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(IM)MEMORIALE
E X O S P E D A L E P S I C H I AT R I CO DI R O V I G O. V O L . I I I
Gli studenti del Laboratorio di Restauro del
Corso di Laurea in Architettura Costruzione
Conservazione (a.a. 2014-2015):
T. Busetto, S. Faggian, D. Peron, M. Ballardin, F. Bobbo, D. Zanuso, S. Carrara, M. Zanelli, M. Casareale, C. Faggian, B. Boscaro,
C. Peccenini, E. David, F. De Marzi, F. Ortolani, P. Filagrana, D. Dal Bosco, A. Donà, G.
Magnoni, A. Bergamo, A. Limar, A. Mora,
M. Isacco, S. Cuzzolin, G. Folador, E. Sartorato, C. Collodel, V. Ceneda, L. Dal Pos, C.
Guerini, M. Sebellin, D. Polato, A. Destro,
M. Cabbia, I. Rizzardo, A. Casagrande, M.
Bovienzo, C. Baldin, M. Marzotto, J. Calafati,
A. Campagnaro, C. R. Grego, E. Rossato, V.
Vianello, S. Zanotto, C. Fanelli, B. Bonetto,
E. Pizziol, A. Brazzale, E. Salvador, M. Possamai, A. Collodel, A. Tonon, A. Oberhollenzer, A. Giudicelli, A. Nahal, T. Dalipi, M.
Pieretto, G. Feliziani, T. Castellani, S. Tonon,
F. Bison, E. Berti, G. Ragona, C. Ceccarello, E.
Bolzonello, S. Giulia, S. Secchiero, M. Pozza,
L. Zanella, M. Storti, I. Falcon, I. Scapin, R.
Vianello, I. Gottardo, D. Bonfante, A. Cavarzere, L. Bellussi, M. Dabrowski, A. Giolai, G.
Spironelli, G. Pavan, I. Dal Cortivo, G. Campigotto, S. Fogato, M. Dal Sasso, A. Poloni,
S. Zugno, S. Menardo, G. Maleca, J. Pletto, O.
Angeli, C. Thierry, M. Mantoan, M. Fabbian,
R. Baldo, F. Favaro, G. Salvati, R. Tosoni, R.
Totaro, B. Bresciani, S. Perosa, C. Zogheib, L.
Ballan, A. Girardello, S. Quaresima, L. Peñas
Torramilans, E. Di Fiore, D. Luisa, R. Cadavid,
G. Romagna, E. Fabbian, G. Carlesso, B. Bertellini, F. Dal Cengio, M. Bianchi, M. Guerra,
L. Crosera, A. Benedetti, V. Rossetto, R. Ton,
G. M. Bianco, D. Ghirelli, D. De Lazzer, N.
Carlon, I. Desmarais.
Ad ognuno di loro va il nostro più sentito
ringraziamento per l’impegno, la partecipazione attiva e la dedizione mostrata.

(im)memoriale. Strumenti
per un Laboratorio di Restauro
Emanuela Sorbo
L’ex Ospedale Psichiatrico di Rovigo è
un lieu de mémoire. Condensa tutte
le espressioni della architettura come
fonte narrativa: le memorie immobili
dei padiglioni, dei giardini, del verde;
le memorie archivistiche delle cartelle cliniche, degli esiti degli esami, dei
cartellini con i nomi dei pazienti; le memorie mobili degli arredi, dei letti, delle
macchine da scrivere, delle attrezzature
mediche e le memorie invisibili, l’esperienza dietro le mura, l’irraccontabile
del vissuto umano.
Un luogo in cui il tempo è sospeso al
1997, anno della definitiva dismissione,
seguita alla applicazione della legge
‘Basaglia’ (n. 180 del 1978).
Durante il primo sopralluogo ci ha colpito l’estensione del complesso (130.000
mq. oltre a 84.000 mq di area agricola),
dove il verde si è inserito nei padiglioni,
nelle cose, che ovunque richiamano un
limite, l’artificio di una sublime rovina
urbana. Questo limite, la conservazione
del tempo della attesa, poteva diventare un nuovo luogo per sperimentare un
progetto di didattica dove il metodo,
ossia quali potevano essere gli strumenti
conoscitivi per indagare e definire l’identità di questa temporalità, che impasta e

trascende la materia e le memorie delle
cose, costituiva un nuovo orizzonte.
Il primo passo è stato istituzionale:
quando ci è giunta una segnalazione
della condizione di abbandono in cui
versava il complesso, ci siamo rivolti
agli Enti che a vario titolo ne avevano
a cuore la sorte e sono stati siglati due
protocolli d’Intesa. Uno con l’Ente tenutario del bene, la ULSS 18 di Rovigo,
che ha consentito il libero accesso degli
studenti e la possibilità di effettuare i
rilievi e le campagne fotografiche e documentarie dell’area, e un secondo con
la Provincia di Rovigo, ente produttore e
conservatore dell’Archivio Storico dell’ex
OPP, presso cui è stato possibile effettuare una riproduzione dei documenti
che riguardavano alcuni padiglioni selezionati, compresi i conti di fabbrica
e i disegni allegati (capitolati tecnici
speciali d’appalto, libretti delle misure,
liquidazioni, collaudi, progetti, materiale inedito e non catalogato).
Abbiamo raccolto le memorie del luogo (libri, articoli, documenti di archivio,
film) ed ognuno di questi fili rossi di
interpretazione sono stati posati nelle
mani degli studenti che li hanno interpolati con il vissuto materiale dell’OPP (i
rilievi, lo studio dei nodi costruttivi, i foto
raddrizzamenti, le analisi) chiedendo
loro di ascoltare e usare tutti i media che
potevano consentire di allargare lo sguar-

do e capire le ragioni di questo luogo.
Questa aura in cui l’(im)materialità non
traduce da sola il senso e la capacità
evocativa della memoria poteva essere
dischiusa solo attraverso lo studio dettagliato degli innesti di materia. Il progetto così rivelato si è trasformato in un
testo narrativo a sua volta che include
e si costruisce con le stesse memorie: i
disegni, le foto, i quaderni di schizzi, i
testi, i video, espressione di una attualizzazione delle memorie di ciascuno
degli studenti.
La tessitura di queste relazioni si è
condensata in seminari, una giornata
studipo – (im)memoriale. ex ospedale
psichiatrico di rovigo. vol. i – e una
mostra itinerante – (im)memoriale. ex
ospedale psichiatrico di rovigo. vol.
ii – , dove le letture si sono incrociate
con psicologi, sociologi, filosofi, storici
dell’architettura, architetti, ingegneri, archivisti, storici dell’arte, fotografi, registi.
Il laboratorio è divenuto un esercizio
operante e operativo per comporre un
proprio memoriale (im)maginario (im)
materiale.
In queste pagine precipitano i frammenti di alcune di queste memorie, storia nuova e già passata, dell’OPP.
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Padiglione 2. Padiglione per i paganti della
sezione femminile (dal 1906) – Padiglione
assegnato alla Direzione, Uffici, Alloggio
medici (dal 1928) – Padiglione assegnato
alla Direzione, Uffici, Alloggio del Direttore,
Alloggio dell’Economo (al 1955) – Direzione,
Uffici ed Ambulatori (al 1997).

Padiglione 3. Padiglione per i paganti della
sezione maschile (dal 1906) – Padiglione
assegnato ai tranquilli donne (dal 1928) –
Centro Ospiti femminile (al 1997).

Padiglione 4. Padiglione delle Osservazioni
(dal 1906) – Padiglione assegnato
ai magazzini (dal 1928) – Centro Ospiti
maschile (al 1997).

Padiglione 5. Padiglione per i tranquilli della
sezione femminile (dal 1906) – Padiglione
per i tranquilli uomini (dal 1928) – Reparto
Uomini (al 1997).

Padiglione 22. Chiesa (dal 1928).

