
un modo per riproporre la
centralità del concetto di
cura, che deve prevalere su
operazioni «di immagine»
che hanno magari un forte
appeal sull’opinione
pubblica, ma spesso non
risolvono i problemi clinici.
Così, «oltre che
rappresentare una possibile
facilitazione del
trattamento istituzionale
delle patologie gravi, la
clinica istituzionale può
anche essere una possibile
risposta agli sbilanciamenti
ideologici e tecnicistici, più
volte denunciati,
consentendo così il
mantenimento di un
adeguato equilibrio tra
dispositivi tecnici,
organizzazione, istituzione
e comunità».
Un ritorno alla clinica,
quasi quarant’anni dopo,
suona come una
sconfessione di altre
correnti. Ma in fondo -
come sottolineano i
curatori - si tratta di
riportare il paziente al
centro dell’attenzione.

Carla Tolomeo, vedova di Giancarlo Vigorelli, mercoledì scorso a Rovereto

GIGI ZOPPELLO

rendete le
relazioni di un
convegno di
psichiatria del
1970, e rileggetele -

interpretandole - oggi. È
quanto ha fatto Giacomo Di
Marco - psichiatra e
primario ospedaliero a
Rovereto - che con il
collega Flavio Nosé
presenterà oggi a Milano (e
fra pochi giorni ad Ala) il
suo ultimo libro. «La clinica
istituzionale in Italia.

Origini,
fondamenti
e sviluppi» 
(edizioni
Stella) è
infatti
molto più
di un
esercizio
di studio: è
un
confronto
con la

nostra storia.
Qualcuno potrà provare
imbarazzo, qualcuno
nostalgia: rileggere oggi, a
più di trent’anni di
distanza, gli atti di un
convegno sulla psichiatria
significa però analizzare
anche i risultati di una
stagione importante e
controversa. Ciascun
relatore è stato quindi
chiamato a commentare
uno dei testi di allora. Ed il
risultato - per quanto
specialistico - è
affascinante.
Scrive Diego Napolitani
nella premessa: «L’idea di
riproporre, a distanza di
tanti anni, gli Atti del primo
Seminario di Psichiatria

P

comunitaria e Socioterapia
organizzato da me a Milano
nel 1970 nasce dal desiderio
di ritornare ad un periodo
della psichiatria italiana nel
quale, tra fermenti
innovativi e resistenze
istituzionali, sembravano
delinearsi i principi
ispiratori di una modalità
nuova di pensare e
praticare la psichiatria.
Riproporre questi scritti
non vuole, però, essere un
nostalgico recupero del
passato alla ricerca di
origini idealizzate, ma
piuttosto ripercorrere lo
sviluppo di un pensiero e di
principi o modelli,
mantenendo un riferimento
alla pratica psichiatrica
contemporanea e
interrogandosi su aporie,
intoppi e consunzioni».
Così, «la rilettura dei testi
del 1970 e dei commenti dei
colleghi, ci hanno convinti a
individuare, come possibile
uscita dall’impasse che
attualmente ci sembra
caratterizzare i dispositivi
per la cura della sofferenza

psichica, la pratica della
clinica istituzionale.
La proposizione di una
clinica istituzionale
riprende ed espande il
concetto di campo
istituzionale, intendendolo
non solo come setting che
consente di leggere i
movimenti transferali in
atto nell’incontro con la
sofferenza del paziente e
come teatro delle
vicissitudini di questo
incontro, ma anche come
dispositivo capace di
promuovere la
processualità del campo
stesso. Vengono così

Dietro front
signori
psichiatri

MILANO E ALA

favorite implicazioni
operative mature, e non
frutto di forzate
giustapposizioni o di
artificiose integrazioni
provenienti da altri campi.
Attraverso un prendersi
cura delle procedure di
accoglimento, dei transiti
intraistituzionali e
interistituzionali, delle
usanze e delle ritualità, dei
ruoli e delle funzioni
professionali e gerarchiche,
è possibile cercare di
realizzare un percorso
unitario in grado di dare,
sia agli atti professionali,
sia alle interazioni della vita
quotidiana degli operatori,
un valore aggiunto, un di
più di senso, che ne
arricchisca la terapeuticità
e consenta di contrastare
quelle derive che, non di
rado, nascondono solo
distanziamenti difensivi
dall’angoscia e dal peso che
un incontro autentico con
la sofferenza psichica
comporta».
Per i curatori - e Di Marco
l’ha espresso più volte - è

