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psichiatria e persone tra guerra e frontiere, il manicomio di pergine 
valsugana tra il 1909 e il 1924. primi risultati di una ricerca in corso
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abstract - psychiatry and people between war and borders, the psychiatric hospital of 
Pergine Valsugana between 1909 and 1924, the first results of an current research

After the end of the Great War, the psychiatric hospital of Pergine Valsugana received numerous 
soldiers and prisoners traumatized by war. In addition to these men, many civilians, particularly 
women, were hospitalized as a result of difficult experiences during the conflict. For decades, 
traumatic pathologies resulting from the war were considered prerogative of the soldiers, this re-
search aims to shift the focus of this fundamental category to bring it to those people who, despite 
not having had experience in the trenches, suffer violence and shock such to compromise their 
mental sanity. The desire to investigate the effects of war on civilians is also the reason behind the 
decision to study the case of the asylum of Pergine Valsugana. The diaspora of the population of 
Trentino made this land one of the most tormented of the entire conflict, and the natural place for 
a research like this. After an introduction about the history of the psychiatric hospital of Pergine 
Valsugana, the article focuses on the mental health of civilians and the cause that psychiatrists 
attribute to these conditions.
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Nascita di un manicomio di confine 

Il luogo dove molte speranze umane avevano fine, dove l’ambizione alla grandezza si 
scontrava con l’oblio della malattia mentale è oggi divenuto la sede dell’istituzione che è 
il simbolo per eccellenza del futuro e del potere dell’intelletto: la scuola. Le voci allegre 
e un po’ rassegnate degli studenti che si avviano in classe sono ora la principale colonna 
sonora del complesso di edifici che una volta ospitava il manicomio provinciale di Pergine 
Valsugana; è quindi facile immaginare che i suoni che riempivano quegli stessi ambienti 
solo pochi decenni fa non fossero altrettanto sereni e vitali. Questo contrasto, a tratti un 
po’ stridente, è parte della storia conclusiva di una fondamentale istituzione trentina, che 
per oltre un secolo è stata luogo di accoglienza e di cura e fonte di crescita economica e 
occupazionale per tutta la regione. 

La ricerca in corso vuole indagare le conseguenze che la Prima guerra mondiale ha 
lasciato sulla salute psico-fisica della popolazione civile e in quest’ottica il conflitto è ben 
lungi dall’essere concluso nel 1918: la guerra torna a Pergine nel 1919, portata dalle per-
sone che ne sopportano le ferite fisiche e mentali. Per decenni le patologie traumatiche con-
seguenti alla Grande guerra sono state considerate appannaggio dei soldati; questa ricerca 
ha come obiettivo quello di spostare l’attenzione da questa categoria fondamentale a quei 
soggetti che, pur non avendo avuto esperienza di trincea, subiscono violenze e shock tali da 
minare la loro sanità mentale e/o fisica. La volontà di indagare le conseguenze della guerra 
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sui civili è anche il motivo alla base della scelta di studiare il caso del manicomio di Pergine 
Valsugana. La diaspora del popolo trentino, la distruzione e il sequestro dei beni, i lutti, le 
partenze forzate, il sospetto di tradimento che accompagna le persone nelle loro destina-
zioni sia italiane che austriache rendono questa terra una delle più martoriate dell’intero 
conflitto e la sede naturale per un’indagine come quella in corso.

Il manicomio di Pergine sorse nel 1882 con «grave dispendio della Provincia»1, ma la 
storia di questo istituto ebbe inizio ben prima della sua apertura ufficiale; infatti, si può 
affermare che il primo passo verso Pergine risalga al 14 maggio 1835. In tale data fu ema-
nato dalla Cancelleria austriaca il decreto n. 10743-829 che proibiva ai malati tirolesi di 
servirsi dei manicomi situati nel Lombardo-Veneto2. Nella circolare del governo tirolese 
che riportava il decreto era sottolineato: 

considerando, da un canto, che oggi mai esiste in Hall presso Innsbruck in Tirolo un 
proprio istituto dei mentecatti, e, dall’altro che quelli del regno lombardo-veneto sono 
annualmente limitati da prefissate disponibilità finanziarie, notificasi […] che in avve-
nire, essendosi cambiate le circostanze, i mentecatti poveri del Tirolo non saranno 
più accolti e mantenuti gratuitamente negl’istituti dei mentecatti del regno lombardo-
veneto, e che non si possono neppure obbligare le comuni di pagare le spese di man-
tenimento dei loro membri comunali poveri in quegl’istituti3. 

Il decreto riaffermava saldamente il principio della territorialità dei manicomi che pre-
supponeva un hinterland rigido e scoraggiava la «libera circolazione» dei malati ma che, 
alla fine dei conti, valeva solamente per gli indigenti. 