Gli strumenti di (im)memoriale.
Una storia di sguardo
Emanuela Sorbo

dall’oblio. Ne rende possibile il ri-conoscimento da parte di una comunità.
Le attività che sono state promosse: il
lavoro monografico triennale sull’OPP
nel Laboratorio di Restauro, i Seminari,
la Giornata Studio e la Mostra Itinerante camminavano in questa direzione.
Ognuno di questi incontri aveva un
nome che li ha accomunati (im)memoriale. ex ospedale psichiatrico di rovigo, un lungo racconto di cui i primi
capitoli sono stati volume i, la giornata
studio; volume ii, la mostra itinerante,
volume iii, queste pagine.
La giornata studio è stato il luogo
dell’incontro di Enti e ricercatori che a
vario titolo si sono ritrovati per guardare l’OPP. Gli enti che hanno partecipato
(per la Ulss 18 di Rovigo, l’Ing. Rodolfo
Fasiol; per la Provincia di Rovigo, il Presidente, Marco Trombini, Fiorella Spadon
e Cristina Tognon; per la Soprintendenza
alle Belle Arti e Paesaggio, il Soprintendente Fabrizio Magani e il funzionario
Architetto Giovanna Battista) hanno
portato il punto di vista delle Istituzioni,
di cui alcune tracce possono essere lette
nelle pagine che seguono. Richiamano l’aggancio con la realtà quotidiana
dell’architettura, il suo essere fatta di
persone che la sostengono e ne promuovono le attività di tutela, conservazione
e valorizzazione. Nello stesso contesto
ci siamo aperti verso le ricerche che si
sono attivate sul tema in altri atenei. Ferdinando Zanzottera ha portato la realtà
dell’ex OPP Paolo Pini di Milano. Daniele Veratti ha commentato il problema
delle Rems, nodo irrisolto della dismissione degli OPG. Abbiamo incrociato
gli sguardi verso altre forme di sapere
come il divenir corpo delle immagini di

Pierpaolo Ascari, filosofo, e il rapporto
tra segregazione psichiatrica e controllo
sociale di Francesca Carfora, psicologa
clinica.
Una occasione aperta per incrociare saperi e contesti, per promuovere lo sviluppo della cultura. Condividere una azione di conoscenza e ricerca in uno spazio
bianco in cui sociale, collettivo e istituzionale hanno condiviso un tavolo aperto.
La giornata studio è stata l’introduzione al viaggio (breve ma intenso) della
mostra, il volume i, di (im)memoriale.
A metà tra didattica e ricerca la mostra
presentava il lavoro degli studenti (105
tavole) divise nelle varie mete del percorso di ri-significazione del luogo: la
Interpretazione Storico Critica; le Fonti
incrociate, la costruzione e i documenti;
la conoscenza della Fabbrica, i Rilievi, le
Analisi; il Progetto Conservativo; il Progetto Architettonico.
Le tavole esposte (commento dei padiglioni n. 2, 3, 4, 5, 22) sono state affiancate dal regesto dei documenti di
archivio raccolti per ogni padiglione,
qui presentate da Cristina Tognon e dal
commento per immagini di una campagna fotografica (realizzata da Luca Luiu
e presentata in alcune di queste pagine) che ha guardato ai padiglioni come
ad architetture infrante dalla natura,
visioni fantasmagoriche, quasi oniriche,
muti ritratti delle memorie degli interni.
Perché queste immagini potessero
trasformarsi in visioni, è stato allestito
un video (realizzato da Eva Rimondi e
Germano Vitali) con brevi frammenti di
film. Il montaggio ha reso il suono un
elemento progettuale quasi quanto i
disegni, tale per cui una esperienza era
irriducibile con l’altra.

Con questo complesso di cose, immagini, visioni, (im)memoriale ha viaggiato dallo Iuav (dove è stata allestita
dall’11.05.2015 al 22.05.2015) fino a
Rovigo, si è incarnata ed è diventata
parte dell’OPP, entrando nella Chiesa
(06.06.2015). La storia di una prefigurazione di progetto: la Chiesa, che era stata pensata come contenitore culturale
nel Laboratorio, è divenuta, nell’allestimento, il progetto. In una corrispondenza tra didattica e realtà, dove il pensiero
sulla cosa è diventato la cosa stessa.
In questa giornata l’OPP è stato riaperto, ha accolto il sociale, il collettivo e
l’istituzionale, di cui parlavamo prima,
al suo interno, teatro di una idea di
riscatto del luogo, che ha assunto la
forma (una tantum) di una redenzione.
(im)memoriale ha poi proseguito il suo
cammino verso la collettività di Rovigo
nella Cittadella sanitaria, dove è stata
allestita dal 8.06.2015 al 20.06.2015 concludendo il suo cammino e portando il
suo messaggio per più di un mese.

La planimetria del progetto è organizzata secondo uno schema a ferro di
cavallo per consentire il controllo visivo
dei padiglioni e l’assenza delle recinzioni. Nell’asse principale convergono
tutti gli edifici necessari alla gestione
ospedaliera (la lavanderia, gli impianti meccanici, l’idroterapia, la chiesa, la
direzione), sul primo semicerchio gli
edifici destinati a coadiuvare la cura dei
pazienti (osservazioni, infermeria) e gli
edifici destinati agli ospiti paganti delle
sezioni maschile e femminile, nel secondo semicerchio, disposti secondo gradi
di alienazione (tranquilli, semiagitati e
agitati), l’ospitalità dei pazienti, a sinistra gli uomini e a destra le donne.
Il progetto del complesso era basato
idealmente sul ricorso ai metodi della
ergoterapia come sistema di cura: alcuni padiglioni erano attrezzati con laboratori per attività manuali ed erano
presenti aree destinate a colonie agricole. Anche il progetto dei giardini e del
parco rivestiva un ruolo terapeutico.
Nella sua prima versione i costi non ne
consentirono la piena attuazione e alcuni edifici (i tranquilli e i semiagitati
del reparto maschile) vennero convertiti
a stazioni di pollicoltura. Il progetto del
1928 conferma l’impostazione generale
del complesso ma cambia la dislocazione delle funzioni e le disposizioni
planimetriche. Si invertono i reparti: la
sezione a destra diverrà quella maschile
e viceversa, gli edifici destinati agli ospiti paganti, mutate le condizioni, diventano i padiglioni destinati alle funzioni
direttive e alla ospitalità dei pazienti
tranquilli donne.
Il 20 marzo 1930 il complesso viene inaugurato e intitolato a Vittorio Emanuele.

“Perché la storia della memoria è una
storia di sguardo; e rimane una storia
di sguardo anche se le cose che
si devono vedere non ci sono più”
dice Paul Auster ne “L’invenzione della
solitudine” (Torino 1997, p. 159).
Uno dei presupposti dell’abbandono è
“il dimenticarsi”. Ricordare, al suo opposto, è una operazione che confina
con il conservare perché si conserva
(nella quotidianità è un istinto) ciò che
si riconosce abbia un valore. O meglio
conoscere è parte della attività di conservazione. In questa chiave di lettura
i Protocolli di Intesa triennali siglati
tra Iuav e Ulss 18 e Provincia di Rovigo hanno avuto come finalità quella
della diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale (come recita l’art.
119 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Questo sistema di conoscenza avviene
a vari livelli, attraverso una sensibilizzazione degli studenti, giovani generazioni cui passare l’eredità di un patrimonio
culturale, quale quello degli ex OPP
(ma anche delle ex caserme, degli ex
OPG, delle colonie marittime, dei siti
industriali, dei monasteri, dei conventi…
l’elenco è davvero molto lungo) che è a
loro apparentemente distante, ma che
li vedranno, auspicabilmente coinvolti,
nella loro vita di architetti e cittadini;
il coinvolgimento degli Enti che a vario
titolo promuovono le attività di valorizzazione dei beni; la comunità scientifica
e sociale; la cui presenza attiva o passiva, dissemina l’immagine di un luogo e
crea una forma di familiarità. Lo estrae

Ex OPP di Rovigo. Breve storia
per un frammento urbano
Emanuela Sorbo
L’ex Ospedale Psichiatrico di Rovigo
nasce da un progetto del 1906 come
una struttura destinata ad accogliere i
maniaci poveri in attuazione della legge n. 36 “sui manicomi e gli alienati”
del 1904 che determina la reclusione
coatta dei malati mentali. Il progetto
prevedeva l’utilizzo di una tipologia architettonica – no restraint – che Augusto Tamburini aveva sperimentato nel
reparto “osservazioni” del manicomio
di Reggio Emilia.

3

Iuav : 150

Ex OPP. Pianta dello stato attuale. Elaborazione grafica di T. Busetto, S. Faggian, D. Peron.

Durante gli anni il complesso assume
un ruolo di totale autosufficienza attivando nella colonia agricola, orto, frutteto, giardini, allevamento del bestiame
e attività artigianali (quali ad esempio
la tessitura a telaio, la maglieria, il ricamo, il cucito, il guardaroba, la lavanderia). Negli stessi anni si diffondono (e
vengono largamente usati) come metodi terapeutici le insulinoterapie e l’elettroshock, nonché il ricorso alle celle di
isolamento e ai letti contenitivi.
Durante la Seconda Guerra Mondiale
le condizioni all’interno dell’Ospedale
diventano difficili a causa del sovraffollamento, la scarsa presenza di personale, la mancanza di cibo e di generi di
prima necessità, raggiungendo un tasso
di mortalità vicino al 13%. A questo si
aggiunge anche una gestione dell’Ospedale che prevede lo sfruttamento dei
proventi del lavoro interno dei pazienti
e l’occupazione tedesca del complesso,
che usa i padiglioni di isolamento per
gli interrogatori e rende il complesso
obiettivo militare.
Dal 1955 una nuova direzione ospedaliera propone una evoluzione della cura dei
pazienti, eliminando le celle di isolamento, incentivando l’ergoterapia e inaugurando l’istituzione dei reparti aperti (il
primo fu ospitato nel padiglione n. 3).
Nel 1978 in applicazione della legge
180 (legge Basaglia) su tutto il territorio nazionale si impone la chiusura del
manicomi e la regolamentazione del
trattamento sanitario obbligatorio con
l’istituzione dei servizi di igiene mentale. Nel complesso di Rovigo alcuni padiglioni sono convertiti in Centri Ospiti
per i pazienti non più bisognosi di trattamento sanitario obbligatorio. Il resto

