricordare Filacchione. 
 
 
 
 



 
Sesta tappa del percorso. Lungo il perimetro del S. Maria. Contributo di Sladzana 
Bogevska. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrare Fuori - Uscire Dentro Santa Maria della Pietà 
 
Il territorio dell'ospedale di S.M. Pietà come luogo definito. Entro un recinto. 
Il territorio dell'ospedale di S.M. Pietà come luogo continuo. Fuori dal recinto. 
Il territorio dell'ospedale di S.M. Pietà come luogo dell'insediamento Rom. Dentro o Fuori? 
La storia della fuga dei pazienti verso la libertà attraverso il buco nel recinto. 
La festa del matrimonio, con le strisce bianche e rosse sospese nell'aria. 
La storia del Rom che entra dal buco del recinto che viene chiuso e poi riaperto. 
La storia del luogo va oltre il luogo stesso ed entra nel campo Rom. 
La realtà continua nel campo Rom dove la storia dell'ospedale entra in contatto con l'altra realtà confinante. 
I padiglioni si vedono da qui, il recinto è pieno di buchi da dove  si potrebbe passare. 
Ma se oggi il recinto dell’ ospedale serve a poco, quello dei Rom pur essendo invisibile è ancora vero. 
Anni di tentativi di superamento di confini si uniscono in questo territorio:  
quello di una volta dei  pazienti dell'ospedale e questo di oggi, dei Rom confinati nel campo, in 
periferia, nascosti dietro all'ospedale, oltre il parco, fuori, verso l'indefinito nei campi vicini alla stazione, alla 
scuola, all'ospedale, alle strade del quartiere, alla città. 
Nel campo trovo il simbolo per unire queste due storie, questi due luoghi confinanti, sono i nastri decorativi di 
colore rosso e bianco, che simboleggiano l'unione attraverso il matrimonio. 
  
 
 
 



 
 
Settima tappa del percorso. Davanti al Padiglione 21. Contributo di Luca Miti. 
 
Una autobiografia 
di Luca Miti 
1. 
Mi chiamo Polidori, e sono l'uomo tutto d'oro. Ogni volta che eiaculo creo nuovi mondi. 
Sono nato nel Padiglione 90, quello dei bambini; nel senso che sono stato ricoverato sin da piccolo al Santa 
Maria della Pietà. In seguito, crescendo (quest'anno, il 1985, ho 50 anni), sono stato trasferito al Padiglione 
20. Ricordo un gatto morto nell'acqua della grande fontana, mi pare quella avanti alla Direzione: era in 
avanzato stato di decomposizione, perché era diventato una massa informe. Mi pare di ricordare anche che 
galleggiava in quell'acqua, e che è rimasto lì per molto tempo. 
2. 
Ieri l’eterno amico Luca mi ha inviato un sms; mi informava che stava per recarsi al S. Maria della Pietà. 
Oggi – 9 Ottobre – mi ha telefonato e si è accesa quella memoria implicita che ci permette un 
dialogo fluido. Luca mi ha spiegato perché fosse nei giardini del S. Maria della Pietà: una mappatura 
soggettiva di quel luogo; una mappatura di memorie e racconti. Ricordava infatti che come giovane 
psicologo avevo frequentato l’ospedale psichiatrico per un anno. Ero appunto un giovane psicologo; allora 
non esisteva un ordine professionale e tanto meno dei tirocini ed avevo deciso di svolgerne alcuni per 
iniziativa personale, da autodidatta. Dopo alcuni mesi in una scuola riuscii in modo fortuito a frequentare il 
“Padiglione X” per un anno tra il 1985 e il 1986. L’impatto senza mediazione con la pazzia umana. Tanta 
strada con i mezzi pubblici (riuscii a leggere Dedalus di Joyce!) e poi quei giardini ed il silenzio. Sì quello 
che più mi colpiva era il silenzio del luogo. Poi volti scavati. 
All’inizio cercavo il contatto con le persone poi ho capito che non dovevo essere invadente. Mi sedevo su di 
una panchina in giardino ed aspettavo che qualcuno si avvicinasse. Non si deve imporre la propria 
presenza né esser convinti di portare salute e verità a chi ha perduto un senso condivisibile. Ricorderò 
sempre quel signore distinto, sempre pulito e vestito in modo elegante, che sollecitato dai membri di una 
cooperativa a lasciare l’ospedale per rientrare nella casa di sua proprietà si era ucciso; tornato nella sua 
abitazione il mattino seguente si era lanciato dalla finestra. 
 
Appena arrivato un altro ospite si era avvicinato e con aria furtiva mi aveva informato che nel padiglione 
c’era una “cricca di potere”. Si riferiva ad altri ospiti che dormivano in una stanza con televisione a colori. 
Erano i pazienti più evoluti, capaci di gestire la propria giornata e di contrattare 



con infermieri o staff possibili mansioni da svolgere nel padiglione. Pazienti che vessavano o minacciavano 
altri pazienti. La paranoia distorce la percezione, ma non oblitera in modo totale le funzioni mentali. 
 