Privati della possibilità di ricovero in altro istituto che non fosse quello di Hall, i malati 
trentini si ritrovarono ospitati in una struttura in cui erano principalmente una minoranza 
linguistica. Le difficoltà legate alla vita manicomiale in un ambiente di cultura, clima e 
mentalità così differenti da quelli di origine segnarono in modo profondamente negativo 
il decorso clinico dei malati trentini ricoverati ad Hall4; a tali fattori si sommavano le dif-
ficoltà delle famiglie nel tenere i rapporti con i propri congiunti e le complicazioni per il 

1 Cit. dalla dedica inserita nei due album fotografici realizzati in occasione dell’apertura dell’istituto: «A comme-
morazione della solenne apertura del manicomio di Pergine eretto con grave dispendio dalla Provincia sotto la dire-
zione dell’ing. Carlo Linder, l’ispezione dell’ing. Alfredo Riccabona e coll’opera dell’imprenditore Cesare Scottoni. 
Pergine, li 19 settembre 1882». Vedi R. Taiani, «A mo’ d’introduzione breve storia di un’istituzione», in Castagne 
matte, a c. di F. Ficco, R. Taiani, Publistampa, Pergine 2013, p. 12. 

2 Vedi G. Pantozzi, Gli spazi della follia. Storia della psichiatria nel Tirolo e nel Trentino, 1830-1942, Ed. Centro 
Studi «M.H. Erickson», Trento 1989, p. 67.

3 Ibid. 
4 Il manicomio tirolese di Hall nacque nel 1830 come conseguenza della decisione dell’imperatore Francesco I di 

includere l’assistenza agli infermi di mente e la gestione dei relativi ricoveri tra le responsabilità dello Stato centrale; 
era il 1824. Poco più di un anno dopo, una nuova ordinanza prevedeva che qualora un malato di mente avesse rifiu-
tato le cure ospedaliere, le autorità di polizia avrebbero provveduto al trasporto coatto del soggetto verso il ricovero 
indicato. Quest’ultima risoluzione in particolare pose lo Stato non come un organo assistenziale ma principalmente 
come garante dell’ordine pubblico. Queste ordinanze favorirono la nascita di numerosi manicomi in tutto l’impero e 
possono essere considerate come l’origine dell’assistenza psichiatrica in Tirolo. Vedi B. Bortoli, C. Grandi, Un secolo 
di legislazione assistenziale nel Trentino (1814-1918), Ed. della Scuola Superiore di Servizio Sociale, Trento 1983, 
pp. 44-49; G. Pantozzi, Gli spazi della follia, cit., pp. 15-16. 
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trasferimento dei pazienti5. Oltre ai fattori emotivi, culturali e pratici si registrava un’ogget-
tiva insufficienza di posti letto, rapportata a una crescente domanda. In occasione del 43° 
congresso dei medici e naturalisti tedeschi il direttore del manicomio di Hall, Josef Stolz6, 
presentò una relazione sulla situazione dell’istituto tirolese. Oltre alla descrizione statistica, 
Stolz osservava in particolare che il Land del Tirolo contava una popolazione di 775.000 
persone di cui 443.000 tedeschi e 332.000 italiani. Il rapporto paziente-popolazione soste-
nuto dai medici dell’epoca era di uno ogni 700 abitanti, quindi 633 malati tedeschi e 474 ita-
liani per un totale di 1107. Disponendo Hall di 350 posti letto, osservava Stolz, se l’istituto 
avesse servito solo la popolazione tedesca, il divario tra ricoverati e assistiti privatamente 
sarebbe sensibilmente diminuito: 283 invece di 757 malati impossibili da accogliere7. 

In realtà le cifre ipotizzate nella relazione erano ottimistiche, come apparve chiaro nel 
1873 quando le autorità censirono i malati di mente del territorio: la popolazione del Land 
tirolese contava 2200 mentecatti, il doppio rispetto ai 1107 previsti da Stolz. Dei censiti, 
solamente 250 trovavano asilo nell’istituto di Hall, 450 erano ospiti di ospizi e case di rico-
vero mentre i rimanenti 1540 (il 70% di tutti i malati) erano assistiti a casa dalle famiglie8. 
Da questi dati si può intravedere un ritratto dell’assistenza ai mentecatti assolutamente 
insufficiente: in più della metà dei casi pesava interamente sulle famiglie, spesso difettose 
dei mezzi e delle conoscenze per far fronte in maniera efficace ai bisogni del malato.

Nel corso degli anni vi furono varie proteste riguardo alla sistemazione e la cura dei 
pazienti trentini ma la più efficace e memorabile fu senza dubbio l’appello all’imperatore 
del dott. Francesco Saverio Proch9. Il medico pubblicò l’appello nel 1850 attraverso la 
Congregazione di carità di Trento, tra i maggiori enti benefici della zona e coinvolta diret-
tamente nella questione della cura dei malati di mente poiché gestiva l’ospedale, l’orfano-
trofio, la casa di riposo, il fondo di assistenza economica e altre fondazioni di assistenza 
generica.