del complesso rimane residuo ospedaliero psichiatrico sino al 1995, anno in
cui istituiscono le “Strutture Residenziali
di Transizione alle Strutture Territoriali”
dismesse definitivamente nel 1997.
Attualmente il complesso è stato dichiarato di notevole interesse culturale ai
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali)
“in quanto costituisce preziosa testimonianza storica e architettonica di manicomio modello tipologicamente definito
secondo i criteri riformisti che guidarono
i tecnici – sulla base dei medici alienisti
– nella progettazione delle case di cura
all’ inizio del Novecento”.
Appunti sull’ex Ospedale
Psichiatrico di Rovigo
Rodolfo Fasiol
Ulss 18 di Rovigo
Le prime disposizioni nazionali sui manicomi risalgono alla legge “Giolitti” del
1904. La loro chiusura è decretata con la
legge “Basaglia” n. 180 del 1978, quando
ne esistono circa 90 in Italia, e diviene
effettiva dal 1 gennaio 1997, con la creazione di strutture residenziali protette
(CTRP) come disposto dalla Legge n.
724 del 1994.
Salvatore Quasimodo scriveva:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
Trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Credo sia questa l’immagine più bella
della solitudine. La grandezza della poesia sta proprio nell’offrire immagini che
ciascuno può associare alle emozioni
che prova. La solitudine di tutti gli uomini nell’affrontare l’avventura di una vita
con la speranza di essere colpiti da un

raggio di sole. La storia dell’ex Ospedale Psichiatrico e quella degli ospiti sono
parallele, segnate da difficoltà e speranze, come se un destino comune avesse
accompagnato la vita dei malati e della
struttura che ne ha ascoltato le voci.
La costruzione dell’OPP all’inizio del Novecento rifletteva l’esigenza di dotare il
Polesine di una struttura che, sulla base
della legislazione dell’epoca, potesse
realizzare l’“internamento coatto” dei
malati di mente. La risposta istituzionale alla malattia mentale, sebbene consistesse nella creazione di “piccoli mondi”
autonomi, emarginati dalla comunità
sociale, era allora considerata un avanzamento in campo culturale, sociale, ed
economico.
Ecco allora l’elaborazione di un grande
disegno, gli accesi dibattiti del Consiglio
provinciale e il dispiego di importanti
mezzi tecnici ed economici per la costruzione di un Ospedale “a padiglioni”.
Si arriva così al 16 luglio 1907, giorno in
cui l’Amministrazione Provinciale acquista dalla Contessa Maria Costanza Ferri
parte del fondo “Carrare”, in località
Cantonazzo.
Nasce quel giorno la realtà manicomiale
della provincia di Rovigo. Un crescente
entusiasmo per la costruzione accompagna una scarsa attenzione dell’amministrazione nella gestione delle risorse e
dei lavori, tanto che progressivamente si ritiene inopportuno proseguire
nell’impresa arrivando, alla sospensione
dei lavori. La convinzione dell’utilità di
questo istituto era però tale da superare ogni ostacolo tecnico ed economico,
e fu questo che consentì il 28 ottobre
1929 l’inaugurazione ufficiale dell’OPP
di Rovigo. La struttura si animò da quel

giorno, di tante vite e storie personali,
figuranti disarmati di una rappresentazione chiamata “follia”.
Le persone che vi lavoravano, in particolare il primo Direttore dott. Emilio
Padovani, cominciavano a maturare la
consapevolezza della necessità di un
rapporto di umanità con il paziente,
del recupero di una dimensione di socialità ed autonomia. I ricoverati infatti
si dedicavano alle attività lavorative in
assenza di costrizioni, potendo talvolta
raccontarsi mediante l’espressione artistica. Ad esempio alcuni pazienti hanno
dipinto gli interni con affreschi e graffiti
che ancora oggi si possono vedere in alcuni padiglioni.
La crescita culturale nel trattamento
della malattia mentale segnerà in seguito, ogni giorno, la vita di questa struttura che si distinguerà per essere un luogo
di cura, volto a restituire al “folle” una
dignità di persona all’interno della famiglia, di una comunità, della società. È
stata la legislazione nazionale a deciderne il destino e a consentire a tutti quei
“figuranti”, che ne animavano le stanze,
di tornare nel “mondo”. Ma quell’imponente ospedale con i suoi grandi padiglioni ed il suo parco rimane simbolo
della cultura di un’epoca e della concezione che vedeva nell’allontamento una
soluzione alla malattia mentale.
La definitiva dismissione dell’OPP è stata successivamente completata nel 1997
ed i suoi pazienti sono stati accolti in
strutture alternative in relazione al bisogno assistenziale di ciascuno.
Rimangono significative le parole della “Canavera”, il giornalino dei degenti
dell’OPP di Rovigo, pubblicato nel 1964,
che, nell’illustrare la scelta di quel titolo

sperava che “ricordasse l’ambiente che
ci ospita [...] che ci dicesse della nostra
infanzia, dei nostri fiumi, dei campi umidi di nebbia, del vento che fischia tra i
rami folti dei pioppi polesani [...] una
cosa debole, leggera come il volo di un
aquilone”: l’immagine di quell’aquilone
nel cielo rappresenta un auspicio per
i padiglioni oggi silenziosi di essere in
futuro luogo di crescita culturale e apertura verso la città.
La necessità di pensare a queste strutture emerge dalla esigenza di combattere la malattia mentale alienante, la
quale risulta in forte aumento fra XIX
e XX secolo tanto che in Italia, verso la
fine dell’Ottocento, vi erano dodicimila
internati nel 1874 e circa quarantacinquemila nel 1918 dopo la Prima Guerra
Mondiale.
Già il Granduca Leopoldo di Toscana
nel 1774 varava una “Legge sui pazzi”
incaricando Vincenzo Chiarugi, medico
fiorentino, di rifondare l’ospedale San
Bonifacio di Firenze come un vero e proprio manicomio per la cura della pazzia.
Nel 1733 la Repubblica di Venezia destinava l’isola San Servolo a Ospedale
Psichiatrico.
Attorno ai primi del Novecento nascono
dunque i primi manicomi dimensionati
per un massimo di 500-600 ospiti, organizzati in sezioni autonome in grado
di ricevere circa 50 persone omogenee
per criterio clinico.
Tutte le strutture quindi erano dimensionate su tali principi architettonicofunzionali, tanto che Kauffmann diceva: “la messa a punto della tipologia
del padiglione psichiatrico, si colloca
in qualche misura a metà strada fra
Ledoux e Le Corbusier: del primo recepisce l’aspirazione ad un equilibrio compositivo di matrice classica e, dell’altro,
prefigura in qualche modo un impegno
effettivo dell’architettura alla riforma
razionale delle pratiche vitali”.
Nel caso dell’OPP di Rovigo, il progetto
iniziale venne sviluppato dall’ing. Vittorino Cinque nel 1903, su un’area posta
a circa 7 km dal centro storico, una superficie di 130.000 mq. oltre a 84.000
mq di area agricola.
Nel 1930 parte degli immobili furono
soggetti a lavori di sopraelevazione che
fortunatamente si discostavano di poco
dalla prima impostazione architettonica; da allora sono stati eseguiti pochi
interventi significativi, se si esclude la
sostituzione in alcuni padiglioni degli
oscuri originari con tapparelle.
Attualmente sono rimasti attivi tre padiglioni come archivi storici dell’ULSS
per i quali si continua ad eseguire la
manutenzione ordinaria, mentre altri
sono in abbandono. Purtroppo alcuni,
– in particolare quelli destinati alle attività agricole – sono ormai inghiottiti
dalla vegetazione, quasi una nemesi
storica della natura.
Recentemente grazie ai finanziamenti
“GAL Polesine” si è provveduto ad effettuare un primo intervento sul verde,
con alcune sistemazioni, l’inserimento
di transenne di sicurezza in legno e
cartelli esplicativi: un primo passo, un
segnale di attenzione verso un luogo
importante per Rovigo e per la memoria di chi ha passato all’interno di quelle
mura una parte importante della propria esistenza.
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Carte da curare:
l’archivio storico dell’ex Ospedale
Psichiatrico di Granzette
Cristina Tognon
Servizio Archivistico
della Provincia di Rovigo
La Provincia di Rovigo, l’Ente che agli
inizi del secolo scorso ha progettato
e costruito l’ex Ospedale Psichiatrico
Provinciale di Rovigo (OPP), ha accolto
con estremo interesse la proposta di
collaborare con il Laboratorio di Restauro architettonico dell’Università
Iuav di Venezia.
Con questo progetto formativo si aggiunge un altro tassello alle innumerevoli pubblicazioni e convegni che si
sono susseguiti negli anni, di volta in
volta tesi allo studio del patrimonio architettonico, archivistico, naturalistico
dell’ex manicomio di Rovigo; iniziative
diverse ma nell’insieme finalizzate a
preservare la memoria storica e umana
di coloro che ne sono stati i protagonisti, al recupero definitivo e alla fruizione del complesso architettonico e del
suo parco.
Del complesso di carte attinenti alle
vicende storiche dell’ex OPP gli studenti del Laboratorio hanno consultato in particolare i disegni, le tavole, i
capitolati, i registri contenenti la rendicontazione economica e la descrizione
dei materiali e delle tecniche costruttive dei padiglioni. Si tratta di circa
36 faldoni identificati come “nuove
costruzioni e lavori” e classificati con
il titolo IX.1.4.
Sono carte ben conservate, parte di un
fondo archivistico articolato in diverse
serie archivistiche, contenente anche
documenti sanitari e amministrativi
e individuabile cronologicamente nel
periodo compreso tra la costruzione
e la chiusura dell’ex manicomio, tra
gli inizi e la fine degli anni Settanta
del secolo scorso, quando l’entrata in
vigore della legge n 180 del 13 maggio 1978, modificò completamente
l’assistenza psichiatrica, decretando la
progressiva chiusura dei manicomi ed
il trasferimento dei servizi in materia
di assistenza psichiatrica alle Unità Sanitarie Locali.
Per una visione più completa della materia e delle vicende però, è di estremo
interesse anche la documentazione
prodotta dalla Provincia in epoca antecedente alla costruzione del complesso manicomiale. Già la legge comunale e provinciale n. 2248 del 1865, aveva
infatti affidato agli Enti Provinciali il
compito di provvedere economicamente a chi era affetto da malattia mentale e la Provincia di Rovigo, non disponendo di ospizi adeguati, ne affidava il
ricovero agli istituti di cura del territorio più o meno delle vicinanze, alcune
strutture del Polesine (Adria, Fratta Polesine, Badia, Lendinara), anche se nella maggioranza dei casi i ricoveri avvenivano a Venezia a San Servolo e a San
Clemente. Le testimonianze documentarie di questo periodo si conservano
nella serie archivistica del Carteggio
delle Categorie (la corrispondenza) al
titolo X dedicato alla beneficenza: riguarda come allora erano definiti gli
affetti da malattie mentali, i “maniaci”
ma anche gli esposti, gli orfanotrofi, le
partorienti povere, ecc.
Di questo periodo si conservano inoltre le “spedalità”, ossia pezze giustificative delle rette pagate dalla Provincia per i ricoveri presso gli istituti:
si tratta di documenti contabili che

