
LA STORIA 

 

Leros, come tutte le altre isole del Dodecaneso, dopo l’occupazione turca, pervenne agli 

italiani (1912-1947). La sua posizione geopolitica e soprattutto la presenza di porti naturali, 

la rendono l’isola più strategica del Mediterraneo. Per questo motivo gli italiani 

trasformano Leros nella più grande base navale del Mediterraneo, insediando sull’isola 

30.000 militari e creando infrastrutture militari come basi, caserme, ospedali, rifugi, etc.   

Con l’incorporazione del Dodecaneso alla Grecia, tutte le infrastrutture rimangono in 

eredità all’isola. L’isola, a causa di questa eredità edilizia, e della lontananza geografica e 

sociale dal tessuto civile, fu usata per la cura, l’internato e la custodia di gruppi di persone 

che, per diversi motivi nel corso del tempo, si collocavano ai margini della società.  

Nel 1957 nacque l’idea di trasformare gli edifici abbandonati dell’ammiragliato italiano a 

Leros in una “colonia di malati di mente”, con l’obiettivo di impiegarli in occupazioni 

agricole. Circa 4.500 persone con problemi mentali e gravi problemi di deficienza mentale, 

furono trasferiti a Leros fra il 1958 e il 1981. Gli ordini di trasferimento di massa avvengono 

con l’avallo di psichiatri dell’epoca.  

Scopo del trasferimento dei malati psichiatrici era l’interruzione della comunicazione con la 

loro famiglia per uno o due anni e la loro caratterizzazione come “incurabili-abbandonati”. 

Ogni paziente a Leros viene identificato con un numero di vestiario, cioè con un numero 

cucito sui vestiti che corrisponde ad un fascicolo contenente l’anamnesi del paziente. Molti 

di questi numeri andarono perduti durante il trasferimento, così che furono spedite 

fotografie agli ospedali psichiatrici di provenienza per la loro identificazione. Per alcuni di 

loro fu impossibile l’identificazione col risultato che esistono pazienti senza nome: 

“Anonimi”, “Sconosciuti”.  

I pazienti vivono le forme più estreme della vita istituzionalizzata, in caserme con sezioni da 

90-180 persone ciascuna. Vivevano l’uno accanto all’altro, senza spazio o tempo personale, 

parte di una massa o di un branco, senza identità personale, senza cambiamenti di 

ambiente, in un ritmo quotidiano monotono e noioso, senza alcun diritto e con la sola 

prospettiva della morte sociale. Regnava ovunque la povertà. Povertà nei rapporti 

personali, nell’identità personale, nelle prospettive. Povertà nei sentimenti e nei desideri. 

Naturalmente regnava la violenza, sia per paura e ignoranza da parte del personale, sia per 

reazione e resistenza da parte dei pazienti. Era il capolavoro perfetto della psichiatria, come 

lo ha caratterizzato F. Rotelli.   

Il personale del manicomio di Leros giunse a contare fino a mille persone circa, mentre gli 

psichiatri erano solo due. La maggior parte del personale che aveva un ruolo di custodia, 

proveniva dalla popolazione locale e per molti anni fu inesistente il supporto scientifico. 

Chiunque può immaginare le paure e i comportamenti di queste persone. Tutto ciò 

produsse come risultato il rafforzamento dell’istituzionalizzazione e delle squallide 

condizioni di vita dei reclusi poiché non esisteva un piano terapeutico. Alla fine del 1970 

scattarono le prime denunce organizzate in Grecia – ma anche all’estero – sulle miserabili 



condizioni di vita dei reclusi. Nel 1988 una relazione della BBC e un articolo dell’OBSERVER 

dal titolo “Il segreto colpevole dell’Europa: I nudi e condannati di Leros” richiamano 

l’attenzione della comunità internazionale.  

Nel 1989 Antonella Pizzamiglio, fotografa italiana che collabora con Franco Rotelli - 

sostenitore dell’opera di Franco Basaglia sulla riforma psichiatrica in Italia – decide di 

visitare Leros, l’isola del Dodecaneso già caratterizzata come “Colonia di malati di mente”. 

Crede di poter riuscire a dare al tema una grande visibilità poiché alla fine dell’anno si 

sarebbe riunito ad Atene un Congresso Internazionale di Psichiatria. Era decisa a 

documentare la drammatica situazione di Leros, non solo a parole, ma anche con immagini.  

Arrivò sull'isola con l’aiuto di un amico psychiatra si introduce nel psychiatrio .  La 

situazione che le apparve era dramatica: millecinquecento uomini e donne, insieme con un 

centinaio di bambini "ammassati” nella vecchia caserma della Marina.  Prigionieri nudi,  

legati ai letti, dimenticati dal mondo e sotto la supervisione di due psichiatri e gli abitanti 

dell'isola. Le fotografie che catturarono la triste realtà del manicomio di Leros furono 

proietate alla conferenza di Atene, ma dopo la visione fu la proiezione.  

 

Questo episodio aiutò la comunità mondiale a concentrarsi sul problema di Lerosd ed  Il 

governo greco fu costretto a "impegnarsi” in riforme. La riforma psichiatrica in Grecia fu un 

dato di fatto. L'obiettivo principale fu  quello di mettere in pratica i concetti di definizione 

del incurabile, della cronicità e della malattia mentale. Per introdurre il concetto dei diritti, 

del  rispetto e della libertà del paziente. Per far capire che la riabilitazione sociale e 

professionale è parte del processo terapeutico, senza esclusioni, sia sociali di tutti gli 

individui. 

“..a ogni costo e ovunque, provare a includere l’ escluso, il malato, il pover, lo straniero...”  

Enzo Paci  

 

“...sia rispettata la dignità delle persone (appello all'umanita')…” 

Papa Francesco  

 

" Si immagini ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengano tolti la sua casa, le 

sue abitudini, i suoi abiti, letteralmente tutto quanto possiede, sara' un uomo 

vuoto...poiche' accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso "SE QUESTO E' 

UN UOMO"         Primo Levi 

 

“Un uomo si uccide anche con l’ isolamento…” 

Giovanni Falcone 


