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«Mi chiamo Alberto Paolini, ho ottantotto anni. Ne ho passati quarantadue nel manicomio di 

Santa Maria della Pietà a Roma. Sono entrato che avevo quindici anni e ho rivisto la città nell’anno dei 
mondiali, il 1990. Ho subito per tre volte l’elettrochoc perché avevano scambiato i miei silenzi per una 
malattia. 

Ma io non parlavo perché stavo male. 
Cominciamo dall’inizio, come in tutte le storie che si rispettino. Vivevo con la mia famiglia a Via 

Piave 15, nel quartiere Pinciano di Roma. Papà faceva il portiere e per arrotondare riparava le scarpe del 
vicinato. Mia madre lavorava a mezzo servizio. Era una donna dura, severa. Comandava tutto lei, una 
mamma “padrona”. Era sempre nervosa, urlava. A mia sorella voleva bene, a me no. Mi brontolava sempre, 
mi picchiava. A casa nostra nessuno dei parenti si avvicinava più, la temevano. 

Papà è morto quando io avevo cinque anni. Stava bene. Una sera si è portato le mani al cuore e ha 
cominciato a rantolare. Mia sorella ed io ci siamo tanto spaventati. Mamma ha detto poi che era stata una 
“sincope” a portarlo via da noi. Da quel momento tutto è precipitato. Mia madre non ce la faceva più a 
sostenerci, abbiamo dovuto lasciare la casa e ci ha messo in due collegi differenti, lontani. Poi, qualche anno 
dopo, anche lei è morta e ci siamo trovati completamente soli al mondo. 

Nel mio collegio le suore erano cattive, non ci trattavano bene, spesso ci picchiavano. Insegnavano a 
stare zitti e obbedire senza discutere. In collegio era obbligatorio il silenzio, se parlavi eri punito. Tutti 
sembravano volere solo una cosa, quando ero bambino: che non parlassi. E io obbedivo, non parlavo. 

Le suore non erano caritatevoli, stava cominciando la guerra, tutti avevano fame, tutti avevano paura. 
A 12 anni vengo mandato in un collegio di salesiani. Anche loro erano duri, severi. Anche loro picchiavano 
per un nonnulla. Io che, va bene, ero silenzioso e timido, subivo tante cattiverie dagli altri ragazzi. 

Si faceva l’avviamento professionale e io stavo studiando in un laboratorio di sartoria. Ma quelli più 
grandi mi prendevano di mira. Io ero piccolo, anche fisicamente, e poi non parlavo, o parlavo poco. Mi 
facevano scherzi di tutti i tipi. Al laboratorio c’erano, di norma, un capo e un maestro. Il capo però era 
tornato al suo paese e un giorno il maestro si assentò. Al ritorno trovò una gran confusione e volle sapere di 
chi era la colpa. Tutti dissero che ero stato io. Ma non era vero. Un’altra volta mi spinsero fuori dalla classe e 
mi lasciarono in corridoio. Quando arrivò il maestro mi punì. Io non ci volevo più entrare, in quel 
laboratorio. Cercavo di richiamare l’attenzione del direttore che era più buono, ma non ci riuscii. 

A un certo punto vennero due benefattori, due persone ricche che avevano un locale, forse un caffè, 
in Piazza di Spagna. Ci andava il bel mondo romano e, visto che eravamo alla fine della guerra, anche gli 
ufficiali americani. La signora, credo fosse svizzera, ho saputo più avanti che aveva fatto un voto. Suo figlio, 
durante la guerra, si era imboscato e i nazisti lo cercavano per fucilarlo. Lei si era rivolta alla Madonna 
garantendo che se si fosse salvato, lei avrebbe adottato un bambino in un collegio. Quel bambino fui io. Ma 
non venni adottato. Stetti a casa loro per un po’ e poi loro mi seguirono nel tempo. Ma da lontano. Perché a 
un certo punto anche loro pensarono che stessi male. Ero poco esuberante, per essere un bambino. E 
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parlavo poco. Ma che volevano da me? Era quello che tutti, da mia madre al collegio delle suore fino ai 
salesiani, mi avevano imposto di fare. 

D’accordo con i salesiani mi portarono alla clinica neuropsichiatrica dell’Università. C’era un 
giovane professore di guardia che si chiamava Giovanni Bollea. Lui disse che spesso i bambini strappati 
dalla famiglia o abbandonati che finiscono in collegio, hanno queste reazioni.  
E che dovevo solo stare sereno, stare fuori, conoscere la città e la vita. Per un po’ fu così. Ma io ero 
rotto dentro e le parole non mi uscivano facilmente. 

