
L’ex manicomio di Quarto è stato costruito nel 1894 sul

luogo in cui sorgeva Villa Isola, di proprietà della Famiglia Spi-

nola, e andava a sostituire il precedente ospedale per infermi

di mente.

Dopo la chiusura è stato destinato ad altri usi, fra cui uffici

ed ambulatori della locale ASL.

Un luogo storico, ricco di memoria, ma ricco di grandi po-

tenzialità, teatro di rivoluzioni nel campo della Salute Men-

tale, che ancora oggi ospita 80 pazienti e diversi presidi

socio-sanitari, inoltre accoglie una importante Biblioteca per

la Salute Mentale, l’Istituto Museo delle Forme Inconsapevoli,

il Centro Basaglia, il Centro Diurno Il Girasole, il Centro Diurno

Disabili, la Scuola Elementare e Media Barrili, il Centro per

l’Alzheimer, il Centro per i Disturbi alimentari e tante altre at-

tività. Dal punto di vista architettonico-urbanistico è preziosa

isola verde con enormi spazi ancora da utilizzare. 

Guardiamo questi palazzi sognando quello che potrebbero

accogliere, un luogo dove portare la bellezza, unica vera cura

possibile contro la sofferenza che ormai appartiene a noi tutti.

Le potenzialità di questo posto sono enormi. 

Facciamolo rinascere! Potrebbe diventare una cittadella per la

salute, la socialità, il lavoro, per l’arte e la cultura, essere luogo

di ricerca, punto d’incontro e condivisione di realtà differenti

che ora più che mai hanno bisogno di lavorare vicine e di avere

un loro luogo per crescere.

Sull’intero complesso incombe,

invece, la vendita con la conse-

guente dismissione di tutte le

attività compreso l’allontana-

mento imposto alle ottanta per-

sone che vivono ormai lì anche

da più di trent’anni.

Con tutta probabilità è prevista

l’edificazione di residenze pri-

vate o l’ennesimo centro com-

merciale.

Spazi rivolti all’interesse remu-

nerativo del singolo, non-luoghi

che aumentano l’alienazione e

la compulsione della collettività.

È importante che i pazienti continuino a vivere dove

hanno ormai radicato i loro riferimenti; alcuni vivono a

Quarto da più di trent’anni e spostarli attraverso una gara

o un atto amministrativo vuole dire tradire queste persone

nei loro diritti e rimettere in crisi la loro salute.

Diamo valore alla prospettiva riabilitativa della salute

mentale, nella dimensione del bene comune, nella dimen-

sione del servizio pubblico.

La Biblioteca Psichiatrica e L’Istituto delle Forme Inconsa-

pevoli con il Mueseoattivo, devono rimanere dove sono, a

testimoniare e a rinnovare la memoria, il lavoro e la cultura

relativa alla storia che ha permesso di trasformare la “col-

lina dei matti”.

La cessione del patrimonio pubblico dell’ex OP di Quarto

cancellerebbe la memoria di questi luoghi. Per questo vor-

remmo conoscere le ragioni che rendono tale ipotesi eco-

nomicamente vantaggiosa per la collettività.

C’è bisogno di andare oltre alla sola prospettiva econo-

mica, dobbiamo imparare a progettare i beni comuni attra-

verso la loro complessità, attraverso la ricchezza che tale

complessità comporta.

Per questo proponiamo di

guardare oltre le mura dell’ex

OP di Quarto, alle altre proprietà

pubbliche contenitori di servizi

alla persona. È possibile imma-

ginare il trasferimento all’in-

terno del complesso di Quarto

dei diversi presidi socio-sanitari,

oggi collocati sul territorio del

Levante, in sedi difficilmente

accessibili? È possibile pensare

di mettere in vendita queste

altre sedi?

In questo modo Quarto po-

trebbe diventare un modello di

gestione efficace delle risorse, e

nel contempo, sarebbero garan-

tite le necessità di bilancio da

destinare alla salute di tutti i

Cittadini. 

Difendiamo questa realtà,
punto di riferimento

per il territorio del Levante
e per l’intera città di Genova.

Aderisci mandando una mail a oltreilgiardino.ge@yahoo.it

Documento costitutivo del “coordinamento per Quarto”

o     coordxquarto@gmail.com


