
DEDICATO A UN MEDICO
Regia di Gianni Serra. Soggetto e sceneggiatura di Flavio Nicolini. Scene di Luciano Del Greco.
Costumi di Marilù Alianello. Musiche di Peppino De Luca. Interpreti Bruno Cirino (Nino Portiri),
Maria Fiore (Sandra Pedretti), Renato Mori, Gastone Bartolucci, Daniela Surina, Antonio Meschini,
Carlo Hintermann, Francesco Carnelutti, Ernesto Colli, Eva Vanicek e altri. Tre puntate.

L’istituzione negata di Franco Basa
glia e Franca Basaglia Ongaro è un li
bro deI ‘68; Dedicato a un medico di
Flavio Nicolini e Gianni Serra è uno
sceneggiato televisivo del ‘74. In sei
anni, anche in Italia, s’è fatta molta
strada nello studio e nella denuncia
delle condizioni di vita all’interno de
gli ospedali psichiatrici e, più in ge
nerale, nell’analisi dell’esclusione psi
chiatrica e istituzionale. E’ una coin
cidenza significativa che, all’indomani
della messa in onda (giovedì 20 giu
gno) della prima puntata di Dedicato
a un medico, si sia svolto a Cori-
zia — per iniziativa del gruppo Psi
chiatria democratica a, nato nell’otto
bre 1973 — il convegno a La pratica
della follìa ‘. al quale, attorno a un
primo documento programmatico, han
no aderito più di mille tra psichiatri,
psicologi, infermieri e studenti, con
vinti della necessità di un momento
organizzativo che facesse da raccor
do alle iniziative e alle esperienze
fatte in diverse provincie italiane, a
partire da quella dei Basaglia a Go
rizia.
In Dedicato a un medico di Nicolini e
Serra i problemi dell’ospedale psichia
trico e della nuova psichiatria sono
tutti, o quasi, presenti: il retroterra
psicologico e sociale di disperazione
e di esclusione di quel fenomeno che
chiamiamo follia e la sua logica di svi
luppo; l’analisi degli apparati buro
cratici e repressivi cui è affidata la
gestione dei problemi psichiatrici; il
falso ruolo terapeutico che all’inter
no di quest’apparato svolgono gli ope
ratori; le difficoltà e gli ostacoli, tal
volta insuperabili, che debbono af
frontare quegli operatori psichiatrici
che, non condividendo l’ideologia do
minante della a diversità a e i metodi
del corrispondente sistema fondato
sulla segregazione e la custodia (dun
que, sulla punizione), applicano nuo
ve terapie; la mancanza di autonomia

nella gestione ospedaliera dei nuovi
metodi terapeutici per cui — come
si mostra nella prima puntata — ba
sta che una giunta provinciale di
maggioranza democristiana si sosti
tuisca a una giunta di sinistra per
bloccare o fare arretrare la sperimen
tazione di nuovi metodi; i conflitti
dei medici col personale infermieri
stico che non vuole e non sa, spes
so non è in grado di collaborare; la
difficoltà di fare dei malati i protago
nisti della loro liberazione: il muro
che il mondo esterno (la famiglia, la
società) per egoismo, ignoranza e/o
paura oppone al reinserimento dei ma
lati; il meccanismo con cui, attra
verso gli ospedali psichiatrici e analo
ghi istituti, si tende a fabbricare e
riprodurre la malattia mentale.
Tutto questo materiale è stato orga
nizzato da Nicolini sceneggiatore e
Serra regista in modo ammirevole lun
go un itinerario di più di tre ore, in
cui, pur con calcolati indugi didattici
e qualche momento troppo turgida-
mente drammatico (nella seconda pun
tata, la più squilibrata e meno rigo
rosa delle tre), si sono quasi sem
pre evitate le secche dell’oratoria.
E’ un pericolo sospeso su tutte le
opere di taglio sociologico che han
no un programma da svolgere e una
tesi da sostenere: quello di subor
dinare le immagini ai significati os
sia di far si che le prime siano sol
tanto i veicoli dei secondi. In Dedica
to a un medico, invece, le immagini
non sono soltanto illustrative ma an
che espressive. Tra i tanti esempi
possibili ne menzioniamo tre, uno per
puntata. C’è nella prima puntata una
breve sequenza in cui Nino, il pro
tagonista, viene a sbendato a dopo la
dimostrazione sul traliccio: a Serra è
bastato rafforzare, e sottolineare, la
colonna sonora per suggerire il dolore,
l’umiliazione, la violenza di quello stru
mento coercitivo che è la camicia di

forza. Nella seconda puntata citiamo
la tenerissima scena in cui Nino gio
ca con la nipotina, mentre nella ter
za è memorabile la lunga e articola
ta sequenza del dibattito pubblico in
cui, attraverso la dialettica delle va
rie posizioni, Nicolini, Serra e gli
attori tutti hanno saputo condensare,
portandolo ad un alto grado di calo
re drammatico, il succo ideologico del
racconto.
L’azione di Dedicato a un medico è sem
plice, in feconda oscillazione tra pri
vato e pubblico, tra funzione dram
matica e inchiesta sociologica. E’,
attraverso la vicenda di un malato,
la storia della liberalizzazione di un
ospedale psichiatrico, e della sua

normalizzazione a Si comincia, nono
stante il parere contrario della giun
ta provinciale, con la decisione dei
dirigenti di un ospedale psichiatrico
di porre fine alla segregazione dei
malati, abbattendo inferriate e recin
ti e di cominciare a reinserire nel
l’ambiente esterno i malati in via di
guarigione. Nino Porfiri è il prescel
to, ma le difficoltà sono tante: la
diffidente riluttanza istintiva dei pa
renti, l’ostilità dell’ambiente, l’inade
guatezza delle strutture sociali.
L’impatto con la realtà è durissimo e
provoca una regressione: Nino si chiu
de in sé, poi si barrica in casa, con
una nipotina e la moglie di un medi
co. E’ armato di un fucile da caccia.
La sua sorte è segnata: finirà in un
manicomio criminale, ma, prima del
la sua definitiva esclusione dal con
sorzio civile, ecco il momento poli
tico determinante della narrazione: la
pubblica assemblea che i medici del
l’ospedale convocano nel paese di Ni
no e nella quale tutti insieme — me
dici, malati, parenti, amici e cono
scenti — discutono sul suo caso, sul
ia logica di sviluppo della sua malat
tia. V’interviene lo stesso Nino, il

pazzo furioso ., a farvi un lucido

Maria Fiore e Bruno Cirino in una scena di Dedicato a un medico a di Gianni Serra.
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