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ANTONELLA PIZZAMIGLIO 
   
 

LEROS   
 ANCHE IL NULLA 
 HA UN NOME 1 

 

                                                
1	A	cura	di	Giovanna	Gallio	[testo	raccolto	a	Trieste	il	29	dicembre	2009].	
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La navigazione abbandona l’uomo all’incertezza 
della sorte; là ognuno è affidato al suo destino, 
ogni imbarco è potenzialmente l’ultimo. È per 
l’altro mondo che parte il folle a bordo della sua 
folle navicella; è dall’altro mondo che arriva 
quando sbarca.” [Michel Foucault] 

 
Nel manicomio di Leros, che verso la fine degli anni ’70 era giunto a 
ospitare quasi tremila internati provenienti da tutta la Grecia, ho realizzato il 
mio primo reportage. Era l’ottobre del 1989 e tutto è accaduto 
all’improvviso, sotto la pressione di eventi e circostanze eccezionali, che 
possono tra l’altro motivare come mai queste fotografie siano rimaste per 
vent’anni chiuse nel cassetto, non pubblicate. 
In questo reportage si sommano tante coincidenze, tante “prime volte”. Per 
la prima volta a ventitre anni mettevo piede in un ospedale psichiatrico, 
potendolo vedere da vicino; e più che altro “sentirlo” negli odori, nelle urla, 
nelle reazioni del mio stesso corpo che veniva avvicinato, toccato e a sua 
volta guardato dagli internati. Per la prima volta la macchina fotografica 
penetrava clandestinamente nel manicomio di Leros per strapparne le 
immagini più nascoste: svelare gli interni, documentare la vita quotidiana dei 
malati nei diversi padiglioni. Per la prima volta gli internati si facevano da 
me fotografare non come “oggetti” colti a una certa distanza, inquadrati e 
messi in prospettiva dal mio occhio meccanico. Lo scatto fotografico era 
ottenuto in una specie di lotta contro il tempo, in un corpo a corpo tra me e 
l’immagine da “rubare”, da ottenere e conquistare malgrado tutto.  
In nessun altro luogo come a Leros il riuscire a fotografare ha significato per 
me una lotta al tempo stesso mentale e fisica: non solo contro il tempo e 
contro lo spazio, ma contro la mia stessa capacità/possibilità di riuscire a 
guardare quello che vedevo. 
 
1. 
Mi riconosco nelle parole di Franco Rotelli: quando ho deciso di partire per 
Leros ero “una giovane fotografa sufficientemente sprovveduta e 
adeguatamente incosciente”. Non sono partita pensando a cosa sarei andata 
incontro; sono partita dicendo a me stessa “ce la puoi fare”. Alcuni mesi 
prima il dolore per la morte di mio padre mi aveva  spinto in una zona “al di 
là” – del rischio, del pericolo, della paura di soffrire. Non avevo più una 
chiara percezione del limite naturale dato dalla paura: davanti a 
un’esperienza che poteva sembrare temeraria o impossibile, io reagivo 
dicendo “ce la posso fare”. Così non mi sono posta domande sul perché 
andare a Leros; semplicemente l’ho fatto.  
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Ho un ricordo nitido di come è stata presa la decisione. In quel periodo 
lavoravo nel Dipartimento di salute mentale di Trieste, dove avevo creato un 
laboratorio per insegnare agli utenti dei servizi l’uso della fotografia. Quel 
mattino mi trovavo nella sede della direzione, seduta davanti alla scrivania di 
Rotelli che stava parlando al telefono con uno psichiatra di Leros, Yannis 
Lukas. Discutevano del “Congresso mondiale di psichiatria” che si sarebbe 
svolto ad Atene di lì a dieci giorni. Rotelli diceva che, se l’intento era quello 
di obbligare gli psichiatri a discutere della drammatica situazione di Leros, 
bisognava trovare un modo per documentarla non solo con le parole ma con 
le immagini, altrimenti nessuno avrebbe potuto credere a quell’orrore.  
Lo scandalo di Leros era già scoppiato da un po’, ma io non lo sapevo. 
