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Questo numero speciale,
con il quale “Salute!

Umbria” inaugura la
serie “Dossier”, fasci-

coli monografici dedicati a temi
di particolare rilevanza, è intera-
mente dedicato agli scritti del
dottor Carlo Manuali (1931-
1993), responsabile del CIM di
Perugia-Centro, grande innova-
tore, sul piano della teoria e del-
la pratica, della psi-
chiatria, protagonista
della battaglia che in
Umbria e in Italia
portò alla chiusura
dell’ospedale psichia-
trico e all’avvio di
nuove esperienze tera-
peutiche. Tali scritti
(in gran parte inediti,
ritrovati, raccolti e ri-
visti per la pubblicazione, ac-
compagnati dalle foto di Massi-
mo Stefanetti e dai “ritratti” di
Antonio Todini) costituiscono, a
distanza di anni, un prezioso

contributo al tema della “salute
mentale”, soprattutto in una fase
in cui, a livello nazionale, spinte
regressive tentano di imporsi, e
in cui l’Umbria, in forza delle e-
sperienze maturate, intende ri-
proporre una visione della malat-
tia mentale curativa, evolutiva e,
soprattutto, finalizzata alla ricon-
quista di un reale diritto di citta-
dinanza per gli utenti e i loro fa-

miliari.
Questi“Scritti” recu-
perati e offerti al pub-
blico costituiscono un
patrimonio da mettere
a frutto, l’eredità di u-
no studioso e terapeu-
ta, che faceva del ma-
lato il centro, da cui si
apriva la visione sul-
l’intero universo della

società e dei rapporti degli uomi-
ni fra loro.

MAURIZIO ROSI

Assessore alla Sanità della Regione Umbria

                                                                                                  

                

       

                                  

                             

                      

     

   
   
   
                                         

    
      
   
                                 

      

       

      

             
       

           





Carlo Manuali (1931-1993) fu uno dei “padri” della nuo-
va psichiatria, un attore di assoluto rilievo nel processo na-
zionale che condusse anche in Umbria alla chiusura del-
l’Ospedale Psichiatrico, e un ispiratore della legge “180”.
Ma il suo sforzo maggiore, cui si dedicò fino alla morte, fu
quello di fondare scientificamente una nuova teoria della
malattia mentale. Di lui, che non ebbe il tempo di dar for-
ma compiuta al suo lavoro, restarono (ritrovati per caso in
un paio di archivi privati) un solo saggio pubblicato, e poi:
dattiloscritti incompiuti e non revisionati, note, appunti,
schemi di relazione, esistenti in una sola copia. A dieci an-
ni dalla sua scomparsa, “Salute! Umbria” li ha raccolti e
ordinati, e li pubblica qui tutti insieme. Ne risultano testi
(oggi che la riforma psichiatrica vive tempi difficili) di un
interesse e di un’attualità sconcertante.
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