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PRESENTAZIONE

Questa raccolta di documenti storici e testimonianze sull’ex Ospedale Psichiatrico vuole dare
ai cittadini di Padova frammenti di una cultura umana e clinica importante, oltre che poco
nota: la memoria dei cosiddetti “non-luoghi”, ovvero di quelle istituzioni dove l’individua-
lità della persona ricoverata veniva negata. Lo facciamo dando voce a chi effettivamente ha
lavorato, con passione molto umana, nella cura dei “matti”.

Abbiamo adottato un approccio “storiografico” - cioè il più possibile obiettivo - nella rac-
colta delle testimonianze, valorizzandone soprattutto gli aspetti rivolti alla trasformazione che
ha sempre contraddistinto la ricerca nell’Ospedale Psichiatrico di Padova, tanto da portarlo
oltre l’istituzione stessa ancor prima dell’applicazione della legge 180 (Basaglia).

Quindi la nostra ambizione è sì di recuperare la “cultura” manicomiale, ma per superar-
la, per non ricadere negli stessi errori ed orrori che ne costituivano il fondamento, anche aiu-
tati dal fatto che a Padova c’è sempre stato un clima culturale di libertà e di confronto, di
garanzie per una tutela della salute basata sull’integrazione con le risorse del territorio e sul-
la loro accessibilità. 

L’apertura del Centro Studi e la realizzazione di questo volume sono la chiara dimostra-
zione del superamento dei confini dell’ex Ospedale Psichiatrico per un necessario confron-
to culturale e scientifico, fondamentali per la cura di una persona che deve essere partecipe
e attiva alla gestione della sua salute. 

Il lavoro di trasformazione culturale ed assistenziale nel vecchio Manicomio, poco recla-
mizzato, fatto quasi in “sordina”, negli anni cinquanta era già anticipatore della riforma glo-
bale dell’organizzazione psichiatrica e dei metodi assistenziali e di cura ai malati. In particolare
con il prof. Ferdinando Barison (direttore dal 1947 al 1971) viene avviata una formazione
clinico - assistenziale, che coinvolge tutto il personale: medici, assistenti sociali, infermieri e
addetti ai servizi amministrativi e tecnici.

Nel 1968, grazie alla legge 431, la psichiatria comincia ad avvicinarsi ed integrarsi al Ser-
vizio Sanitario complessivo, finché - dieci anni dopo - la svolta della “180” permette l’inte-
grazione concreta nel S.S.N., con l’attivazione dei Servizi nell’ambito dell’Azienda Ospeda-
liera di Padova, e sposta di fatto la risposta alla manifestazione acuta della malattia in luo-
ghi comuni a tutti i cittadini.

Nella prima parte di questo lavoro il prof. Luigi Massignan, e altri, ci faranno da guida nel-
la storia della Psichiatria, con particolari riferimenti alla realtà padovana. 

La seconda parte raccoglie le testimonianze di infermieri, ispettori, operatori, cioè le voci
di coloro che “c’erano” e hanno contribuito alla trasformazione nel quotidiano dei pensieri
e dei mutamenti legislativi.

Abbiamo usato una traccia comune per raccogliere i pensieri, alcuni argomenti sono affrontati
da più persone, che ci offrono così una pluralità di vedute: le storie sono quelle di operatori schiac-
ciati da una normativa oppressiva che, via via, si è allentata, consentendo di vivere con grande
soddisfazione un’esperienza di lavoro gratificante e professionalmente qualificata.

Nella parte finale riportiamo integralmente il documento dell’inaugurazione del Manicomio,
con il discorso dell’Avv. Federico Frizzarin, Presidente della Deputazione Provinciale dal 1905
al 1908. Abbiamo integrato la presentazione con alcuni accenni sui regolamenti e sulle pian-
te organiche dal 1906 al momento del passaggio al SSN.

Gli autori
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