All’epoca ignoravo anche l’esistenza di quella piccola isola del 
Dodecanneso, ai confini con la Turchia, dove nel 1958 era stata creata una 
“Colonia per malati di mente” diventata ora la pietra di uno scandalo che 
investiva tutta la psichiatria greca. Un mese prima, nel settembre del 1989, 
due giornali londinesi – il The Guardian e il London Observer – avevano 
rinfocolato lo scandalo pubblicando in prima pagina delle fotografie di Leros 
che avevano fatto il giro del mondo. Per questo era diventato quasi 
impossibile in quei giorni, per un reporter o per un giornalista, entrare di 
nuovo nell’ospedale per ottenere una documentazione più approfondita. 
Mentre ascoltavo involontariamente quella telefonata sentivo crescere in me 
l’emozione di essere lì, al posto giusto nel momento giusto. Così, quando 
Franco mette giù la cornetta gli dico senza esitazione: “Vado io a Leros, 
posso partire subito se vuoi”. Lui mi guarda un po’ interdetto, dice solo “ah”, 
e lo stupore con cui mi guarda è lo stesso con cui io mi vedo dal di fuori, 
nell’atto di offrirmi in un’impresa rischiosa come se fosse naturale, facile. 
La macchina dei preparativi si mette subito in moto: Franco richiama Yannis 
per informarlo della mia decisione, e consultarlo sul modo per farmi entrare 
di nascosto in ospedale; io intanto corro a fare la valigia, torno nella mia casa 
di Parma e da lì riparto all’alba del giorno dopo con il volo Bologna - Atene. 
Era il 4 ottobre, e le tappe del viaggio erano state accuratamente organizzate. 
In quel periodo nell’ospedale psichiatrico di Dafnì, vicino ad Atene, era in 
corso un programma di formazione in cui erano impegnate alcune operatrici 
di Trieste. Sono loro ad accogliermi all’aeroporto, e ad assicurare una base 
organizzativa che risulterà molto importante anche dopo, per realizzare il 
reportage in tempo utile. 
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2.  
Nel tardo pomeriggio di quello stesso giorno m’imbarco per Leros, e al buio 
sulla nave per la prima volta mi sento sola; comincia una specie di paura, 
come se rientrando in me stessa solo allora prendessi atto della mia 
vulnerabilità. Col passare delle ore la paura diventa angoscia quando mi 
accorgo di non potermi muovere liberamente, nemmeno per fare la pipi. 
Devo custodire la borsa, le macchine fotografiche: a chi affidarle? Mi guardo 
in giro e per caso m’imbatto in una giovane coppia di italiani in viaggio di 
nozze; erano diretti a Creta, e sono le uniche persone a cui racconto la mia 
“missione” a Leros. Nessuno, nemmeno i miei più stretti familiari erano stati 
informati sul quel particolare servizio che dovevo realizzare in Grecia. Così 
saranno questi due sposini a diventare i miei angeli custodi. Alle cinque del 
mattino, quando vedo le luci dell’isola davanti a me e la nave attracca, 
l’angoscia dell’ignoto è tale che scrivo su un pezzo di carta il mio nome e il 
mio indirizzo, insieme al numero di telefono di mia madre. Lo consegno loro 
dicendo: “Non so cosa mi aspetta lì fuori; qualunque cosa mi accada potrete 
dire di avermi visto sbarcare sull’isola”.  
Dopo essere scesa dalla nave, camminando al buio sul fondo del pontile di 
legno mi viene incontro un giovane uomo con i baffi che mi chiama per 
nome; era Yannis Lukas che mi aspettava. Mi porta in un piccolo albergo a 
Platanos, un villaggio dell’isola, e intanto comincia a darmi una serie di 
istruzioni. “Domani mattina affitta una bicicletta e vieni a Lepida, 
all’ospedale psichiatrico. Fingi di essere mia amica, una specie di fidanzata 
che dall’Italia è venuta a trovarmi; all’ingresso dirai ai guardiani che ti sto 
aspettando. Nel rapporto fra di noi dobbiamo mantenere davanti agli altri un 
tono leggero, spensierato; tutti devono persuadersi che non c’è nulla da 
nascondere. Ricorda: tu non sei venuta a Leros per fare qualcosa; sei venuta 
in vacanza per stare con me, come mia amica”.  