Secondo Proch solo la «cura morale» era efficace per i mentecatti e questa doveva 
essere praticata con pazienza e particolarità verso ogni malato, esigendo approfonditi e 
continui studi sul carattere, la storia, le predisposizioni e le abitudini di ogni soggetto. Con 
questa premessa Proch affermava: 

la cura de’ poveri mentecatti di questa italiana reggenza debba affidarsi solo a gente 
italiana. Né qui intendo minimamente di derogare alle avvedute, ed ingegnose prov-
videnze, onde l’istituto d’Hall è pure benemerente. […] Ma io intendo parlare, e lo 

5 Per approfondimenti si veda: P. Dejaco, «Tiroler Landes Irrenanstalt Pergine» in R. Taiani, A mo’ d’introduzio-
ne, in Castagne matte, a c. di F. Ficco, R. Taiani, cit., pp. 20-32. Pius Dejaco (Cognola di Trento, 1859-Bressanone, 
1925), studiò medicina a Vienna e nel 1893 divenne medico assistente nel manicomio provinciale tirolese di Pergine, 
sotto la direzione del dott. Aurel Zlatarovich. Dal 1912 al 1919 ricoprì la carica di direttore dell’istituto, fu quindi 
l’ultimo direttore del periodo austriaco. Vedi R. Taiani, A mo’ d’introduzione, cit., p. 20, in nota. 

6 Josef Stolz (1811-1877) si formò tra Innsbruck e Vienna, compiendo anche un periodo di studi a Padova. Diven-
ne direttore dell’istituto di Hall nel 1854 e rimase in carica fino alla sua morte. 

7 J. Stolz, Bemerkungen über die tirolische Landesirrenanstalt zu Hall, n.p., Innsbruck 1869. 
8 R. Taiani, A mo’ d’introduzione, cit., p. 21. 
9 Francesco Saverio Proch (1809-1872), fu un medico e un’illustre esponente della cultura trentina. Ricoprì la 

carica di ufficiale sanitario del Comune di Trento e di direttore e primario internista dell’ospedale Santa Chiara. Vedi 
G. Pantozzi, Gli spazi della follia, cit., 1989, p. 68. Per approfondimenti sulla figura del medico trentino si rimanda a: 
A. Faes, In memoria del medico dott. Francesco Saverio Proch, Trento 1872. 
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ripeto, di quella cura morale, che si appresta colà à poveri mentecatti italiani […] 
sibbene sotto quello de’ mezzi, che si di leggeri non ponno condurre al santo, e deside-
rato scopo… Diverse infatti né diversi luoghi sono le simpatie, gli affetti, le passioni, 
i costumi; diversa la natura, l’abitudine, il sentimento, la tempra; diverse le inclina-
zioni, gl’interessi, i bisogni, le speranze, i desideri; in una parola diverso da tutto ciò, 
che informa, e determina il morale dell’uomo10.

In assenza di una convergenza culturale e linguistica, senza una sensibilità affine a 
quella del malato era impossibile, nella visione di Proch, creare quel tipo di rapporto che 
avrebbe permesso al medico di comprenderne le ansie, le paure e le speranze ma anche le 
tendenze o le manie. Il cuore dell’appello di Proch riguardava la diversità linguistica poi-
ché nel manicomio di Hall solamente il direttore e un medico assistente avevano l’obbligo 
di conoscere l’italiano; perciò, solamente queste due figure potevano comunicare con i 
pazienti trentini in modo efficace, per il resto del personale era impossibile stabilire altro 
se non comunicazioni elementari. Le difficoltà comunicative si riflettevano nell’assistenza 
quotidiana ai pazienti non solo nei suoi aspetti più pratici ma anche in quelli terapici; era 
infatti innegabile l’importante ruolo di assistenza e custodia rivestito dagli infermieri: 

La parola, dico, converrebbe che fosse bene appresa, e conosciuta non solo da coloro 
che dirigono, e curano pietosamente un pubblico manicomio; ma dagl’infermieri 
benanco, e dai custodi, i quali tutto giorno convivono coi poveri mentecatti, ed hanno 
tanta parte nel loro moral trattamento. Essi meglio che di guardiani, dovrebbero tener 
con loro e parti d’amici e di fratelli […] Or come di raggiungere questa meta in tale, 
e tanta diversità della lingua11?

Proch aggiungeva altre due ragioni a sostegno del suo appello: il clima diverso rispetto 
a quello delle valli trentine e la lontananza delle famiglie, spesso impossibilitate ad affron-
tare un viaggio così lungo e impegnativo. Il medico trentino concludeva evidenziando i 
vantaggi culturali che la creazione di un grande ospedale avrebbe apportato, vedendo la 
nascita della struttura come l’occasione per la creazione di un centro di studio e di ricerca 
nel Tirolo italiano. 

Oltre il Brennero, le rivendicazioni trentine erano prevalentemente respinte; in partico-
lare, il dottor Stolz negava con forza l’accusa che ai malati di lingua italiana fosse spesso 
negato il ricovero in seguito a valutazioni diverse da quelle mediche. Il direttore sosteneva 
che l’accoglimento o il respingimento di pazienti non era influenzato da fattori etnici quanto 
piuttosto di opportunità, a seconda che il ricovero fosse ritenuto utile e che la struttura fosse 
in grado di ricevere altri malati. Il fatto che il numero di trentini presenti nel manicomio 
fosse nettamente inferiore a quello dei tedeschi era spiegato con la preferenza dimostrata 
dai trentini verso gli istituti di Verona o di Venezia12. Quest’osservazione era almeno in 
parte veritiera, ma era altresì comprensibile lo scetticismo trentino verso una selezione 
(perché di questo, vista la carenza di posti letto, si trattava) dei malati svolta personalmente 
ed esclusivamente dal direttore. 