LA MOSTRA

lcuni di loro erano
presenti al Mart per
la mostra sulla

parola nell’arte, come
Alessandra Cassinelli
della quale avevamo
segnalato la geniale
alcova con lenzuola
candide in formato…
braille, con parole che i
ciechi non potevano
vedere e che i vedenti
non potevano leggere,
perché si trattava di
messaggi d’amore.
Troppo intimi per esibirli.
Non a caso l’esposizione
che «Paolo Maria
Deanesi Gallery» si
appresta ad inaugurare si
intitola «Words», ovvero
parole. Perché sulla
lingua, l’arte continua a
sognare e a compiere le
proprie dichiarazioni di
principio. La mostra si
preannuncia come una

carrellata di idee e artisti:
ci saranno Sophie Calle,
Luigi Carboni, la citata
Cassinelli, Luca Coser,
Arnold Mario Dall’ò,
Arnold Dreyblatt, Igor
Eskinja, Fathi Hassan,
Diango Hernàndez, Duan
Jianyu, Luis Molina-
Pantin, Simon Dybbroe
Møller, Paolo Piscitelli,
Gioacchino Pontrelli,
Simone Racheli, Nicola
Uzunovski. Per Paolo
Maria Deanesi è
l’occasione per
trasformare la galleria in
una sorta di
wunderkammer, nella
quale sedici artisti
contemporanei sono stati
chiamati a realizzare
altrettanti interventi che
combinano il linguaggio
con il loro medium
privilegiato. Lo spazio si
presta al gioco perchè
scultura e installazioni
site-specific stanno già
agevolmente occupando
di idee e parole
l’immaginario artistico
della galleria. Ci sono
naturalmente anche

fotografia, disegno,
pittura. «L’utilizzo
diversificato del fonema e
più in generale
dell’elemento linguistico
proposto dai singoli
artisti, si traduce in un
confronto intenso e
caleidoscopico sui più
differenti aspetti del
sentire», dice Deanesi.
«Con» e «attraverso» la
parola gli artisti
pervengono tanto all’ode
come alla dichiarazione,
alla constatazione come
all’atto conoscitivo. «Il
gioco è una
appropriazione reale
oppure una proiezione
utopica del mondo che ci
circonda». Oggi
l’inaugurazione, alle
18.30 (via S. Giovanni
Bosco 9); apertura fino al
14 giugno.                   C.P.
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IL LIBRO
La storia

riletta

Giacomo Di Marco
primario a Rovereto
nel suo volume 
sostiene l’utilità 
di un «ritorno 
alla clinica»

Giacomo Di Marco (a sinistra),
noto psichiatra e primario
ospedaliero a Rovereto,
presenta quest’oggi a Milano 
il suo libro «La clinica
istituzionale in Italia. Origini,
fondamenti e sviluppi»
(edizioni Stella). Nei prossimi
giorni il volume verrà
presentato ad Ala. A destra,
«Il dolore», di Edvard Munch

MICHELE IANES

ommozione e gratitudi-
ne sono parole spesso
inflazionate nel ricorda-

re un illustre estinto. Eppure
l’omaggio al grande scrittore
e critico letterario Giancarlo
Vigorelli organizzato dall’Ac-
cademia degli Agiati, merco-
ledì scorso a Rovereto, è sta-
to dominato da questi senti-
menti. Nella loro forma più
pura e sincera. «Un evento
particolarmente significativo,
perché tra Rovereto e Trento
posso dire di aver passato gli
anni migliori della mia vita»,
ha commentato la vedova di
Vigorelli, Carla Tolomeo, al
termine dell’incontro in cui si
presentava il volume da lei cu-
rato «Così tante vite: il Nove-
cento di Giancarlo Vigorelli»,
appena edito da Mattioli. E an-
cora: «Il momento più bello
della nostra permanenza in
Trentino fu una serata alla
Galleria Pancheri di Rovere-
to. Un evento bellissimo, pie-
no di artisti, poeti e scrittori.
Bruno Mattedi chiese a Gian-
carlo che fine avesse fatto la