Il mattino dopo seguo le istruzioni a puntino: affitto la bicicletta, arrivo 
all’ingresso dell’ospedale, chiedo di Yannis e lui mi viene a prendere. 
Sorpresa, grandi abbracci: siamo molto bravi a recitare la scena di due amici 
che si sono ritrovati dopo tanto tempo. Con me ho una piccola macchina 
fotografica, la vecchia Minox dei reporter, e ben nascosta nello zaino la 
Cannon.  
Yannis mi porta subito a vedere due padiglioni dove conosco i primi filakes, 
uomini e donne. Alcuni indossano un camice bianco ma non sono infermieri, 
sono dei guardiani. Mi presenta a tutti e da un padiglione all’altro devo ogni 
volta sottostare al rito di bere il caffè, mentre comincio ad annotare su un 
taccuino alcune parole greche o inglesi. Scopro allora che molti filakes 
parlano abbastanza bene l’italiano, o almeno lo capiscono.  
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Così trascorre il primo giorno, interamente dedicato a conoscere lo spazio 
dell’ospedale, mentre vengo presentata a quanti più guardiani possibili, in 
modo che io sappia dal giorno dopo muovermi liberamente. Entrando nei 
padiglioni le mie prime impressioni erano di terrore, anche se poi ho capito 
che quello che stavo vedendo era solo il “girone esterno”, la parte più 
presentabile dell’ospedale. Nel frattempo, passando da un reparto all’altro 
Yannis mi dava istruzioni sempre più dettagliate su quali luoghi avrei dovuto 
fotografare, dove penetrare e come soffermarmi.  
 
3.  
Il primo giorno ero riuscita a rubare solo pochi scatti, il secondo ero pronta. 
Avevo capito cosa fare, e qual era la merce di scambio per farmi accettare 
dai malati – le sigarette. Così ogni giorno seguivo lo stesso rituale: scendevo 
dall’albergo, compravo tre o quattro stecche di sigarette, andavo in bicicletta 
fino a Lepida, mi facevo aprire le sbarre dell’ospedale dicendo che ero 
l’amica di Yannis e che mi stava aspettando. In realtà, invece di andare 
direttamente da lui mi fermavo in un padiglione, come se mi fossi un po’ 
persa; salutavo i guardiani che avevo conosciuto il giorno prima, e che ora 
accettavano di vedermi circolare liberamente. Ogni volta dovevo fermarmi 
con loro a parlare e a bere il caffè, in quelle piccole cucine di reparto dove 
ho anche scattato delle foto-ricordo. Ero una turista italiana e in quanto tale 
venivo accettata, potendo giocare la seduzione di una giovane ragazza 
inesperta di tutto. Poi salutavo e fingevo di andarmene, invece mi 
nascondevo in qualche angolo e – ta ta ta ta – scattavo le mie foto con veloci 
incursioni. Cambiavo padiglione e ricominciava tutto da capo. 
In genere trovavo i malati chiusi nelle celle, custoditi da altri malati che 
collaboravano con i filakes. Con questi ricoverati meno distrutti degli altri 
riuscivo a parlare, a stabilire un legame. A loro portavo in regalo la stecca di 
sigarette, dicendo di distribuirle anche agli altri; in questo modo erano 
sollecitati ad aprire le celle, e io entravo con loro.  
Già sulla porta tutti questi uomini nudi mi venivano incontro, ero assalita 
dall’odore, dalle urla. Lo spazio a volte era troppo piccolo e mi sentivo 
paralizzata nel movimento, con la paura di non riuscire ad afferrare in tempo 
la macchina fotografica. Anche solo il toccare, l’essere toccata... tutto era 
sporco di piscio e merda, sui corpi e per terra. Più che altro non dovevo 
farmi sorprendere dall’urto dei corpi che mi venivano addosso, e dallo 
sgomento per quello che vedevo. Ogni volta che avevo paura dicevo a me 
stessa “ce la farai, ce la devi fare”.  