Così i benefattori e i salesiani decisero di farmi ricoverare alla clinica dell’Università. Lì mi facevano 
tante domande, scrivevano dei moduli, mi fecero la puntura lombare che era molto dolorosa. Fui sottoposto 
a vari test psicologici, tra i quali quello delle macchie di Rorschach. Il dottor Finzi disse che ero un caso 
interessante e mi tennero lì cinque mesi. 

Poi questo tempo finì e dovevo uscire. I medici dicevano che non avevo patologie, ero solamente 
stato troppo vessato da un’educazione repressiva. 

Ma i benefattori non volevano o non potevano accogliermi e il collegio si rifiutò di riprendermi. 
Avevo una zia, lo scoprii allora, ma anche lei non mi volle, perché i suoi due figli erano contrari. 

Non sapevano dove mettermi. Era il dopoguerra, c’era tanta fame. E allora decisero tutti insieme di 
ricoverarmi al Santa Maria della Pietà. 

Lì mi trovai nel reparto dei bambini, anche se avrei dovuto stare con i grandi perché il limite era 
quattordici anni. Io ero piccolo, mingherlino e allora mi tennero con i ragazzi. Ho fatto amicizia con un 
bambino che si chiamava Franco. Lui era il contrario di me, faceva scherzi, si burlava di tutti e in particolare 
di Italia, un’infermiera che aveva paura dei piccoli insetti con i quali lui, immancabilmente, le riempiva le 
tasche. D’altra parte in quei tempi erano i ragni o le lucertole i nostri compagni di giochi preferiti. Non 
avevamo altro. Franco stava bene di testa, aveva però delle crisi epilettiche e per quello lo avevano chiuso lì. 
Il primo mese giocammo sempre insieme. Scaduto quel periodo, detto di osservazione, o qualcuno ti veniva 
a prendere oppure il tuo destino era in un padiglione di internamento. Lui fu portato al 22 e io mi sono 
ritrovato di nuovo solo. 

Dopo altre due settimane toccò a me. E qui la storia prende un carattere che non so descrivere. Potrei 
dirla così: sono finito all’elettrochoc per un equivoco. C’era un giovane medico, non il primario, che mi fece 
un mucchio di domande. A un certo punto mi chiese se io sentivo ogni tanto delle voci che mi chiamavano 
senza che ci fosse nessuno vicino. Io risposi candidamente di sì, ma volevo solo dire che ogni tanto qualcuno 
mi chiamava dal corridoio, insomma che ci sentivo bene. Io ero nuovo lì, non sapevo che l’espressione 
“sentire le voci” corrispondesse alle allucinazioni. Ho risposto di sì perché volevo dire che non avevo 
problemi di udito. Quando mi sono accorto dell’equivoco, o del tranello, ho cercato di correggere ma il 
dottore mi incalzava, era un incubo, e io ero confuso anche perché non ero abituato a parlare, non sapevo 
rispondere perché, da piccolo, non dovevo rispondere. 

Io ho cercato di farmi capire ma lui ha scritto sul verbale che io non ero capace di spiegare la ragione 
per la quale sentivo le voci. Alla fine lui ha scritto qualcosa sulla cartella clinica: avevo uno “stato 
depressivo” il che mi rendeva, chissà perché, “una persona pericolosa”. La suora ha chiesto dove mi 
dovessero mandare. Lui ha risposto gelido: “Al padiglione sei a fare l’elettrochoc”. 
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Io mi sono subito spaventato. Quando ero con i bambini avevo visto applicare quella tecnica a un 
ragazzino, Claudio, e lui, a ogni scossa, era come se si alzasse in volo, se levitasse. Lo dovevano tenere per 
evitare che cadesse dal lettino. E poi faceva la bava alla bocca, mi aveva molto impressionato. 

Tornando nella mia camerata ho chiesto a un’infermiera, si chiamava Teresa, se davvero lo avrebbero 
fatto anche a me. Lei mi rispose “Ma no, stai tranquillo. È per quelli che non capiscono.”. Mi rassicurò. 

Ma poi mi chiamarono e mi ritrovai in una fila, tutti erano silenziosi più che disperati, gli avevano 
detto che dopo la cura sarebbero tornati a casa. 

Arrivò il mio turno. Io volevo scappare. Avevo sentito che l’elettrochoc non si poteva fare agli 
anziani, ai malati di epilessia e a quelli con problemi al cuore. Allora, una volta entrato, dissi al medico che 
avevo male al cuore, sperando di farla franca. Lui mi appoggiò un istante lo stetoscopio al petto e disse che 
non avevo nulla e si poteva procedere. E procedettero. In quattro mi tennero mentre la suora mi inumidiva le 
tempie con un batuffolo bagnato di acqua e sale e mi appoggiava due elettrodi alle tempie. Io piangevo 
invocando la mamma che non avevo. 

