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è l'estate del 1975 quando un gruppo di infermieri dell’ospedale psichiatrico Santa
Maria della Pietà,
ispirati dalle idee di Franco Basaglia, decide di occupare e autogestire uno dei
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padiglioni. Inizia così per quattordici infermieri del manicomio di Roma un’esperienza
rivoluzionaria. Si trasferiscono con venti pazienti al Padiglione 25, osservano «il non
rispetto delle vecchie regole», iniziano un lavoro lento e faticoso di reinserimento
progressivo dei degenti nella società e scrivono un diario: un racconto in presa diretta
di questa esperienza, da cui emerge con forza che cosa fosse il manicomio «e di cosa
fosse fatto il lavoro per smontarlo», come scrive Maria Grazia Giannichedda, nella
sua nota introduttiva al testo.
Una «prova di liberazione» la definisce Tommaso Losavio nella postfazione: un
tassello importante della memoria di quegli anni, un esercizio interessante per il
presente, nonostante l’esito tragico e la violenza dei rapporti di potere, che vedrà i
giovani infermieri lasciati completamente soli e ostacolati da un'istituzione
interessata solo al fallimento dell’esperienza. Una vicenda esemplare per riflettere
sulla condizione attuale di trattamentoe di cura del disagio psichico. A cura di
Claudia Demichelis, il libro è accompagnato dal film documentario Padiglione 25, il
diario degli infermieri, per la regia di Massimiliano Carboni. La voce di Giorgio
Tirabassi guida lo spettatore nella lettura del diario e sono gli stessi infermieri a
ripercorrere nelle interviste questa esperienza. Attraverso il contributo delle
immagini dell’AAMOD e della Fondazione Franco e Franca Basaglia, l’archivio video
degli infermieri stessi e le suggestive animazioni di Annalisa Corsi, il film fotografa un
momento di passaggio importante nella vita di un’Italia che in quegli anni cominciava
a liberarsi dai manicomi.
Con il film documentario «Padiglione 25, il diario degli infermieri»
Regia di Massimiliano Carboni
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