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Per questo molte fotografie ritraggono gruppi di uomini che fumano, tutti in 
piedi e rivolti verso di me, allineati nello stesso gesto e con un’espressione 
quasi felice: erano le sigarette che avevo portato io, e che venivano 
distribuite proprio in quell’istante. Le immagini vengono spesso catturate nel 
tempo di una sigaretta, pochi istanti prima di essere circondata, quando il 
fatto stesso di fumare insieme restituiva a ciascuno una specie di calma, la 
dignità di un gesto umano nella tregua momentanea delle urla, del 
movimento cieco, disordinato. 
Le foto non sono state scattate per ritrarre il mostruoso, ma la forza che 
malgrado tutto illumina i volti, la vita che scorre potente nei corpi anche 
quando sono deformati. Volevo riuscire a cogliere i volti e i corpi in maniera 
da non oggettivarli, cercando il più possibile di ottenere lo sguardo dei 
ricoverati: che fossero anche loro a guardare me mentre li fotografavo. Non 
sempre era possibile, ma ricordo che dicevo continuamente a me stessa: 
“Con questo occhio devi riuscire a entrare in relazione, a vedere in loro delle 
persone, altrimenti non ce la farai neanche tu a resistere lì dentro”.  
Le urla, l’odore, il movimento dei corpi che vengono verso di me o contro di 
me: tutto questo non mi avrebbe comunque permesso di prendere la 
macchina fotografica e dire “li fotografo”. In molti casi la fotografia doveva 
essere scattata anticipando di qualche istante il loro venirmi addosso, il loro 
volermi toccare o abbracciare. Mi dicevo: “Con queste foto non rischio 
anch’io di togliere loro la dignità? Devo cercare di dargliela, la dignità”. 
Le gambe dei ricoverati erano piene di croste; i corpi sono piagati, i piedi 
atrofizzati dal fatto di vivere per anni a terra come animali. Corpi rigidi, 
membra anchilosate, come nella foto dove un guardiano solleva da terra un 
ricoverato per portarlo nella doccia: lo afferra nella posizione orizzontale in 
cui il malato si trova, e le gambe restano allineate come quelle di un 
manichino.  
Il cibo non era cibo, le persone mangiavano con le mani o per terra. Il vestito 
non era un vestito, ma un sacco che veniva messo sul corpo nudo quando le 
persone venivano portate nel cortile per l’ora d’aria. Ovunque una sporcizia 
enorme, e come può un corpo rimanere pulito e non infettarsi? Lo si vede 
nella scena della doccia, dove i corpi ammassati contro il muro vengono 
lavati in serie uno dopo l’altro, con la canna dell’acqua. Lo si vede nella foto 
dell’infermiere che ha in mano l’unica siringa con cui somministra ogni 
giorni i farmaci: una sola siringa per tutti. Non a caso le persone soffrivano 
di molte malattie trasmesse – epatiti, infezioni della pelle. 
Le stanze erano a volte enormi, a volte piccolissime, con dentro i ricoverati 
l’uno sopra l’altro, ammassati. E mi toccava assistere a scene assurde, come 
quella ritratta nella foto dove una guardiana si arrabbia con un ricoverato che 
non riesce a mangiare senza sporcarsi, ma l’uomo è completamente nudo. 
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Ogni giorno, dopo aver scattato fotografie in uno o due padiglioni dovevo 
uscire dall’ospedale; non ce la facevo a stare lì dentro più di un certo tempo. 
Correvo all’albergo, mi lavavo, cambiavo la maglietta e tornavo di nuovo. 
Più volte al giorno percorrevo in bicicletta lo stesso tratto di strada, e quando 
per qualche ragione non ero riuscita a portare a termine il mio lavoro, 
dovevo tornare nello stesso reparto. Arrivavo con un’altra stecca di sigarette 
e stavo lì con loro. Buh buh... sorridi, fai dei gesti, cerchi di comunicare in 
qualche modo. Partecipi alla loro vita quotidiana, e quindi scatti, scatti 
ancora. 