però offrono uno spaccato della società dell’epoca dai quali si evincono
informazioni sull’età delle persone, le
provenienza, la durata ed il motivo del
ricovero.
Successivamente alla pubblicazione
da parte del Governo Giolitti della legge n. 36 del 1904 e del regolamento
n. 158 del 1906, anche in Polesine si
cominciò a discutere della necessità
di “custodire e curare nei manicomi le
persone affette per qualunque causa
da alienazione mentale, quando siano
pericolose a se o agli altri”. Memoria
scritta di questo periodo sono i verbali
del Consiglio Provinciale, organo amministrativo deputato alla decisione
in materia di istituzione del manicomio provinciale: nella seduta del 25
maggio 1906 si valutarono tre progetti
proposti dai tecnici dell’ente, l’opportunità dell’organizzazione in padiglioni e la necessità di attrezzare una
colonia agricola. Presente e partecipe
al dibattito di questa seduta fu, tra i
tanti nomi illustri dell’epoca, anche
Nicola Badaloni, che prima di abbracciare la vita politica ed essere eletto in
Parlamento era un medico condotto
di Trecenta e ben conosceva la realtà
e le condizioni sociali del Polesine.
Nei registri delle sedute del Consiglio
successive, vennero anche approvati e
trascritti i regolamenti interni all’istituto: il primo ad essere applicato fu
del 1928, e disciplinava le modalità di
accoglimento e di uscita dei pazienti
e fissava la pianta organica degli impiegati e dei salariati con le mansioni
spettanti.
Poco dopo l’istituzione del nuovo OPP
in Provincia venne adottato un nuovo
sistema di classificazione del carteggio
e della corrispondenza e la precedente
classifica dei “maniaci” assunse un titolo dedicato all’OPP, articolato nelle
diverse funzioni e strutture che il complesso manicomiale aveva assunto:
gabinetto di esami clinici e cura psicochirurgica, impianto e funzionamento
panificio e pastificio, farmacia ecc.
Oltre alla documentazione tecnica e
amministrativa descritta, è di estremo
interesse anche quella sanitaria, che
oltre ad offrire spunti per la storia della psichiatria, rivela gli aspetti problematici della storia sociale della città e
del suo territorio.
Presso l’Archivio di Stato di Rovigo si
conservano 83 buste di cartelle nosologiche dei malati psichici comprese
negli estremi cronologici 1880 e 1926;
sono inoltre state depositate le cartelle cliniche dei ricoverati dell’ospedale
psichiatrico, contenute in circa 372
buste e distinte tra uomini e donne, a
loro volta suddivisi in morti e dismessi.
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Liquidazione dei lavori murari e affini
per la costruzione dei padiglioni Tranquilli
e Paganti, del ponte a cavaliere del
Ceresolo e della Casina adibita ad
Uffici di Direzione inerenti al II lotto del
Manicomio Provinciale di Rovigo, 1913
ASPRo, Atti Classificati “IX. 1. 4,
Progetto 1913”.

Padiglione Paganti.
Dettagli delle Gradinate Esterne, S.D.
ASPRo, Atti Classificati “IX. 1. 4,
Progetto 1913”.

Padiglione Osservazioni.
Pianta, scala 1:100, S.D. (1907?)
ASPRo, Atti Classificati “IX. 1. 4, 1907-1914,
Impresa Ricci”.

Certificato di regolare esecuzione
dei lavori, 1930
ASPRo, Atti Classificati “IX. 1. 4,
Appalto Lavori Manicomio, 1928-1930,
Fascicolo Generale, Lotto 1
Impresa Brancaleon e Chiarato, anno C.
Lotto II, III, impresa Granata A.”.

Padiglione per Tranquilli Uomini.
Piano Terreno, scala 1:100, 1929
ASPRo, Atti Classificati “IX. 1. 4,
Contratti Appalti lavori manicomio Lotti III
e V Impresa Fratelli Bergamo Lotto VI
impresa Pela Gregorio Lotto VII impresa
Sichirolo Alberto”.
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La conservazione
degli ex ospedali psichiatrici.
Il restauro per la memoria
Giovanna Battista
Soprintendenza Belle Arti
e Paesaggio per le province
di Verona Rovigo e Vicenza
L’approccio con l’oggetto di studio,
l’architettura del complesso manicomiale, è passato per il riconoscimento
di una funzione, oggi non più esistente, che era legata alla concezione della
diversità delle varie tipologie di alienati, in relazione alla loro pericolosità,
inadeguatezza e livello di scandalo per
i costumi del XIX secolo. La psichiatria è una delle ultime specializzazioni
della medicina ad essersi sviluppata;
la necessità di confinare alcune categorie di persone esulava, inizialmente,
da intenti curativi, per sopperire a necessità di carattere sociale. La localizzazione (uno dei fattori caratteristici
e caratterizzanti il progetto), doveva
essere extra moenia. Dall’analisi dei
diversi complessi sorti tra XIX e XX
secolo in Europa, attraverso alcuni caratteri architettonici ricorrenti, si può
determinare la sintesi tipologica, a cui
necessita affiancare lo studio del caso
specifico, della conoscenza delle relazioni spaziali e sociali con il contesto.
La “semplice” localizzazione denuncia
in realtà, una serie di valutazioni complesse: le scelte urbanistiche, l’influenza delle teorie igieniste e la storia e
l’evoluzione della città. Il rapporto con
la città, che si declina in modi diversi,
può diventare un elemento di unicità
del complesso manicomiale. Il contatto visivo con la città, veniva mantenuto a livello percettivo, perché alcune
delle architetture caratteristiche (campanili, torri) erano visibili anche dal
complesso manicomiale. In altri casi,
era un contatto simulato, attraverso
una progettazione che riproduce strutture urbane, sia nel posizionamento
che nella riproposizione di caratteri
compositivi e decorativi dei padiglioni.
La percezione di paesaggi conosciuti
e riconoscibili è funzionale anche alla
cura, nella misura in cui richiama alla
memoria, immagini rassicuranti e consolidate. A volte, come nel caso dell’Ospedale Psichiatrico di Rovigo, qualcuno rappresenta sui muri dei paesaggi
ideali, creando illusorie relazioni spaziali con un verosimile mondo esterno.
L’analisi preliminare ad un progetto
di restauro si arricchisce di questioni
connesse tra loro, più ampie, anche di
carattere immateriale, che riguardano
la forma attuale del territorio, la sua
evoluzione e il paesaggio nella sua
polisemìa. Il progetto di restauro non
è più soltanto un’elaborazione di carattere tecnico, esso è incrementato
da aspetti urbanistici e paesaggistici,
nonché dalla possibilità di valorizzazione, nell’accezione di una fruizione
capace di generare dalla cultura antica, una contemporanea. L’architettura
non è mai solo e semplicemente un
edificio, esso è l’elemento tangibile di
un tassello di storia, che nella continuità spaziale e temporale, abbiamo il
dovere di conservare e rendere segno
attivo di cultura.
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Ex Ospedali Psichiatrici nel Nord-Est
Italiano. Urla nel Silenzio.
Ferdinando Zanzottera
Politecnico di Milano

