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S. Maria della Pietà

. Giovanna D'Annibale
Bambini del padiglione 90

_- n 010 quelli che giocavano con
ailor Moon e i Power Rangers, ma

ooloro che, costretti da istituzioni e
vere famiglie, si aggiravano al di
di una ferma recinzione gridando
i giardini circostanti di un triste

padiglione dell'Ospedale Psichia-
trico del S. Maria della Pietà ... il
90, appunto. I bambini eccitati
guardavano ed inveivano, oppure
empli cemente tiravano la palla

colpendo con forza la rete troppo
alta per permettere loro di lanciar-
la oltre, verso di noi.

oi, ragazzini avventurosi che,
attraversando il prato e la fogna a
cielo aperto che allora scorreva nel
leggero avvallamento tra le palazzi-
ne della Provincia e il Manicomio
di Monte Mario, ci lanciavamo in
gioiose esplorazioni nel verde
immenso ed attorno ai confini del
mondo dei "matti". Tante manine
aggrappate alla rete, ne agitavano
la ferrea struttura facendola trema-
re; figure di coetanei si rivolgevano
a noi che, sconcertati ed improvvi-
samente prudenti nell'avvicinarci a
loro, verificavamo che solo le loro
voci, urlate nell'aria, potevano rag-
giungerei ed unirsi ai nostri giochi
nel mondo libero .
I bambini del 90 quanti di loro
hanno poi subito la "cura" terribile
dell' elett:roshock? Quanti di noi,
incontrando persone come Alberto,
e tanti altri come lui, possono
immaginare la storia di quella sua
aria bonaria e assente ...ma non è
bastato un elettroshock, né un altro
ancora, a far sì che la poesia del suo
cuore non giungesse a chi ha avuto
la fortuna di conoscerlo, di leggerlo
e ricevere il suo affetto profondo
nella stretta di mano che mai nega a
chi gli rivolge un saluto incontran-
dolo per strada ...le strade di Otta-
via. Un altissimo quartiere, se pos-
iamo pregiarci di ospitare ed

incontrare persone come lui!

Le Sorelle dei Poveri
Le "Sorelle dei Poveri" era 1'ordine
di suore, con casa madre a Siena, a
cui erano affidati cura e gestione
dei padiglioni in cui dimoravano, in
regime di semi reclusione, i malati
dell'Ospedale psichiatrico S. Maria
della Pietà.
Nelle foto si possono osservare
suore e "malatine" (questo termine
voleva essere un' affettuosa defini-
zione delle peculiari condizioni di
salute psichica delle loro assistite
nel nosocornio, usato spesso dalle
stesse suore), nei momenti di atti-
vità manuale e ricreativa nella vita
partecipata oppure durante le gite.
In tutte e due le foto è ritratta Suor
Domenica D'Annibale, la quale pre-
stò la sua attiva e benevola assisten-
za proprio nel pad. 90, quello dei
bambini e, successivamente, per
tutta la durata della sua vita, nel
padiglione 23 con sole donne. Erano
grandi la cura e l'affetto che le suore
responsabili dedicavano ai loro assi-
stiti e all'organizzazione dei padi-
glioni, una vera missione di vita.

La Tipografia
Presentiamo anche una foto della
tipografia, che si trovava nel padi-
glione 32, in cui operai specializza-
ti lavoravano assieme ai malati in
grado di apprendere il mestiere e
prestarsi nell' operatività produtti-
va della struttura ospedaliera
che, grazie al lavoro di tutti, si
autososteneva con molte attività
svolte all'interno.
Poche parole e alcune immagini per
documentare momenti di vita e di
ordinaria quotidianità, spesso con-
dita e allarmata da improvvise, pro-
lungate urla provenienti dall'inter-
no di quelle orribili finestre dalle
quali, aggrappate a fitte sbarre di
ferro, mani disperate si agitavano e
volti sofferenti esprimevano il
vuoto delle loro menti e dei loro
cuori sconvolti. •