10 F. S. Proch, Della necessità di un manicomio nel territorio della reggenza di Trento, Congregazione di carità di 
Trento, Trento 1850, cit. in G. Pantozzi, Gli spazi della follia, cit., 1989, p. 69. 

11 Ibid. 
12 G. Pantozzi, Gli spazi della follia, cit., 1989, p. 82. 
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Ventiquattro anni dopo l’appello di Proch, ciò che pose davvero in primo piano il tema 
dell’assistenza psichiatrica fu il problema, incontestabile, della mancanza di posti letto. 
Durante la seduta Dietale del 22 settembre 1874 era apparso chiaro che erano due le pos-
sibili strade da seguire riguardo alla pratica psichiatrica tirolese: un nuovo ampliamento 
del manicomio di Hall o la creazione di un secondo istituto da collocare in altro luogo. Era 
già stata richiesta alla sezione di Trento della Luogotenenza se ci fossero edifici da poter 
riadattare, un elenco dei luoghi adatti per un eventuale manicomio con i relativi costi e se 
i Comuni trentini avessero o meno intenzione di partecipare alle spese. La risposta delle 
autorità fu che non vi erano edifici adatti, il luogo migliore era Trento, la spesa per un 
nuovo istituto era stimabile in circa 120.000 fiorini e i Comuni non si sarebbero sottratti al 
contributo. La Dieta nominò un comitato di sei deputati con l’incarico di approfondire la 
questione del nuovo manicomio in alternativa all’allargamento di Hall. Durante la seduta 
Dietale del 12 ottobre 1874 il comitato espose le sue conclusioni secondo le quali la scelta 
più opportuna sarebbe stata quella di erigere un secondo istituto, collocato nel Tirolo ita-
liano. Dopo due anni e mezzo di discussioni e rinvii, il 17 aprile 1877 la Dieta approvò 
l’acquisto del maso S. Pietro nel Comune di Pergine allo scopo di costruire il secondo 
manicomio del Tirolo13. Il progetto approvato prevedeva la creazione di una struttura con la 
forma a «E» tipica degli ospedali del periodo, il nuovo istituto avrebbe accolto fino a 200 
persone. 

Il manicomio provinciale di Pergine aprì le porte il 19 settembre 188214. Il 14 agosto 
erano arrivati i primi ventinove malati trasferiti da Hall ma la prima ammissione vera e 
propria fu quella di Anna D., una contadina di 48 anni ricoverata il 22 settembre15. All’aper-
tura il personale era composto dal custode e il giardiniere (le prime figure a essere assunte), 
dal direttore e il medico assistente, dal cappellano e dalle suore della Congregazione della 
divina provvidenza. Già un anno prima dell’apertura la Dieta aveva deliberato per l’ado-
zione dello statuto del manicomio di Hall anche nell’istituto di Pergine. La presenza di 
uno statuto comune unì le due realtà sia nei fini sia nelle azioni «come due strumenti di un 
sistema unitariamente concepito dal governo di Innsbruck»16. Per quanto riguarda il perso-
nale, nel bando emanato per la figura del direttore erano richiesti una laurea in medicina 
conseguita in un’università austriaca, il diploma di «magister in ostetricia» e un certificato 
di conoscenza di entrambe le lingue del Land. La conoscenza sia del tedesco che dell’ita-
liano era richiesta anche per le figure di medico assistente e cappellano. Di primo piano 
era anche il ruolo delle suore della Divina provvidenza: queste si occupavano direttamente 
dell’assistenza nei reparti femminili e curavano sia la cucina sia la lavanderia, confezio-

13 Ivi, pp.83-102. 
14 Non si deve pensare che con l’apertura del secondo manicomio del Tirolo si fosse risolto il problema del rico-

vero dei malati di mente nei reparti degli ospedali cittadini. La legge austriaca prevedeva, come missione specifica 
dei manicomi, la cura e la custodia degli alienati che rappresentassero un pericolo per sé stessi o per gli altri e per 
i malati recuperabili, ciò implicava l’esclusione dal ricovero di quelle persone considerate incurabili. Gli ospedali 
non accoglievano più i malati agitati ma ricoveravano inguaribili, cronici e i respinti dal manicomio e dalla famiglia. 
Dopo l’apertura di Pergine si verificò addirittura un aumento dei pazzi ricoverati nell’ospedale S. Chiara di Trento, 
la presenza della nuova struttura aveva comportato una moltiplicazione delle domande dovuta anche alla maggiore 
possibilità per le famiglie di delegare la cura del proprio congiunto malato. 

15 G. Pantozzi, Gli spazi della follia, cit., 1989, pp. 107-109. 
16 Ivi, p. 112.
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nando anche le lenzuola e i vestiti delle ammalate. Il numero delle suore impiegate nel 
manicomio era di venti, di cui una parte era necessariamente bilingue per facilitare i com-
piti di assistenza. Le mansioni, il compenso e la sistemazione delle religiose erano adegua-
tamente regolati dalla convenzione sottoscritta dalla superiora generale dell’ordine e da un 
rappresentante del Land, approvata dalla Dieta il 22 settembre 1881. 