Verso il superamento dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario
Daniele Veratti
Università di San Marino

Nel 1996 Alberto, uno dei tanti pazienti ancora ricoverati in un Ospedale Psichiatrico italiano, affidava ad un foglio
di carta la seguente confessione: “chi
direbbe che in piena Milano c’è un lager
dei vivi? Questo lager dei vivi è il Paolo
Pini. Io ci sono dentro da dieci anni […]
e nella zona di Milano io ho visitato altri
lager, erano pieni di persone sacre, come
al Paolo Pini, di alberi sacri, di fiori sacri
ed erano tutti lagerizzati”. Sono parole
semplici scritte da un uomo semplice che
raccontano il fallimento di un modello
architettonico sanitario-curativo che nella seconda metà del XX secolo ha mostrato tutta la sua inefficacia, tanto da
trasformare in luoghi che evocano l’olocausto, gli ospedali originariamente nati
per la guarigione di uomini sventurati. È
evidente che tali realtà, pur rispondendo
spesso a modelli tipologici precisi, costituivano, e costituiscono tuttora, testimonianze edilizie assai differenti tra loro,
sia all’interno del territorio nazionale,
che nell’area nord-orientale, che è stata
oggetto di un’articolata ricerca da parte
dell’unità di studio milanese PRIN 2008
diretta dalla prof. M. A. Crippa.
Legate da un’unica finalità curativa, queste strutture sono state spesso costruite ai margini dei grandi centri urbani
e si sono velocemente trasformate in
“cittadelle per la reclusione dei folli”
contrapposte alle “città dei sani”, che
spesso volevano cancellare dalla propria
vista chi era affetto da malattie mentali.
Queste strutture costituiscono oggi un
inestimabile patrimonio della memoria
e pregevoli testimonianze dell’arte del
costruire che, in ragione dell’espansione
urbana, sono divenute parte viva del tessuto cittadino, occupando spesso aree
strategiche e di particolare qualità paesaggistica. Anche per questa ragione già
da qualche anno si è acceso su queste
aree un dibattito che oscilla tra chi vorrebbe una trasformazione radicale delle
architetture esistenti e chi prediligerebbe la musealizzazione integrale di tutti
i padiglioni. Tra questi due estremi si
concentrano altre proposte di intervento, che talvolta sembrano non accorgersi
che insieme ad un provvedimento architettonico-edilizio occorre ricucire quella
ferita ancora esistente nella società, generata dal differente modo di concepire
la malattia mentale. Tra le soluzioni già
adottate per la riconversione di queste
aree non mancato significativi modelli
di recupero che si distinguono anche per
lungimiranti tentativi di superare, anche
solo idealmente, i muri perimetrali degli
ex manicomi, che costituiscono un surplus di penalizzazione per queste aree.
Per alcuni di questi complessi edilizi a
scala urbana ci avviciniamo al momento del “non ritorno”, poiché attendere
ulteriormente senza prendere decisioni
significa, nei fatti, decidere per la demolizione o perdita “naturale” per crollo.
È evidente che, forse più che in altri casi,
queste strutture richiedano approcci pluridisciplinari capaci di dar conto anche
del lungo processo dismissivo messo in
moto dalla riforma dell’assistenza psichiatrica del 1978 (denominata comunemente “Legge Basaglia”) e dall’effettiva
chiusura degli Ospedali Psichiatrici, spesso avvenuta nella seconda metà degli
anni Novanta senza il pieno rispetto delle prescrizioni sancite dalle leggi e che
ancora oggi, in taluni casi, sono rimaste
disattese.

La Legge 180 del 1978 ha dato avvio al
processo di superamento dell’Ospedale
Psichiatrico, affermando il principio che,
nella cura della malattia mentale, residenzialità ed obbligatorietà del trattamento dovessero corrispondere ad ‘eccezionalità’. Tale percorso, giunto fino
agli anni Novanta, non ha mai tenuto
in considerazione, però, il malato mentale ‘pericoloso’. Tra il 2008 ed il 2011, la
Commissione parlamentare d’inchiesta
sull’efficacia e l’efficienza del SSN ha
svolto un’indagine approfondita sulla
situazione degli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG) ed ha mostrato come,
in Italia, l’internamento rappresentasse
una modalità ‘terapeutica’ obsoleta,
tesa prevalentemente al contenimento
del paziente. Molto spesso, infatti, gli
interventi in OPG – che è un Istituto
Penitenziario (Legge n. 354/1975) –
privilegiavano più gli aspetti custodiali (sorveglianza e controllo), che quelli
riabilitativi (cura e risocializzazione).
Si scostava da questa tendenza solamente la struttura di Castiglione delle
Stiviere, l’unica in Italia ad avere sempre avuto un’amministrazione ed una
gestione di tipo esclusivamente sanitario. Dopo anni di silenzio, a seguito
dell’attività di ricognizione svolta dalla
citata Commissione parlamentare, la
discussione politica su questo tema ha
ripreso forza. Il DPCM del 1 aprile 2008
ha dato il via alla riorganizzazione del
sistema generale degli OPG, secondo il
principio della territorialità: una maggiore integrazione dei servizi sociosanitari territoriali e l’obbligo di destinare i
malati nelle strutture più prossime alla
residenza delle famiglie. Quindi, con
la Legge n. 9 del 2012, il legislatore ha
imposto la chiusura di tali Istituti ed il
passaggio a nuove residenze sanitarie,
di minori dimensioni e meglio distribuite sul territorio. Con tale norma è stato
anche imposto all’esecutivo di realizzare un documento sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di queste
nuove strutture, destinate ai malati
mentali sottoposti alla misura di sicurezza del ricovero in OPG. Le ‘Residenze
per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza-REMS’ (questa la denominazione
delle strutture), che al momento sono
ancora in fase di realizzazione, dovranno essere presenti in tutte le regioni al
fine di garantire l’accoglienza ai soggetti provenienti dal territorio e dovranno
avere una esclusiva gestione sanitaria.
Per quanto riguarda gli aspetti connessi
alla vigilanza ed alla sicurezza, non sarà
più competente l’Amministrazione Penitenziaria (queste nuove strutture non
sono, come erano gli OPG, Istituti Penitenziari ai sensi della L. 354/75), ma
verranno gestiti dalle Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competenti attraverso le forze di polizia ed
eventuali altri enti presenti del territorio. Il processo si è formalmente concluso il 31 marzo 2015 (L. 81/2014), ma l’attività degli OPG, di fatto, non è ancora
cessata. Le REMS dovrebbero essere già
attive in ogni Regione, ma la situazione
sul territorio nazionale è ancora piuttosto disomogenea. Se la Legge, infatti,
ha decretato la fine del modello custodialistico, il percorso di superamento
degli OPG (inteso come passaggio da
uno spazio costruito a spazio di vita)
sarà probabilmente ancora lungo.
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Segregazione psichiatrica
e controllo sociale
Francesca Carfora
Psicologa clinica - psicanalista
Per intendere quali siano le origini della segregazione psichiatrica, e di come
questa sia stata e sia tuttora un mezzo
di controllo sociale occorre fare un piccolo excursus storico di come, prima ancora che sorgesse l’attuale concetto di
malattia mentale, si cominciò a segregare coloro che portavano nella società
elementi inerenti la differenza, la non
conformazione al pensiero comune.
È a partire dalla fine del XV sec. che,
come ci ricorda M. Foucault (M. Foucault, Storia della follia nell’età classica, Bur Saggi, 1999), il folle, lo scemo
del villaggio e il giullare cominciano a
perdere la loro funzione sociale, quale
simbolo dell’umana tragicità, fino ad
allora ammessa nella società come
parte costitutiva di essa. Allontanata
la follia dalla comunità, il debole di
mente comincia ad esser visto come
minaccia e viene costretto a condividere, con le dilaganti malattie veneree, lo
spazio morale di esclusione, segregazione e l’isolamento dalla società. I più
colpiti da questo destino furono, allora come oggi, i poveri, gli stranieri, i
dissidenti, i bambini, gli anziani, e non
perché avessero un grado di schizofrenia o di depressione superiore a quello
di altri e neppure perché fossero più
pericolosi, ma in quanto meno dotati
di strumenti per difendersi. Ecco allora
che sin dall’inizio l’internamento si è
venuto a costituire come forma di controllo sociale quale disposizione socialmente utile. Ma la vera “rivoluzione”
fu apportata dall’illuminismo con l’ingresso della psichiatria nei tribunali e
con l’istituzionalizzazione del concetto
morale d’irresponsabilità e irrazionalità attribuiti al soggetto.
Opponendosi a questa visione l’antipsichiatria, sorta tra 1950 e il 1960, ha
sviluppato una critica radicale della
psichiatria tradizionale e promosso
esperienze di trasformazione importantissime. Se in Italia con la legge
Basaglia si è giunti alla chiusura degli
Ospedali Psichiatrici e alla rimessa in
discussione dell’immagine del folle,
non si può credere che il concetto di
malattia mentale e tutte le rappresentazioni che gravitano attorno ad essa
siano scomparse. Anzi, ciò che emerge
in modo chiaro è che, anche a causa di
quella che Eric Hazan ha definito “la
Lingua della Quinta Repubblica” (E.
Hazan, LQR. La propagande du quotidien, Edition Raisons d’agir, 2006) e
cioè il modo di edulcorare i termini per
rendere il conflitto inavvertibile, mai
come oggi l’idea di disturbo, disagio o
incapacità mentale è stata così presente nella società. È comune, ma assolutamente impropria, la sovrapposizione
tra il concetto di patologia organica
valutabile con dati oggettivi e quello
di malattia mentale valutabile solo
attraverso interpretazione soggettiva.
Come dire che la follia è un prodotto
artificiale della società e a differenza
della varicella che esiste a prescindere dall’opinione di qualcuno, nel caso
della follia siamo di fronte al fatto che
in presenza di un certo potere statale,
giuridico o di un certo uso sociale, una
metafora sarà scambiata per la sua
rappresentazione letterale o con le parole di T. Szasz: “benché la mente – e
non il cervello – come organo possa
essere malata solo nello stesso senso
in cui, per esempio, un’osservazione