C
sua rivista "L’Europa lettera-
ria". "Mancano i quattrini...",
rispose Giancarlo. Mattedi,
colpito, promise un aiuto.
Sembrava una boutade di una
serata in allegria, e invece
Mattedi mise in moto una
macchina formidabile, che at-
traverso "La nuova rivista eu-
ropea" di Rovereto ha ridato
vita al più bell’esperimento
letterario di quegli anni». 

Ed è soltanto una delle trac-
ce trentine nella vita di Vigo-
relli, socio dell’Accademia de-
gli Agiati dal 1983: «Il libro -
spiega Carla Tolomeo - è un
omaggio per immagini ad una
vita di cui pochi conosceva-
no la vastità di interessi ed
amicizie. Anche io ho fatto fa-
tica a ricostruire tutto, le fo-
to sono state scelte fra miglia-
ia. Ogni cosa nasceva in lui
dallo sforzo di mettere insie-
me voci e culture diverse, di
farle convivere». 

Ungaretti, Bertolucci, Calvi-
no, Foucault, Montale, Paso-
lini sono solo alcuni dei pro-
tagonisti dell’album di ricor-
di di Vigorelli, accompagnati
da una folta schiera di intel-
lettuali più giovani che da lui

trassero importanti insegna-
menti. Fra i «debitori» di Vigo-
relli («figli del cuore di Gian-
carlo», dice la vedova) riuni-
ti mercoledì a Rovereto c’era
Gianmarco Gaspari, direttore
del Centro Nazionale Studi
Manzoniani nominato da Vi-
gorelli stesso, che ha ricorda-
to «l’opera di svecchiamento
da lui compiuta nel campo de-
gli studi manzoniani, grazie al
rilievo dato alle opere ritenu-
te minori e alla riscoperta del
Manzoni filosofo, in sintonia
con il pensiero di Antonio Ro-
smini. E al carteggio fra Man-
zoni e Rosmini volle dedica-
re un intero volume dell’edi-
zione completa delle opere di
Manzoni da noi pubblicata».

Matteo Collura, scrittore e
giornalista, ha parlato di un
«maestro controcorrente, che
ci ha insegnato a togliere alla
letteratura quella patina di
vecchiume, di inviolabile sa-
cralità. Come Carlo Bo, un al-
tro che ci manca molto, ci ha
insegnato ad amare la lettera-
tura come la vita. Una lettera-
tura che onora la vita e rende
giustizia alla verità, questo è
il suo messaggio più forte». 

Il legame con la terra trenti-
na è stato al centro dell’inter-
vento di Isabella Bossi Fedri-
gotti, altra ilustre «discepola»
di Vigorelli: «Un legame forte,
forse perché, da lombardo,
vedeva il Trentino come par-
te del suo territorio, vicino
culturalmente. E poi anche
perchè era uno che amava

aprire le porte, viaggiare, sco-
prire nuove vite e letterature.
Nel Trentino vedeva forse una
porta chiusa, che lo sfidava.
Rimane la nostalgia per un uo-
mo coraggioso, sicuro, forte,
capace di insegnare. Perché
un maestro, anche quando
non fa lezione, insegna sem-
pre».

Controcorrente
Riproposta la centralità
del concetto di cura
che deve prevalere 
sulle operazioni 
di immagine

L’incontro |  Giancarlo  Vigorelli ricordato a Rovereto dalla vedova Carla Tolomeo

L’accordatore di «voci»

Parole d’arte
alla «Deanesi»
di Rovereto

Hernàndez, «Il mio parco»

Cassinelli, «Transfer»
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