Il comune destino degli istituti psichiatrici tirolesi fu riaffermato attraverso l’adozione 
del medesimo statuto, datato 1908. Da questo momento potevano essere ammessi in mani-
comio anche malati che si presentavano spontaneamente, purché provassero la loro con-
dizione di bisogno attraverso un certificato medico; questi pazienti potevano richiedere 
la dimissione in ogni momento, a patto che non rappresentassero un pericolo. Era inoltre 
previsto l’affidamento di alcuni malati tranquilli a famiglie selezionate che, dietro un com-
penso elargito dall’ospedale, se ne prendevano cura. Nel nuovo statuto, infine, diveniva 
centrale il lavoro di ogni paziente. Tenere i pazienti occupati in mansioni e lavori di vario 
genere contribuiva al decorso positivo della malattie e permetteva ai soggetti di sentirsi 
ancora utili, favorendo un eventuale reinserimento nella vita civile17. L’importanza di que-
sto statuto si sarebbe rivelata a pieno dieci anni dopo la stesura poiché sarebbe stato questo 
regolamento ad accompagnare il passaggio dalla legge austriaca a quella italiana. Quest’ul-
tima fu applicata solamente a partire dal 1929, quindi lo statuto avrebbe regolato la vita del 
manicomio perginese anche nei primi anni «italiani». 

Nel 1916, 34 anni dopo la sua apertura, il manicomio provinciale di Pergine fu evacuato 
e i suoi pazienti trasferiti, o meglio deportati, in vari istituti all’interno dell’Impero austro-
ungarico. La Prima guerra mondiale era arrivata anche tra le sue mura mettendo a rischio 
l’incolumità dei pazienti e del personale che li assisteva. 

Grande guerra e psichiatria tra imperi, regni e confini

Le nevrosi di guerra (la loro origine, il loro decorso, le conseguenze e la loro influenza 
sulle capacità militari e disciplinari degli eserciti europei) sono entrate nel cuore del dibat-
tito storiografico a partire dagli anni Settanta con l’opera di Eric J. Leed, No man’s land18, 
pubblicata in Italia a metà degli anni Ottanta, quasi contemporaneamente a un’altra opera 
magistrale: quella di Paul Fussell, The Great War and Modern Memory19. Nelle loro diverse 
tematiche e impostazioni, entrambe le opere pongono un marcato accento sulla novità della 
realtà bellica della Grande guerra ovvero l’industrializzazione: «La guerra non può essere 
intesa secondo i termini tradizionali: la mitragliatrice da sola, è sufficiente a renderla così 
unica e particolare che non se ne può davvero parlare come se fosse una delle tante guerre 
della storia. O, peggio della storia letteraria»20. La guerra industrializzata è la guerra dei 

17 Ivi, pp. 177-178. 
18 E.J. Leed, Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella Prima guerra mondiale, il Mulino, 

Bologna 1985 [tit. orig. No man’s Land. Combat and Identity in World War I, Cambridge University Press, Cambridge 
1979]. 

19 P. Fussell, La Grande Guerra e la memoria moderna, il Mulino, Bologna 1984 [tit. orig. The Great War and 
Modern Memory, Oxford University Press, Oxford 1975]. 

20 Ivi, p. 199 
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bombardamenti continui, delle raffiche impersonali delle mitragliatrici, della sproporzione 
tra mezzi di attacco e di difesa. È anche il conflitto dei nuovi mezzi di trasporto che portano 
le nuove leve a tutta velocità verso il fronte, che contribuiscono a salvare vite trasportando 
i feriti lontano dal fronte, che disperdono una moltitudine immensa di persone ormai senza 
casa e che letteralmente deportano i prigionieri di guerra in campi lontani e sconosciuti.

Durante i primi mesi di guerra i medici militari accolgono con sgomento migliaia di 
uomini traumatizzati che giungono dal fronte dopo ogni assalto. Ben presto però, iniziano 
a notare che per molti uomini i sintomi che si presentano non sono poi così nuovi. Elementi 
di novità sono la quantità, la varietà e l’insistenza con cui i sintomi nevrotici si manife-
stano, non la patologia nel complesso. I traumi che durante il conflitto prendono nomi quali 
sindrome da «soldato sepolto vivo» o «da gas» sono tipologie di traumi che si possono 
riscontrare anche in tempo di pace; ciò che cambia radicalmente è il fattore scatenante la 
malattia e i soggetti che ne risultano colpiti21. 

Prima della guerra l’isteria è considerata una malattia tipicamente femminile o, in alter-
nativa, può essere riscontrata in conseguenza a disastri o calamità come incidenti ferroviari 
o terremoti. Dallo scoppio del conflitto quelle stesse tipologie di traumi diventano le più 
diffuse tra i combattenti al fronte. L’interrogativo che assilla gli alienisti dell’epoca può 
essere riassunto in questo modo: «sono le paure a scatenare le manifestazioni patologiche 
o più semplicemente si ammalano talune categorie di soggetti la cui predisposizione li 
avrebbe condotti comunque verso tali forme morbose?»22. La classe medica dell’epoca era 
sostanzialmente concorde nell’affermare che i soggetti colpiti da patologie mentali durante 
la guerra non fossero altro che persone già costituzionalmente predisposte alla malattia e 
che, di conseguenza, la guerra non fosse responsabile della loro condizione.

