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Settantamila metri quadri, architetture ottocentesche, un grande parco e un secolo di 

storia. Pochi sanno, anche a Genova, che l'ex ospedale psichiatrico di Quarto è uno 

spazio aperto al pubblico, e racconta un percorso diverso da quello di tutti gli altri 

manicomi italiani. Infermieri, medici, pazienti, volontari, ma anche politici, artisti, 

musicisti: tante voci che negli anni hanno vissuto in prima persona il manicomio di 

Quarto ricostruiscono un racconto plurale e variegato. Tra loro Bruno Orsini, ex 

primario dell’ospedale e autore della legge Basaglia.  

 

Mentre Gorizia e molte altra città italiane scoprono la realtà dei manicomi grazie a una 

nuova generazione di psichiatri, allievi di Franco Basaglia, a Genova la mobilitazione 

parte dagli infermieri, ben prima dell'approvazione della legge 180. Tutto inizia con il 

Libro bianco dei Manicomi di Genova: gli operatori di Quarto e dell'altro ospedale 

psichiatrico della città, Cogoleto, si organizzano e mettono nero su bianco la vita 

quotidiana nei manicomi. Pazienti stipati nelle camerate, divise troppo larghe, enormi 

mazzi di chiavi, e soprattutto un sistema di poteri che mette il malato in fondo a 

un’insensata gerarchia, che certo non lo cura.  

 

Guidata dalle figure chiave di Gilberto Cavallin prima e di Antonio Slavich poi, Quarto 

si scrolla di dosso la sua connotazione carceraria e diventa un luogo di incontri, di 

studio, di arte. A partire dalla fine degli anni Settanta, chi viveva da anni in manicomio 

è finalmente incoraggiato a incontrare il mondo esterno, e, viceversa, la cittadinanza è 

coinvolta in mille attività che partecipano alla vita dell’ospedale. Un fermento voluto 

con entusiasmo dai suoi protagonisti ma non sostenuto dalle istituzioni: poco a poco 

non trova linfa e si spegne.  

 

Oggi Quarto è ancora un luogo di cura, ma la maggioranza dei suoi spazi sono in 

abbandono e restano inutilizzati. Tanto che di recente il complesso ha rischiato di 

essere messo all'asta, col pericolo che i pazienti che ancora lo abitano fossero 

destinati altrove. A impedirlo sono stati i membri del Coordinamento per Quarto, una 

nuova mobilitazione impegnata a restituire a quelle splendide architetture una 

destinazione improntata alla terapia, alla partecipazione e alla cultura.  
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