può essere tagliente, la gente, molto
spesso, tratta le malattie mentali come
se volesse tagliare le bistecche con le
osservazioni taglienti” (T. Szasz, Lo
specchio morale del conformismo, ed.
Spirali /Vel, 1990, p. 24).
Il divenir-corpo delle immagini
nell’istituzione del manicomio
Pierpaolo Ascari
A partire dalla seconda metà del Settecento, quando ancora l’alienismo
vagiva nell’invocazione di «una nuova
specialità dell’arte medica» e i funzionari dell’ancien régime cominciavano
a recepire l’urgenza di differenziare
la popolazione rinchiusa nelle vecchie
case dei poveri, creando così le premesse alla giustificazione umanitaria
dei manicomi, lo sviluppo del nuovo
sapere psichiatrico entra immediatamente in rapporto con il problema
sociale dell’immaginazione. Sono le
immagini con le quali compensano
il desiderio di un’esperienza socialmente proibita, infatti, a trasformare
le brave ragazze in ninfomani, vale a
dire nelle «vittime del bene pubblico»
che la medicina, da sola, non è più in
grado di riconoscere né tantomeno
di guarire. E sarà subito un lavoro di
immagini e sulle immagini quello che
la psichiatria incipiente, non potendo
più contare sull’evidenza delle lesioni
organiche, metterà a frutto nell’Ottocento. Per esibire le proprie ragioni,
certo, ma anche per «anticipare il sapere vedendo», come ha scritto una volta
Georges Didi-Huberman, imponendo
agli individui dei quali si prende cura
una specifica «organizzazione figurativa». Esquirol si affiderà alle incisioni di
Ambroise Tardieu, Georget a Theodore
Gericault, Voisin alla ritrattistica del
passato, finché alla poetica dell’internamento non giungeranno in soccorso le raccolte fotografiche, le «statue
viventi» e la «medicina retrospettiva»
di Charcot, quella che i sintomi se li
andrà a procurare nelle scene di possessione. Attraverso la fotografia e la
tradizione pittorica, dunque, il medico
avrà fornito alle isteriche il modello
al quale si dovranno conformare per
prendere parte a una sacra rappresentazione del vangelo psichiatrico,
un divenire-corpo dell’immagine che
verrà eventualmente premiato con il
passaggio al reparto delle curabili e
le successive dimissioni. Guarire, allora, avrà significato prendere la forma
della patologia. Ed è in quella forma
che la paziente dimessa sarà per esempio libera di gettarsi nella Senna, dove
verrà salvata dalle prostitute per poi
diventare la ballerina più celebre del
Moulin Rouge e delle Folies Bergère.
A quella ballerina, così, che si chiama
Jane Avril e che non per niente diventa
presto la musa di Henri Toulouse-Lautrec, spetterà il compito di introdurre
nella decostruzione del manicomio un
corpo irriducibile alla coreografia del
potere psichiatrico.
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Iuav : 150
Progetto come Memoriale
(IM)Materiale
Emanuela Sorbo
Un luogo abbandonato testimonia di
una frattura nel tempo, diventa frammento di sé stesso. È un luogo fisico in
cui tutte le operazioni di risignificazione diventano atti materiali compiuti in
una idea di rottura, continuità o indifferenza alla memoria di un luogo. Un
atto materiale, come può essere di per
sé un progetto, è però un atto chiuso,
definito, circoscritto alla temporalità in
cui si immerge, parla del presente (o
meglio di una speranza di futuro) ma
deve anche scegliere se immergersi o
meno nel passato.
Per un luogo, come l’ex OPP, in cui il
simbolo, il paradigma di una cultura
rispetto al ruolo della società, si incarna, la materia accoglie su di sé i
segni di quella lacerazione: le sedie
rotte, i muri scrostati, le radiografie
sul pavimento, la luce che filtra dai
vetri rotti delle finestre. Questo valore
non è dicibile o decifrabile, ma è un
‘valore’ una precisa ‘identità’ del luogo. La sua presenza è possibile solo
come racconto di una esperienza e
non come esperienza stessa (un luogo
di memoria rende visibile ciò che non
lo è: la storia, dice Pierre Nora in Les
Lieux de mémoire). In questo scambio
di ruoli, in cui la materia racconta e
la memoria si incarna, il progetto può
assumere metaforicamente il ruolo di
un memoriale. In cui il fatto storico, la
nuda materia, si trascende nella forza
creativa del racconto. È una operazione in cui il genio, per essere efficace,
deve poter essere credibile, deve potersi sostanziare e precipitare nella storia
(perché altrimenti quel breve anelito
di identità, quell’indecifrabile del luogo scompare, o peggio ancora diventa
verosimile, finto, artefatto, imitato).
Ma quali sono gli strumenti che possono indagare il limite tra storia, cultura, identità nel registro tra materia e
memoria di un luogo? Questa è stata
la domanda che ha guidato la ricerca
di un metodo didattico in cui il progetto non è l’obiettivo, ma è la guida
operativa verso una forma di interpretazione della storia e della identità del
luogo. Il progetto è stato letto dunque
come una forma di rivelazione delle
memorie. In cui le tracce materiali e
immateriali sono state lette secondo
un orizzonte critico ed interpretativo.
Ogni gruppo di studenti (129 studenti
per 38 gruppi) ha lavorato contemporaneamente sul complesso e su una
rosa scelta di padiglioni (5).
Il percorso didattico si è confrontato con tre momenti: l’interpretazione
storico-critica, la conoscenza della fabbrica e il progetto.
L’Interpretazione Storico Critica è la
guida nella ri-lettura delle memorie,
documentarie, iconografiche, archivistiche a scala paesaggistica, urbana
e architettonica. Consente di operare
una sintesi interpretativa rispetto ad
alcuni temi (il rapporto con il verde,
l’accessibilità, la lettura delle tracce, le
tipologie…), li inquadra nella loro evoluzione storica e precipita nei lineamenti del progetto. È orizzonte e guida
del progetto di conservazione e riuso,
perché opera quel salto tra geniale e
credibile che potremmo esemplificare
(ricorrendo alla metafora letteraria)
nel rapporto tra romanzo storico e memoriale, tra finzione creativa e verità
soggettiva.

L’incontro con la materia nuda e pura
dei luoghi, attraverso la Conoscenza
della fabbrica, cementifica le conoscenze e le costringe ad un atteggiamento scientifico quantitativo, rivela
e assume il suo essere fatta di cose
materiali, degradi, nodi costruttivi attraverso le analisi, i rilievi. Come guida
intervengono anche i documenti di archivio, le fonti incrociate, la memoria
archivistica, che chiarifica la lettura, e
consente di interpolare la realtà della
fabbrica con i dati desunti dalla storia,
di coglierne le tracce in una prospettiva storica per ri-conoscerle e valorizzarne nel progetto.
L’insieme del Percorso/Progetto così
rivelato si costruisce con le stesse memorie che si sono stratificate nel complesso. Consente di rivelare molteplici
forme di conservazione in relazione ad
un suo possibile uso spingendosi in sistemi misti di recupero dell’area che ricuciono la necessità della coltivazione
della memoria del luogo rinsaldandolo
in strategie d’uso contemporanee.
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Iuav : 150
PA DI G L I O N E 2
Breve storia per un frammento
Emanuela Sorbo
Il Padiglione n. 2 è stato progettato nel
1906 ed ospitava al suo interno l’area
dedicata ai pazienti “paganti” della sezione femminile. Nel 1928, con il nuovo progetto di sistemazione dell’area
dell’Ospedale, al suo interno trovano
spazio la Direzione, gli uffici e gli alloggi dei medici, divenendo il centro
amministrativo dell’Ospedale, funzione
che viene rinsaldata dal progetto del
1955 per la trasformazione di parte del
primo piano negli alloggi per il direttore e per l’economo e che conserverà
fino alla dismissione definitiva dell’Ospedale del 1997.
L’impianto planimetrico è caratterizzato da una forte integrazione con le
aree verdi del parco attraverso un disegno di pianta che si apre all’esterno
con tre aule quadrate finestrate e due
corpi rettangolari che si snodano ad L
intorno al verde del parco. Nel primo
progetto gli accessi dal parco erano