La storiografia è invece abbastanza concorde nell’affermare che queste nevrosi ricondu-
cibili direttamente al conflitto non siano state un frutto generico di una guerra qualsiasi ma 
la diretta conseguenza della guerra moderna e industrializzata. Il nodo cruciale su cui molti 
storici sono divisi e su cui difficilmente si troverà una visione comune è quello dell’intrinseca 
motivazione che si celava dietro le nevrosi belliche. Tra i primi storici italiani ad avvicinarsi 
alla questione vi sono Antonio Gibelli e Bruna Bianchi23. Per questi studiosi le nevrosi pos-
sono essere manifestazioni psicofisiche di un disagio, conseguente all’orrore circostante, così 
grande da essere intollerabile per la mente. In questa interpretazione la nevrosi è anche rifiuto 
e resistenza: rifiuto per una guerra non compresa e non condivisa; resistenza verso un sistema 
di valori che rende tutti gli uomini uguali in modo impietoso, omologandoli e cercando di 
annullare la loro personalità e orientandole verso un sistema di violenza che si scontra for-
temente con tutto ciò che rende tale l’essere umano. A questa visione si contrappone l’inter-
pretazione di Mario Isnenghi e Giorgio Rochat che sottolineano in particolare l’importanza 
dell’inquadramento del singolo soldato nell’istituzione militare e nel piccolo gruppo che 
compone il plotone. La vita di trincea non permette di conservare altra identità se non quella 
militare e altro ruolo se non quello che viene assegnato dall’istituzione. Questo rigido inqua-

21 E.J. Leed, Terra di nessuno cit. p. 217 
22 Vedi V. Fiorino, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra (1888-1978), ed. ETS, Pisa, 2011, p. 143. 
23 Mi riferisco soprattutto a A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande guerra e le trasformazioni del mondo 

mentale, Bollati Boringhieri, Torino 1991; B. Bianchi, La follia e la fuga: nevrosi di guerra, diserzioni e disobbedien-
za nell’esercito italiano, Bulzoni, Roma 2001.



Psichiatria e persone tra guerra e frontiere, il manicomio di Pergine Valsugana tra il 1909 e il 1924 8484 Anna Grillini Psichiatria e persone tra guerra e frontiere, il manicomio di Pergine Valsugana tra il 1909 e il 1924 85

dramento non può essere considerato solo come coercitivo ma anche come portante nuovi 
valori e soprattutto rapporti umani destinati ad essere il principale sostegno psichico del sol-
dato in trincea24. La «capacità di coinvolgimento e di acculturazione» dell’istituzione militare 
e la generale buona tenuta dell’esercito italiano durante la guerra confermano l’esistenza di 
un consenso tra i combattenti. Il rifiuto espresso dai soldati attraverso la diserzione, l’autole-
sionismo o le patologie psichiatriche non coinvolge la maggioranza dei soldati e può essere 
considerato come sintomatico di ogni esercito mobilitato25.Nonostante il filone storiografico 
inerente alla psichiatria militare e alle malattie mentali sia ben lungi dall’essere esaurito, negli 
ultimi anni la storiografia sta progressivamente spostando l’attenzione verso la popolazione 
civile. Le esperienze dei civili che subiscono bombardamenti, evacuazioni, internamenti e 
lutti non possono essere considerate meno fondamentali o traumatiche di quelle dei soldati 
in trincea e risulta pertanto spontaneo domandarsi se e quali conseguenze abbia lasciato la 
guerra su queste persone. Il manicomio perginese rappresenta un interessante punto di par-
tenza per cercare di dare risposta a questo interrogativo. 

Il trasferimento dei 509 pazienti presenti nel manicomio nel marzo del 1916 segna un 
momento epocale nella vita dell’istituto trentino. I giorni dell’evacuazione sono gli ultimi 
momenti di vita del secondo manicomio del Tirolo alla riapertura, nel 1919, Pergine e il 
suo istituto saranno italiani. 

Gli anni della Prima guerra mondiale e quelli immediatamente successivi sono centrali 
per la formazione dell’istituto. Nel primo dopoguerra il manicomio inizia la sua lunga tran-
sizione verso la legge italiana e in questo periodo sono stabilite le norme entro le quali esso 
diverrà ciò che ancora oggi molti trentini ricordano: l’Ospedale psichiatrico provinciale. 
Riguardo a questi anni decisivi gli studi perlopiù tacciono. La pubblicistica è abbastanza 
numerosa ed esauriente nell’esposizione del dibattito sull’opportunità di erigere un secondo 
manicomio in Tirolo e lo è altrettanto nel descrivere l’apertura e lo sviluppo dell’istituzione 
perginese, ma la trattazione si interrompe per il periodo compreso tra il 1916 e il 1919. 
Nonostante siano sempre citate le circostanze per le quali il manicomio fu evacuato e i suoi 
pazienti trasferiti, appare come se la Grande guerra per la psichiatria trentina fosse finita il 
14 marzo 1916, quando l’ultimo paziente oltrepassò il cancello della struttura. 

