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Denuncia e Scandalo
Primo Laboratorio di Storia Orale
Venerdí 15 di Novembre, H 17-20
Sala Guarino, Spazio Rosa, Parco di San Giovanni

Alla vigilia del cinquantenario dell’arrivo di Franco Basaglia all’Ospedale Psichiatrico di
Trieste (1971), momento centrale del movimento italiano di critica istituzionale e psichiatrica,
questo progetto propone di costituire un mosaico delle pratiche artistiche protagoniste di
questo percorso, per interrogarle a partire dalle contraddizioni e dalle sfide del nostro
presente. La pratica artistica è stata un elemento fondamentale nei processi di liberazione
delle persone internate a Trieste e nell’affermazione del loro pieno diritto di cittadinanza.
Oggi può essere lo strumento per riprendere questa storia, utile non solo come memoria, ma
come catalogo di pratiche e strategie per sfidare questo presente, troppo spesso
raccontatoci come tempo immutabile. In fondo al documento trovate maggiori informazioni
sul progetto nel suo complesso.
Il primo seminario affronta questioni legate alla capacità che hanno le immagini nel
mobilitare l’opinione pubblica, nel legittimare la critica e la trasformazione, e nel produrre
cambiamenti reali. Per questo proponiamo alcune questioni. La prima riguarda quale sia il
ruolo del linguaggio artistico nel produrre possibilità di trasformazione. Allo stesso tempo,
vorremmo mettere in discussione l’autonomia del linguaggio artistico: qual è il rapporto tra la
pratica estetica e le trasformazioni reali? Infine come possiamo analizzare la relazione tra
‘emozione’ (etica ed estetica) e ‘pensiero’ (politico e pratico) come sfida cruciale nella storia
triestina degli ultimi cinquant’anni.

Questo progetto viene realizzato nella cornice delle Borse di studio MAEC-AECID di Arte, Educación
y Cultura per l’anno accademico 2019-2020 all’interno del programma di borse di studio per la Real
Academia de España en Roma, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Collina”, Trieste.

Denuncia e Scandalo. Laboratorio di Storia Orale

Attorno alle immagini di Morire di Classe, Leros e Mediterranea
Le parole ‘E io non firmo’ di Franco Basaglia il 16 Novembre del 1961 segnano l’inizio di una
lunga storia, ancora oggi parte del nostro presente. Rifiuto affermato come linea di
divergenza non solo nell’istituzione psichiatrica, ma più in generale nell’affrontare e mettere
in discussione il potere che le istituzioni hanno sulla vita della società. Una sfida che oggi ci
pone molte domande, che proveremo ad affrontare in questi laboratori di storia orale usando
le esperienze, le immagini e le voci delle pratiche artistiche di ‘indole’ basagliana come
pretesto: per confrontarci, riconoscerci, discutere, magari dissentire, ma sicuramente per
provare ad immaginare.
Assieme, di fronte a un futuro che troppo spesso sembra immutabile continuazione del
presente. Per pensare un altro futuro dobbiamo cominciare dall’oggi. In questo primo
laboratorio faremo circolare molte immagini per chiederci, saturati da occhi meccanici e
immagini in diretta: come può un’immagine cambiare il presente? Come possiamo
denunciare? Puó questa denuncia scandalizzare e scuotere? Può aprire lo spazio per un
altro potere nel futuro più prossimo?
A partire dagli scorci catturati da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin nel 1969 per Morire
di Classe, il seminario si propone di discutere la funzione di quelle immagini del dibattito dei
primi anni Settanta, ma anche il ruolo delle immagini in generale nello smuovere l’opinione
pubblica, nell’aprire possibilità di trasformazione. I filmati dei corpi fatti oggetto nel
manicomio torinese del 1908 serviranno come contrappunto ai volti e ai corpi che esplodono
nelle immagini di Morire di Classe, come anche nelle interviste di Zavoli e Agosti (Giardini di
Abele, Matti da Slegare). Morire di Classe irrompe e stravolge le immagini lombrosiane del
diciannovesimo secolo, quelle disciplinari delle scuole psichiatriche di inizio Novecento per
affermare un’altra voce e un altro corpo, negato ma vivo. Si tratta di corpi contenuti ogni
giorno, eppure sempre capaci di liberazione ed emancipazione, perché parte di una società
in cambiamento, dei suoi conflitti, delle sue contraddizioni.
Attorno alle immagini di Morire di Classe proponiamo allora tre linee che ci permettano di
sfuggire ad ogni inerzia, artistica o psichiatrica, che rinchiuda questa storia nel passato,
come fosse una favola a lieto fine. Proviamo a mettere queste immagini prima di tutto in
rapporto al linguaggio, analizzando gli articoli del Piccolo che accompagnarono l’apertura
dell’OPP di Trieste, tra il 1971 e il 1974. In secondo luogo, sfidiamo il vizio di pensare al
passato come qualcosa alle nostre spalle, per scoprire come la sfida di Gorizia e Trieste si
sia ripetuta e si ripeta ancora: a Leros (1989), a Valona (2003), in molti luoghi del mondo
oggi e, anche qui, nel nostro quotidiano. In terzo luogo, costruendo un dialogo con le
immagini di Mediterranea Saving Humans (azione collettiva non governativa per il diritto al
movimento delle persone) proveremo a pensare come la denuncia e lo scandalo, cosí come
la testimonianza e il rifiuto, siano il primo passo per trasformare il reale di fronte a quanto ci
viene raccontato come immutabile, ma viviamo come inaccettabile.
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