distribuiti sull’affaccio a Ovest con
gradinate di ingresso, successivamente
gli spazi vengono frammentati ma il
partito ritmico delle finestre è ancora
leggibile nei prospetti esterni.
La posizione che assume nella pianta
generale del complesso rende questo
edificio una porta verso il verde del
parco e connota i suoi interni, ritmicamente scanditi da piani finestrati, come
ipotetici cannocchiali verso la restante
parte del complesso, esito della funzione di controllo panottico che aveva
come centro medico e dirigenziale.
Spie immediate delle diverse fasi ascrivibili all’utilizzo dell’edificio sono leggibili negli interni, variamente stratificati
con la presenza di molti cromatismi nella pavimentazione (palladiane, piastrelle e marmette) e negli esterni, con la
diversa natura e forma dei serramenti.
Il ruolo e la posizione che il padiglione
assume nel complesso e la planimetria
che ne deriva è stata incrociata con la
lettura delle memorie materiali degli
interni generando l’idea di progetti per
un luogo di nuova creazione: di legami sociali, come alloggi per studenti;

di legami lavorativi, come spazi per il
co-working; di risignificazione dei luoghi, come spazi per residenze d‘artista
e laboratori creativi.
Un Ospedale dell’Arte
Marco Chiuso
Percorso/Progetto di Teresa Busetto,
Susanna Faggian, Denise Peron
Sin dalla fase di analisi storica, viene
messo in evidenza il ruolo del complesso architettonico rispetto alla città e
alle sue principali strutture, giudicando
la sua condizione d’isolamento come
apparente o facilmente ovviabile (fig.
1). L’inserimento nella rete dei poli culturali cittadini esistenti diviene quindi
principio fondante della proposta progettuale. Grande attenzione viene posta alla presenza di un vasto parco, elemento di cui Rovigo, dotata solamente
di giardini, è priva. Questa singolarità
infatti rafforza l’organicità del piano
ricercato che si propone di coinvolgere
l’intero contesto urbano.
Nel rispetto della memoria del luogo, il

complesso è pensato come un Ospedale dell’Arte, in cui si articolano diverse
funzioni – ospitate al chiuso o en plein
air – legate al processo di produzione
artistica e all’esposizione di opere (fig.
6). Il padiglione su cui si focalizza lo
studio, caratterizzato peraltro da una
forma architettonica che lo lega in
modo indissolubile al contesto verde,
viene interpretato in questa chiave
complessiva.
La conoscenza della fabbrica, basata
sul rilievo (fig. 3), è integrata in modo
sostanziale dallo studio di documenti d’archivio, in particolare disegni di
progetto e capitolati d’appalto. Le informazioni così ottenute vengono verificate mediante osservazioni dirette
(fig. 2).
Il progetto conservativo prevede la sistemazione degli accessi e della distribuzione interna. Tale scelta consente di
ottenere spazi che meglio si prestano
alla destinazione prescelta (fig. 5). Ma
persino le superfici stesse diventano
ambiti di sperimentazione artistica, accogliendo graffiti e installazioni (fig. 4).

1 Interpretazione Storico Critica
Sintesi interpretativa. Lineamenti
di progetto.
Valorizzazione attraverso interventi artistici.
2 Conoscenza della fabbrica
Le fonti incrociate. La Costruzione
e i Documenti.
Analisi del particolare costruttivo
del Prospetto Sud.
Cantonale, intonaci, tinte esterne, malte.
Analisi dei particolari costruttivi del vano
rilevato.
Fondazioni, pavimentazione.

3 Conoscenza della Fabbrica
I Rilievi.
Fotoraddrizzamento del Prospetto sud
4 Progetto Conservativo
Analisi dei materiali. Analisi del degrado.
Interventi conservativi.
Prospetto Sud.
Fonti, materiali, degrado, cause, interventi,
fotosimulazione.

5 Progetto Architettonico
Open studios/Furere. Tra Follia e Onirico
Analisi cronologica delle partizioni verticali,
pavimentazioni esterne, analisi
dei serramenti interni ed esterni,
spazi dedicati al personale, spazi accessibili
al pubblico.
6 Progetto Architettonico
Masterplan.
Un Ospedale per l’Arte.

Iuav : 150
PA DI G L I O N E 4
Breve storia di un frammento
Emanuela Sorbo
Il padiglione n. 4 è stato progettato nel
1906 come “Padiglione delle Osservazioni”. Nel 1925 esiste un progetto per
ospitare al suo interno dei magazzini
e la Chiesa (realizzata poi nella parte
centrale del complesso). Nel nuovo assetto del 1928 si conserva la funzione
di infermeria divenendo, dopo l’adozione della Legge 180 (legge Basaglia)
nel 1979, il Centro Ospiti Maschile, dismesso definitivamente dopo la chiusura del complesso nel 1997.
Unico padiglione del complesso ad
aver conservato la facciata ad un
piano, ha un impianto simmetrico
impostato con un’aula rettangolare
di ingresso e aule di varie dimensioni
ai lati che ospitavano dormitori, infermerie, refettori e gabinetto dei medici.
Dopo gli interventi del 1928 la pianta presenta due grandi aule ai lati in
cui erano posti i dormitori collegati
da un corridoio su cui si affacciavano

i bagni. Gli spazi comuni erano invece
posizionati lungo il lato della facciata
di ingresso.
Le facciate conservano nelle forometrie e nei semplici elementi decorativi
alla base della cornice di gronda (una
serie di travetti a vista intervallati da
cornici in laterizio su cui si appoggia
la copertura sporgente) gli elementi
presenti nei documenti d’archivio del
progetto del 1906.
La flessibilità funzionale del padiglione è stato uno degli orizzonti di progetto, che ha portato ad avviare più
temi di sperimentazione. Le proposte
progettuali si inquadrano in vari orizzonti: il riscatto del luogo di segregazione sociale attraverso attività di
aggregazione, come sede di laboratori
didattici; le attività laboratoriali connesse allo sviluppo emotivo della ergoterapia, attraverso la metamorfosi dal
piano di cura a quello di crescita, come
sede di una scuola Waldorf-Steiner; la
memoria della dimensione psichiatrica, come Museo della mente
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Un polo culturale collettivo
per la coltivazione della memoria
Leila Signorelli
Percorso/Progetto di Carlo Baldin,
Jacopo Calafati, Alice Campagnaro,
Mattia Marzotto
L’Interpretazione Storico Critica (fig. 1)
mostra come l’intenzione del progetto
di restauro sia quella di reinterpretare
l’ex OPP secondo alcuni temi ben definiti: a scala urbana è determinante l’analisi dei rapporti gerarchici e funzionali tra i padiglioni e la loro evoluzione
del corso del tempo, mentre a scala
architettonica uno sguardo attento riporta le variazioni tra interno/esterno,
le funzioni inserite secondo le mutate esigenze, la modifica dei percorsi
e dei rapporti di simmetria originari.
Un ragionamento chiarificatore che
ha radici nella conoscenza della fabbrica – dal rilievo geometrico (fig. 2),
all’analisi delle fonti archivistiche (fig.
3, 4) fino alla definizione del progetto
conservativo (fig. 5) – li ha condotti a
individuare in un parco tecnologico la

soluzione per il futuro dell’ex OPP: un
polo culturale collettivo per coltivare
la memoria del luogo, all’interno del
quale imprese e start-up si occupano
di ripensare l’aspetto del sostentamento economico. Nel masterplan è evidente come lo spazio centrale assuma
un peso notevole nell’organizzazione
del complesso, concependo un vero
e proprio memoriale, sottolineato dai
percorsi che lì convergono come linee
spezzate, ridisegnando i movimenti
attraverso il parco. Il padiglione 4 –
coerentemente con le scelte di carattere generale – rientra nei servizi dei
visitatori del parco tecnologico (fig. 6):
reinterpreta i suoi spazi per accogliere
i laboratori didattici, privilegiando con
i segni della pavimentazione un percorso di attraversamento trasversale
che consolida il rapporto tra architettura e natura.

1 Interpretazione Storico Critica
Sintesi Interpretativa. Lineamenti
di Progetto.
Gerarchia, percorsi, simmetria
nella disposizione del complesso
e del padiglione.
2 Conoscenza della fabbrica
I Rilievi.
Rilievi del piano terra.

3 Conoscenza della fabbrica
Fonti incrociate. La Costruzione
e i Documenti.
Rilievo del vano interno.
4 Conoscenza della fabbrica
Fonti incrociate. La Costruzione
e i Documenti.
Rilievo architettonico del piano terra
pavimentazioni, solai, murature.