Tra il 12 e il 14 marzo 1916 il manicomio viene completamente evacuato per via della 
vicinanza con il fronte. I pazienti sono inviati in diverse strutture psichiatriche all’interno 
dell’Impero austro-ungarico, poco meno di una decina di manicomi accolgono i malati 
provenienti da Pergine26. Tra le strutture ospitanti figura anche il manicomio di Hall che 
però accoglie una percentuale bassissima dei pazienti evacuati (v. Tabella 1). I motivi alla 
base del basso numero di accoglienze sono principalmente due: il sovraffollamento del 
manicomio tirolese e il sospetto verso la popolazione di lingua italiana27. Hall è sede del 

24 Vedi M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra 1914-1918, il Mulino, Bologna 2008, pp. 279-296. 
25 Ivi, pp. 291-292. 
26 Archivio Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana, Archivio di Direzione, Registri generali uomini, serie 10, 

1794, 1795, Uomini, 1894-1911, Uomini, registro generale 1912-1929; Registri generali donne, serie 11, 1814, 1815, 
Donne, 1894-1911, Donne, registro generale 1912-1929. 

27 Per approfondimenti sui pregiudizi e sui sospetti nei confronti della popolazione di lingua italiana si rimanda a 
F. Frizzera, L’evacuazione dei profughi trentini durante la Prima Guerra Mondiale. Tutelati dallo Stato o considerati 
inaffidabili?, in questo volume. 
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comando di guarnigione e per il governatore Friedrich, conte di Toggenburg, i sentimenti 
della popolazione verso i civili di lingue italiana, definita come traditrice, sono tali da far 
temere scoppi di esasperazione e odio fanatico28. Nonostante le obiezioni del conte di Tog-
genburg e nonostante il sovraffollamento dell’istituto, Hall accoglie tutte quelle persone 
che, originarie del Tirolo italiano, hanno bisogno di un ricovero in strutture psichiatriche 
durante i tre anni in cui l’attività di Pergine venne sospesa.

destinazione numero pazienti (%)
Bohnice 9%
Hall 1%
Hollabrunn 2%
Klosterneuburg 7%
Kremsier 39%
Mauer-Öhling 6%
Praga 10%
Steinhof 21%
Ybbs 4%
Affidamento famigliare 2%

Tabella 1: manicomi di destinazione dei pazienti evacuati29.

Anche solo scorrendo velocemente i registri di ammissione dell’istituto si può percepire 
il disordine e la disorganizzazione che accompagnano l’evacuazione. Apparentemente non 
sembra esserci una logica nello smistamento dei malati, il trasferimento dura tre giorni, 
durate i quali i pazienti non sono nemmeno raggruppati a seconda della loro futura desti-
nazione: si può partire per Ybbs il 12 marzo così come il 14. Dei 504 malati trasferiti sola-
mente 181 fecero ritorno a Pergine, tutti gli altri periscono nei manicomi di destinazione: 
la mortalità media è del 66% ma negli istituti di Ybbs e Vienna (am «Steinhof») si aggira 
rispettivamente intorno al 90% e 95%, mentre a Kremsier fu del 43%30.

Tre anni dopo, nel marzo 1919, il manicomio di Pergine riapre le porte e cambia il 
proprio nome in Ospedale provinciale della Venezia Tridentina31. Il «nuovo» istituto si dif-
ferenzia da quello prebellico per due ragioni principali: l’hinterland e la legislazione. Il 
neo Ospedale provinciale della Venezia Tridentina ha una giurisdizione molto più ampia 

28 H.J.W. Kuprian, A. Grießenböck, «Fame, bisogno e freddo» in Ambienti psichiatrici. La psichiatria e i suoi 
pazienti nell’area del Tirolo storico dal 1830 a oggi, a c. di E. Dietrich-Daum, et al. Innsbruck University Press, 
Innsbruck 2012, cit., pp.127-128 [tit. orig. Psychiatrische Landschaften. Die Psychiatrie und ihre Patientinnen und 
Patienten im historischen Raum Tirol seit 1830, Innsbruck University Press, Innsbruck 2011]. 

29 Ivi, p. 127 
30 Vedi G. Garbini, L’Ospedale provinciale della Venezia Tridentina in «Note e riviste di psichiatria», VIII (serie 

3), 1920, p. 309. 
31 La proposta per la modifica del nome dell’istituto venne dal neo direttore Guido Garbini ed è datata 1920. 

V. Archivio Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana, Archivio generale e di amministrazione, Carteggio ed atti 
dell’Ospedale psichiatrico, Serie 5, 5.1, n. 37/VI/1. 
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rispetto al precedente manicomio tirolese grazie all’inclusione dell’Alto-Adige; prima del 
conflitto i malati sudtirolesi scelgono regolarmente di ricoverarsi nell’istituto di Hall, ma la 
ridefinizione dei confini statali modifica la situazione obbligandoli a rivolgersi a Pergine. 
È interessante notare che in questo nuovo assetto le parti, tra sudtirolesi e trentini, sono 
invertite rispetto a quarant’anni prima, quando alla base dell’apertura di un nuovo manico-
mio tirolese c’era l’esigenza medica e culturale di curare i pazienti in strutture compatibili 
con la loro lingua e la loro cultura. Il ricovero obbligato a Pergine non fu, per i malati di 
lingua tedesca, meno traumatico di quello che era stato a suo tempo per i trentini ammessi 
a Hall e il loro disagio venne ignorato o liquidato almeno quanto lo fu quello dei trentini 
solo pochi decenni prima. Per quanto riguarda la legislazione, benché l’ospedale fosse 
ufficialmente su suolo italiano, i regolamenti e la legge austrica rimangono in vigore fino al 
192932, quando la legge sui manicomi e gli alienati33 viene estesa anche alle nuove province 
del Regno d’Italia. Il passaggio alla legge italiana è graduale, a partire dal 1919 il personale 
sanitario inizia ad annotare sui registri di ammissione alcuni dati specificatamente richie-
sti dalle disposizioni italiane: il supporto è ancora quello del periodo austriaco ma i dati 
che contiene diventano in linea con dell’ordinamento italiano. Infine, all’inizio degli anni 
Venti, la direzione comincia a raccogliere i regolamenti di vari ospedali psichiatrici italiani 
per prepararsi alla stesura della propria normativa interna. 