Qualche volta sono riuscita ad andare anche nell’ospedale dei bambini e in 
quello delle donne, sull’altro lato dell’isola. A Laki la situazione era 
ugualmente terribile: donne nude, che mangiano con le mani sedute per terra 
o su degli stracci, sia dentro ai reparti che nei cortili di cemento. Come gli 
uomini, dormono su delle reti coperte da un telo di plastica colorata, o su 
uno strato sottile di gomma piuma. Ricordo in particolare una guardiana, con 
cui ero entrata in confidenza, che diceva piangendo: “Portami via da qui, non 
riesco più a fare quello che faccio, a vedere ogni giorno quello che sono 
costretta a vedere. Sono impotente a cambiare le cose, ma è l’unico lavoro 
che posso avere sull’isola”.  

 
4. 
In tutto questo Yannis non lo incontravo quasi mai; lo cercavo solo alla 
mattina, ma poi dovevo cavarmela da sola. La mia permanenza sull’isola è 
durata quattro giorni; sono riuscita e entrare in quasi tutti i padiglioni, anche 
in quello più segreto – lo scantinato del reparto 7.  
Yannis mi aveva detto che il reparto 7 era il più terribile di tutti. Un giorno 
finalmente riesco ad andarci ma non vedo niente di insolito, sembrava un 
reparto come gli altri; dal di fuori era addirittura più bello, come una specie 
di casa, e c’erano le brande con dei materassi, il che costituiva quasi un 
lusso. Allora torno da Yannis e lui mi dice: “È sotto che devi andare, nello 
scantinato. Se guardi, dietro alla casa c’è una piccola porta sempre aperta, da 
lì puoi entrare”.  
Il giorno dopo torno nel reparto, vado dapprima a salutare i guardiani e bevo 
con loro il solito caffè, poi fingo di andarmene, giro intorno alla casa e dopo 
aver appoggiato la bicicletta contro un muretto cerco la porta di cui Yannis 
mi ha parlato. La trovo e la apro con facilità, corro giù di corsa per le scale 
finché giungo nel seminterrato davanti a una seconda porta chiusa. Col 
batticuore giro la maniglia e da quel momento tutto precipita, vengo 
risucchiata dentro, quasi fagocitata in una scena incredibile.  
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Per la prima volta vedevo uomini e donne mescolati insieme in una specie di 
caverna – uno spazio di circa venti metri quadri, alto non più di un metro e 
settanta. Corpi nudi o seminudi, alcuni in piedi e altri ammassati a terra, o 
contro le pareti; donne e uomini che si tenevano per mano, aggrovigliati gli 
uni agli altri da chissà quanto tempo nel più completo abbandono. Non c’era 
spazio per muoversi o per camminare, l’aria e la luce penetravano a stento da  
due o tre finestrelle. 
All’aprirsi della porta vengo investita da grida disumane, ma l’odore 
soprattutto era impressionante, e per quanto fossi già allenata mi è mancato il 
fiato. Mi sono detta “da qui non esco viva”, perciò ho scattato quattro o 
cinque foto e sono corsa fuori in preda al panico. È stato allora che qualcuno 
deve aver sentito del rumore – forse le urla, o forse sono stata io a sbattere la 
porta nel rinchiuderla troppo velocemente. Comunque sia, mentre inforco la 
bicicletta alcune guardiane escono dal padiglione e mi vedono, capiscono 
che sono una fotografa e viene lanciato l’allarme.  
Mi sento in trappola, e mentre corro a perdifiato per cercare di uscire dallo 
spazio dell’ospedale, dietro di me parte una camionetta con sopra dei 
guardiani che cominciano a urlarmi dietro in greco non so quali maledizioni. 
Probabilmente mi ingiungono di fermarmi, ma io pedalo, pedalo, finché 
riesco a imboccare un piccolo sentiero, una stradina secondaria che portava 
al padiglione 16, l’ultimo in fondo subito prima dell’uscita, dove avevo degli 
amici – quei malati ai quali portavo ogni giorno le sigarette. Già dall’esterno 
mi vedono arrivare a grande velocità e senza dire niente mi lasciano entrare 
nel reparto; trovo una cella aperta, mi infilo sotto un letto in mezzo alla 
merda e al piscio, e da quel momento in poi resto nascosta lì sotto invocando 
il nome di mio padre, pregando di non farmi scoprire. Ero certa che se i 
guardiani mi avessero trovato, mi avrebbero picchiato e buttato in mare. Non 
sarebbe stata un novità: come ho saputo in seguito, il filosofo francese Felix 
Guattari si era presentato a Leros l’anno prima con una troupe televisiva, 
erano riusciti a girare qualche ripresa ma poi i filakes li avevano rincorsi e 
picchiati, avevano sequestrato tutto il materiale e buttato in mare le 
attrezzature.   