Il medico ha chiesto: “È pronto?”. La suora ha risposto: “Sì, è pronto”. 
Poi non ho sentito più nulla. Mi sono risvegliato in una corsia piccola, con una sensazione penosa, 

non sapevo dove fossi e cosa stessi facendo, mi sentivo con la testa con la nebbia, i nervi del corpo tutti 
tesi. 

Me ne hanno fatti tre, così. La cura prevedeva tre cicli di quindici applicazioni. Quarantacinque 
scosse alla tempia. 

Ma poi anche io ho avuto una fortuna. Un giorno è venuta a trovarmi la benefattrice. L’aspettavo da 
tanto, mi aveva promesso che sarebbe venuta a trovarmi ma era passato più di un mese e non si era visto 
nessuno. Ero disperato, pensavo che mi avessero abbandonato tutti. Avevo quindici anni. Quando la 
signora è entrata e mi ha visto in quello stato, in quel padiglione, si è arrabbiata moltissimo. Non era quello 
che aveva concordato al momento del mio ricovero. Le dissero che c’era stato un disguido e mi mandarono 
subito al padiglione dei lavoratori. E lì sono rimasto fino al 1990. 

Si sono avvicendati, nel tempo, vari direttori. Chi apriva i cancelli dei padiglioni, chi li chiudeva. Un 
direttore, Buonfiglio, diceva che i pazienti non erano dei reclusi, che dovevano muoversi, dovevano 
distrarsi. Organizzava feste, spettacoli, veniva spesso Claudio Villa. E anche gite. Vabbé solo una volta 
all’anno, ma erano bellissime. Ci si poteva anche incontrare con le donne, nascevano degli strani 
fidanzamenti. Ci si facevano i regalini, che so, un fazzoletto ricamato o cose così. Io avevo conosciuto una 
ragazza, avevamo fatto amicizia, stavo bene con lei. Ma dopo un mese è uscita e non l’ho più rivista. 

Ho lavorato, per trent’anni, in tipografia, all’ufficio statistica e poi in biblioteca. Era per i 
medici, con testi specializzati, ma c’era un armadio con libri vari. E io li leggevo. Un infermiere una volta mi 
portò in regalo un pacco di riviste. Ne ero ghiotto. Mi piaceva lo sport, tifavo Venezia perché c’erano Loik e 
Valentino Mazzola. Poi il mio cuore lasciò posto al Grande Torino, dove giocavano i miei eroi. Di Superga 
seppi dalla radio e fu un dolore acuto, inconsolabile. 
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Un giorno vennero a dirmi che sarei uscito, avrei avuto un appartamento con altri al quartiere 
Ottavia. Stavo al Santa Maria della Pietà dal 1947 e ora eravamo nel 1990, la città fremeva per i mondiali. 
Ero entrato bambino e ora avevo quasi sessant’anni. Non sapevo cosa ci fosse fuori, in fondo stavo bene lì, 
tutti mi volevano bene. Quasi mi dispiaceva uscire. Quando nel quartiere seppero che stavamo per venire 
a vivere qui ci fu una rivolta, non ci volevano. “Questi arrivano dal manicomio, saranno pericolosi”. 
Hanno fatto pure manifestazioni. Poi, piano piano... 

Per me era un’esperienza nuova. Solo quando ero piccolo avevo dormito da solo a casa. Dopo ero 
sempre in camerate insieme agli altri. Ora avevo una stanza tutta per me e una casa da condividere con altri 
come me. Avevo un po’ paura. 

In manicomio ci ho lasciato un po’ di vita, tanta, e un po’ di cuore, tanto. Ho tanti ricordi. 
Per esempio quando, attorno al 1968, vennero dei ragazzi a manifestare perché si aprissero le porte 

del manicomio. Avevano cartelli, bandiere, i capelli lunghi, esponevano le loro idee, idee di libertà. 
Parlavano di un professore che si chiamava Basaglia. Occuparono un padiglione. La polizia voleva mandarli 
via ma loro resistettero. Misero uno striscione con scritto “Centro sociale”. Ci facevano andare per corsi di 
ceramica, di lavorazione del cuoio. C’era anche un laboratorio di scrittura, che frequentai con passione. 

Ed è lì che forse io, Alberto Paolini, ho finalmente imparato a parlare, a parlare con gli altri». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