5 Progetto Conservativo
Analisi dei materiali. Analisi del degrado.
Interventi Conservativi.
Prospetto.
Rilievo dei materiali, rilievo del degrado,
interventi, fotosimulazione.
6 Progetto Architettonico
Pianta piano terra.
Laboratori didattici.
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PA DI G L I O N E 5
Breve storia di un frammento
Emanuela Sorbo
Il Padiglione n. 5 è stato progettato nel
1906 ed ospitava al suo interno i pazienti “tranquilli” della sezione femminile. Nel 1928, con il nuovo progetto di
sistemazione e l’inversione della sezione maschile con quella femminile, il padiglione ospiterà i pazienti del reparto
uomini fino alla dismissione del 1997.
L’impianto planimetrico è impostato
(già nel primo progetto) sulla adozione di una forte simmetria in entrambi
gli assi. L’impianto è formato da una
serie di ambienti di diverse ampiezze,
in cui si alternano moduli rettangolari
(le camerate con i letti) e quadrati (gli
spazi di relazione). Ogni aula si apre
sull’altra percorrendo l’intero edificio.
Da ogni punto della pianta è infatti possibile un legame con il verde e
quindi un attraversamento visivo (e di
controllo) verso l’esterno, condizione
probabilmente dovuta anche al legame con la retrostante colonia agricola

in cui lavoravano i pazienti.
L’impianto simmetrico si rivela anche
in facciata nella ritmicità delle aperture, quasi inalterata nella forma attuale, e nella struttura tripartita che
nel corpo centrale ospita una serie di
archi scanditi da lesene e un motivo
decorativo con capitelli e fasce di coronamento.
Al suo interno l’edificio raccoglie memorie mobili, come cartelle cliniche e
cartellini con i nomi dei pazienti, esiti
di esami radiografici, e memorie immobili, come i frammenti dei dipinti
lasciati da alcuni pazienti. Presenze
che rivelano la carica emotiva ed esperienziale degli ambienti.
Come contenitore delle memorie i
progetti hanno pensato alla valorizzazione di queste tracce attraverso usi
connessi alla documentazione come
museo della memoria, sede dell’archivio storico, ma anche nella ideale prospettiva basagliana, come luoghi di
transito e non di sosta, come sede di
attività produttive per il reinserimento
sociale di persone affette da disabilità
psicofisica.

Un’architettura della memoria:
il museo e l’archivio
Leila Signorelli
Percorso/Progetto di Claudia
Ceccarello, Gianpietro Ragona,
Filippo Bison, Enrico Berti
Il percorso didattico evidenzia come i
meccanismi di inclusione/esclusione,
che hanno governato il rapporto tra
il complesso e la città fin dalla fondazione, siano un tema fondante per la
sua reinterpretazione (fig. 1). Alla scala
urbana l’analisi si focalizza sull’evoluzione del contesto (aumento della vegetazione, modifica dei percorsi, recinti, permanenze), per concentrarsi sul
padiglione, dove emerge una progressiva frammentazione dello spazio interno, una mutazione della simmetria
dell’impianto e un decentramento dei
percorsi principali di attraversamento.
La fase di conoscenza della fabbrica è
illustrata a partire dal rilievo geometrico e architettonico (fig.2, 4), dalla messa a sistema delle fonti di archivio, con
le quali si integrano le considerazioni

stratigrafiche e costruttive (fig. 3). La
restituzione della consistenza materica
della fabbrica e del degrado suggerisce un progetto conservativo che tiene
in considerazione i segni del tempo,
cercando un riequilibrio tra memoria,
materia e immagine (fig. 5). Il progetto architettonico mostra un’attenzione
peculiare per la rilettura delle funzioni
originarie rispetto alla nuova destinazione d’uso – un polo culturale a servizio della città (fig. 6) – dove si insediano laboratori creativi di arte, musica,
didattica, spazi per esposizioni e conferenze. Il parco è un connettivo e un
luogo dello stare. Nel padiglione l’analisi condotta trova la sua rivelazione
attraverso un Museo della Memoria e
un archivio dei documenti dell’ex OPP:
da un lavoro puntuale riemerge l’impronta originaria, valorizzando i caratteri costruttivi e distributivi dell’architettura, ora offuscati.

1 Interpretazione Storico Critica
Sintesi Interpretativa. Lineamenti
di Progetto.
Rapporto con la città, esclusione/inclusione,
percorsi, gerarchia.
2 Conoscenza della Fabbrica
I Rilievi.
Rilievo del piano terra.
Poligonale esterna, trilaterazioni,
connessione interno-esterno.

3 Conoscenza della Fabbrica
Fonti incrociate. La Costruzione
e i Documenti.
Rilievo del vano interno.
Analisi dei nodi costruttivi, interpretazione
delle fonti archivistiche.
4 Conoscenza della Fabbrica
I Rilievi.
Pianta del piano terra.

5 Progetto Conservativo
Analisi dei materiali. Analisi del degrado.
Interventi conservativi.
Prospetto.
Rilievo dei materiali, rilievo del degrado,
interventi, fotosimulazione.
6 Progetto Architettonico
Masterplan.
Centro culturale.

Iuav : 150
PA DI G L I O N E 2 2
Breve storia per un frammento
Emanuela Sorbo
Il Padiglione n. 22 è la Chiesa dell’ex
Ospedale Psichiatrico di Rovigo. Nei
documenti di archivio abbiamo traccia
di un progetto per una chiesa all’interno del padiglione n. 4 delle Osservazioni nella versione del 1928 per poi
ritrovare un progetto per la chiesa tra
le carte destinate alla costruzione di
un transetto dopo la Seconda Guerra
Mondiale (1957). Se ne desume che a
cavallo degli anni 30 sia stata costruita un’aula rettangolare nella posizione
in cui si trova attualmente (al centro
del complesso) e che per l’aumento dei
pazienti sia stata ampliata successivamente nella forma che ora possiamo
vedere.
L’aspetto generale è di una architettura in stile neogotico. La facciata è tripartita con bifore sormontate da archi
e cornici ogivali e archetti in prossimità della cornice di gronda. Gli interni a
navata unica presentano delle lesene,

con capitelli e cornice unica di coronamento, che scandiscono e inquadrano
il ritmo delle bifore che si affacciano
verso l’esterno.
La capacità evocativa dello spazio e la
forte connotazione interna hanno giocato un ruolo decisivo nella definizione
dei progetti che si sono concentrati sul
concetto di temporalità dell’allestimento e flessibilità degli usi tali da garantire una mutevolezza della visione dello
spazio in ragione della forma di incontro culturale che ospitava: libri, quadri,
video, fotografie, performance. Incontri
che potessero costituirsi come una forma di risignificazione dei luoghi.
Una biblioteca per l’ex OPP
Marco Chiuso
Percorso/Progetto di Andrea Giolai,
Luca Bellussi, Marcin Dobrowski,
Gianluca Spironelli
Attraverso lo studio dei documenti
d’archivio, pur lacunosi, viene ricostruita l’evoluzione delle vicende costruttive che hanno portato all’assetto attua-
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le della Chiesa (fig. 1). Tale evoluzione
viene posta in relazione alle modificazioni che l’intero complesso architettonico dell’Ospedale Psichiatrico subisce
nel tempo, sia per quanto riguarda
le nuove costruzioni, gli ampliamenti
planimetrici e le sopraelevazioni, sia
per quanto riguarda le variazioni del
sistema del verde, mediante l’individuazione delle diverse aree destinate
a parco o allo sfruttamento agricolo.
Alla luce di un’interpretazione critica
di queste analisi storiche, la proposta
progettuale per il complesso prevede
un piano di gestione focalizzato sulla
vocazione rurale del territorio, ovvero
la definizione di una cittadella dell’agricoltura, atta a ospitare spazi per lo
studio e la ricerca su tecnologie d’avanguardia per la coltivazione, oltre a
funzioni connesse che ne permettano
l’apertura alla cittadinanza (fig. 6).
Una campagna di rilievo assai accurata
conduce a un’approfondita conoscenza
della fabbrica (figg. 2, 3, 4), sulla base
della quale viene steso un progetto
conservativo delle superfici materiche.
Il progetto architettonico prevede la

collocazione nell’edificio sconsacrato
di una biblioteca di settore, attrezzata
con una struttura in ferro e vetro inserita nella navata. Ricercando trasparenza e leggerezza, è articolata su due
livelli, così da permettere di ottenere
attraverso le alte bifore una relazione
visiva con il verde di contesto (fig. 5).

1 Interpretazione Storico Critica
Sintesi interpretativa. Lineamenti
di progetto.
Il verde come progetto.
2 Conoscenza della Fabbrica
I Rilievi.
Rilievo della pianta del piano terra. Ortofoto
pavimentazioni.

3 Conoscenza della Fabbrica
Le Analisi.
Prospetto.
Rilievo dei materiali, rilievo dei degradi.
4 Conoscenza della Fabbrica
I Rilievi.
Sezione illustrata, elementi costruttivi.

5 Progetto Architettonico
Biblioteca.
Architetture di libri.
6 Progetto Architettonico
Masterplan.
Città dell’agricoltura, parco urbano.