Da sotto il letto sentivo i guardiani correre su e giù nei padiglioni a cercarmi, 
ma la mia memoria su questo punto è confusa: non saprei dire quanto tempo 
è passato, se mezz’ora o tre ore. Ricordo solo che stavo ferma immobile con 
la macchina fotografica legata al collo, mentre i malati erano i soli a sapere e 
venivano avanti e indietro intorno al letto a farmi uh uh. Poi finalmente cessa 
ogni rumore, piano piano esco dal reparto e quasi subito trovo Yannis che a 
sua volta mi sta cercando; ormai sapeva, in tutto l’ospedale non si parlava 
che di me. Dopo avermi nascosto nella sua auto riesce a portarmi fuori dallo 
spazio del manicomio, fino all’albergo dove faccio rapidamente la valigia 
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per andare all’aeroporto dell’isola; da lì partono ogni giorno dei piccoli 
velivoli per Atene, dei taxi aerei che ospitano sei o sette persone per volta. 
Sono rimasta in attesa per ore, nell’incertezza di trovare un posto libero, 
finché l’aereo non è arrivato e sono tornata sana e salva ad Atene. 
 
5.  
Le foto scattate a Leros erano delle diapositive che avrei dovuto sviluppare 
ad Atene prima dell’arrivo di Rotelli, per poi valutare insieme quali scegliere 
da presentare al Congresso. In quei giorni pieni di animazione, in cui stavano 
arrivando da ogni parte d’Europa operatori impegnati nel cambiamento 
dell’assistenza psichiatrica, riesco anche a realizzare un servizio fotografico 
nel manicomio di Dafnì.   
Dopo aver portato a termine il mio lavoro, il giorno di apertura del 
Congresso mi sistemo nelle prime file con il proiettore carico. Quando inizia 
il suo intervento, Franco Rotelli accenna brevemente allo “scandalo di 
Leros” e poi dice: “Non voglio parlare io, la mia parola la darò alle 
immagini”. Inizio a proiettare... pupum... pupum... pupum... e alla decima 
diapositiva, mentre dalla sala comincia a salire un boato, mi sento afferrare 
da braccia potenti che mi sollevano di peso e mi trascinano via. La 
proiezione viene bloccata, il materiale sequestrato e io portata in una celletta, 
una specie di gattabuia dove Franco alla fine riesce a recuperarmi. Buona 
parte delle foto sarà restituita, ma il reportage non verrà mai pubblicato.  
La non circolazione delle foto, per non dare ulteriormente scandalo, è stato il 
prezzo pagato in uno scambio con le amministrazioni locali per iniziare a 
lavorare nel manicomio di Leros. Infatti, nel febbraio del 1990 prende avvio 
un progetto finanziato dalla Comunità Europea, destinato a cambiare 
l’assistenza psichiatrica nell’isola. Progetto realizzato grazie a una vasta 
équipe di operatori provenienti da Trieste, che si sono avvicendati a Leros 
per alcuni anni, collaborando intensamente con gli operatori greci anche 
insieme a un’équipe olandese.  
Ovviamente sarei stata libera di pubblicare le foto di Leros, ma quel lavoro 
non l’avevo fatto per diventare una reporter famosa, bensì per aiutare le 
persone internate. Diffondere quelle fotografie significava ostacolare in 
qualche modo l’intervento della Comunità Europea e di Franco Rotelli, 
quindi non era mio interesse soffiare sul fuoco, rafforzare lo “scandalo di 
Leros” umiliando anche gli operatori greci, i filakes che avrebbero dovuto da 
allora in poi diventare i protagonisti del cambiamento.  
Negli anni successivi ho inviato tre foto scattate a Leros a tre concorsi 
internazionali sull’emarginazione, e li ho vinti tutti e tre. Questa è stata 
l’unica cosa che ho fatto, poi ho chiuso il reportage in un cassetto e l’ho 
tirato fuori solo ora. 


