
Questo era il reparto agitati  
del manicomio di Arezzo.  
Adesso è pieno di giovani studenti. 
Nessuno poteva immaginare  
all'epoca che un posto di dolore e 
di violenza un giorno sarebbe  
diventato un luogo di cultura  
e di pace.  
Noi ci abbiamo creduto e ci siamo 
riusciti. 
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1a Lezione "Agostino Pirella"
Diagnosi e destino 
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Diagnosi e destino. Etimologicamente 
diagnosi significa “conoscenza attraverso”. 
Attraverso il sintomo, ma anche la relazione. 
La diagnosi può essere un incontro, 
un’alleanza. Ma anche una difesa dello 
psichiatra dall’enigma del dolore mentale. 
La diagnosi è sempre in tensione, tra 
l’unicità dell’individuo e la categoria clinica 
di riferimento. Seguendo il filo offerto 
dal pensiero e dall’esperienza di diversi 
autori (Sontag e Woolf, Didion e Foucault, 
Jung e Balint, Freud e Jaspers) entreremo 
nel labirinto delle diagnosi, cercheremo 
di comprenderne mitologie e significati, 
percorreremo i confini incustoditi delle nostre 
vite sempre più divise tra corpo, mente e 
tecnologie.

Vittorio Lingiardi è psichiatra, psicoanalista 
e professore ordinario di Psicologia dinamica 
presso la Sapienza Università di Roma, 
dove dal 2006 al 2013 ha diretto la Scuola 
di specializzazione in Psicologia clinica. È 
coordinatore scientifico, con Nancy Williams, 
del progetto internazionale Psychodynamic 
Diagnostic Manual (PDM-2, Guilford Press 
2017; Cortina 2018). Tra i suoi libri ricordiamo 
Citizen Gay. Affetti e diritti (il Saggiatore 
2016), Mindscapes. Psiche nel paesaggio 
(Cortina 2017), Diagnosi e destino (Einaudi 
2018). Ha scritto due raccolte di poesie: La 
confusione è precisa in amore (nottetempo 
2012) e Alterazioni del ritmo (nottetempo 
2015). Collabora con l’inserto culturale 
«Domenica del Sole-24 ore», «la Repubblica» 
e «il Venerdì», dove dal 2015 tiene la rubrica 
«Psycho» su cinema e psicoanalisi. Nel 2018 la 
Società Psicoanalitica Italiana gli ha conferito 
il Premio Musatti.

Lezioni "Agostino Pirella" 

Dal 2019 il Dipartimento di Scienze 
della formazione, scienze umane e della 
comunicazione interculturale dell’Università 
di Siena promuove le Lezioni Agostino Pirella. 
Le Lezioni intendono valorizzare la sua figura, 
protagonista – con Franco Basaglia – della 
stagione novecentesca per la chiusura dei 
manicomi e per la nascita di una nuova salute 
mentale in Italia.
Tra gli ultimi direttori dell'Ospedale 
Neuropsichiatrico di Arezzo, che dismise 
negli anni '70, Pirella incarna un momento di 
radicale cambiamento istituzionale e culturale 
del nostro Paese. Oggi il suo patrimonio di 
carte e libri è stato donato dal figlio Martino 
ed è conservato nell'Archivio Storico dell'ex 
Ospedale.
A partire da quella esperienza, le Lezioni 
si aprono alle nuove frontiere poste dalle 
scienze della mente con lo scopo, grazie 
al contributo originale di figure di caratura 
nazionale e internazionale, di approfondire 
l'universo della psichicità nella sua 
dimensione storica e culturale.  