Ho visto un altro paziente sempre gentile e disponibile passare mesi appoggiato con la testa ad un muro e i 
suoi amici dicevano a chi lo guardava “sta male, sta male… lui fa così”. La pazzia fa paura 
perché storpia quel tabernacolo interiore che ci fa credere di essere ciò che siamo. Quanti ricordi ora… 
avevo riempito un bel quaderno di appunti e non lo trovo più, forse sarà andato perso in uno dei miei 
numerosi traslochi. 
 
Forse avrei dovuto ascoltare il consiglio di un altro paziente: “a Milano non c’è il verde, solo delle aiuole 
grandi… tipo quello al centro delle piazze”. Gli avevo raccontato che probabilmente mi sarei 
trasferito nel capoluogo della Lombardia. Era una persona magra dal volto lungo e scarno e dai movimenti 
lenti; sovente mi raccontava la trama dei Miserabili di Hugo. Il mondo del delirio e delle voci può sedurre e 
molti hanno pensato ad uno dei sentieri della creatività; invece non c’è libertà nel labirinto che esclude dal 
consorzio umano. I pazzi possono facilmente suscitare l’ironia… Freud ha scritto che l’inconscio fa ridere, 
ma si riferiva al lapsus! Ora i manicomi sono chiusi eppure in Lombardia ci sono più ricoverati in comunità, 
chi a termine chi per sempre, di quanti prima ce ne fossero nei manicomi provinciali. 
3. 
Si dovrebbe eliminare la Liguria, perché si intromette tra i confini del Piemonte con la Toscana. 
4. 
Quest'inverno ho dormito tutto il giorno, e quando mi svegliavo piangevo, a causa del maltempo. 
5. 
Frequento il centro Prinzhorn, dove dipingo. Ho portato alcuni miei quadri con me, per venderli. 
Epilogo 
Ci sarebbero molte altre storie da raccontare, ma ora non me ne ricordo. 
 
Roma, 10-10-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ottava tappa del percorso. Davanti al Padiglione 31. Contributo di Maria Chiara Calvani. 
 
COMPOSTA DI MORE E MUGOLII DI RITA 
 
 
 
 
 
 
Quando si perdono le radici, quando non ci si sente più appartenere ad un luogo e si cammina sopra ad 
una terra che non ha nessun legame con ciò che siamo e ciò che siamo stati e sotto ai piedi più che una 
terra sembra avere una sabbia mobile, nessun posto fisico può più  chiamarsi casa e ci si cerca nel buio 
senza trovarsi, senza riconoscersi. 
Può accadere allora 
di ripescare qualcosa a cui siamo appartenuti profondamente ascoltando un qualche suono, assaporando il 
gusto intenso di un cibo e ritrovare, 
ritrovare un tempo in quel sapore, in quel piccolo suono, e per un attimo tornare a capire qualcosa dentro 
noi. 
Questa composta di more e questa passeggiata con voi insieme a Rita, sono simili a quegli acini d’uva 
dolcissima che veniva da fuori, dai vigneti fuori dal recinto e che Alberto mangiava e condivideva con gli 
altri. 
Mi piace pensare che quegli acini giganti di uva dolcissima riportassero Alberto e i suoi amici almeno per un 
breve istante ad una quotidianità vissuta con piacere, ad un bel tempo dove per un attimo potersi ritrovare. 
Maria Chiara Calvani 

Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla previsione d'un triste domani, portai alle labbra un 
cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzo di «maddalena». Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a 
briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso 
m'aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa […] Donde m'era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo 
ch'era legata al sapore del tè e della focaccia, ma la sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della 
stessa natura. Donde veniva? Che significava? Dove afferrarla? […]E ad un tratto il ricordo m'è apparso. Quel 
sapore era quello del pezzetto di «maddalena» che la domenica mattina a Combray ( giacché quel giorno non uscivo 
prima della messa ), quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel 
suo infuso di tè o di tiglio. Marcel Proust, “Alla ricerca del tempo perduto” 



 
 

 
Nona tappa del percorso. Fuori dal recinto del S. Maria, campo ROM. Contributo di Ilaria 
Fasola. 
 
IL GIOCO DELLA PIGNATTA e LA SIRENA 
 
Ilaria organizza un piccolo laboratorio con i bambini della comunità rom che abita 
il campo proprio dietro il S. Maria della Pietà, lungo i confini recintati che il gruppo in 
passeggiata attraversa grazie ad un buco nella rete. 
La proposta fatta ai bambini e accolta con attenzione, è stata quella di realizzare una 
pignatta contenente i disegni dei loro sogni e delle cose che a loro piacciono, coriandoli 
e caramelle. 
  
Il disegno di ciascuno, bambini dai 2 anni, ragazzi e adulti che si sono avvicendati 
curiosi al laboratorio è stato poi inserito nella pignatta - divenuta un bouquet, come 
ultima trasformazione di un contenitore che all'interno del laboratorio cambiava forma, 
veniva smembrato, composto e ricomposto. 
Una pignatta -  bouquet per ricordare il matrimonio del figlio di Umitza e per giocare tutti 
insieme a loro, per svelarne l'interno, le caramelle poi mangiate e i disegni di cui non è 
rimasta traccia, se non nel ricordo. 
 
Accompagnava la pignatta, al momento del gioco, il disegno di una sorridente sirena, 
realizzata attraverso la collaborazione di tutti, disegnando parti del corpo e incollando 
pezzi di carta insieme. 
 



 