Alla riapertura l’ospedale si trova ad accogliere un numero di malati molto sopra la 
media annuale registrata prima del conflitto (v. Tabella 2). Una simile crescita è dovuta in 
parte all’aumento dell’hinterland facente capo al manicomio: da una media di 3 ricoveri 
all’anno di sudtirolesi registrata durante il periodo austriaco, si passa a 55 donne e 70 
uomini ammessi mediamente per il periodo dal 1919 al 193934. La situazione che si viene 
a creare è simile a quella precedente la creazione del manicomio di Pergine, solamente che 
ora erano i tedeschi a rappresentare una minoranza obbligata a ricoverarsi in un ambiente 
dalla lingua e dalla cultura differenti. La maggioranza dei pazienti sudtirolesi proviene da 
centri rurali ed è ammessa nella terza classe di ricovero, la sistemazione per i degenti che 
non potevano permettersi di pagare ed erano per tanto a carico dell’amministrazione pub-
blica35. Una seconda motivazione per l’aumento delle ammissioni risiede nell’arrivo di un 
consistente numero di militari. 

Fin dai primi mesi dalla riapertura il neo manicomio italiano accoglie soldati prove-
nienti dai campi di prigionia austriaci. Questi uomini, che avevano iniziato a mostrare 
segni d’instabilità mentale durante il loro periodo come prigionieri di guerra, una volta 
terminato il conflitto rientrano in Italia e Pergine è la loro prima fermata italiana. Allo 
stesso modo, l’istituto accoglie una ventina di prigionieri di guerra austriaci, reduci dalla 
prigionia nel Regno d’Italia. La presenza di alcune decine di prigionieri rappresenta un’in-
teressante occasione per studiare una categoria difficilmente reperibile in numero relativa-
mente consistente. Su 120 militari ricoverati a Pergine dopo la riapertura, il 50% è reduce 

32 R.D. 31 gennaio 1929, n. 204. 
33 Legge n. 36/1904, «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati». 
34 E. Taddei, «…se avesse la gentilezza di mandare un’infermiera che parli tedesco a prenderla alla stazione». 

Pazienti sudtirolesi nell’Ospedale Psichiatrico di Pergine Valsugana, 1882-1939, in Ambienti psichiatrici, a c. di E. 
Dietrich-Daum et al., .cit, p. 85. 

35 Ibid. 
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dalla prigionia. Una delle principali obiezioni al collegamento tra il trauma e l’insorgenza 
di nevrosi è rappresentata dalla quasi assenza di simili patologie nei prigionieri di guerra e 
la loro bassissima percentuale nei feriti o malati gravi. Queste riserve sono comuni a tutte 
le comunità mediche europee ma vengono particolarmente evidenziate negli Imperi cen-
trali durante il Congresso di Monaco del 191636. La scarsa insorgenza di nevrosi in queste 
categorie è funzionale ai medici che vedono queste malattie come il tentativo di sfuggire 
al fronte e ai propri doveri; nel momento in cui i soggetti si sentono in salvo, lontani dai 
combattimenti, il bisogno di rifugiarsi nella malattia non ha più ragione di essere37. Oltre 
a prigionieri di guerra, sia italiani che austriaci, vengono ammessi anche militari italiani 
ancora in servizio attivo. Il numero di soldati diminuisce progressivamente già dal 1920 
ma nel corso degli anni alcune decine di reduci sono ricoverati in osservazione come inva-
lidi di guerra; la motivazione è chiaramente quella di verificare se le patologie denunciate 
siano o meno riconducibili al conflitto e che i soggetti siano conseguentemente meritevoli 
di pensione.

Solamente nel 1919 i ricoveri sono il 150% in più rispetto a quelli del 1914. La pre-
senza dei militari e dei pazienti sudtirolesi non giustifica completamente una crescita così 
consistente delle ammissioni, soprattutto se si considera che tale aumento è riscontrabile 
in particolare nei reparti femminili, che sarebbero dovuti essere nettamente meno interes-
sati se la causa fosse stata imputabile principalmente alla presenza dei militari. L’aumento 
potrebbe essere spiegabile con la riapertura stessa dell’istituto: tutti i malati che non hanno 
avuto la possibilità di essere ricoverati in strutture psichiatriche, magari perché profughi 
destinati in località ai margini dell’Impero, possono riversarsi nell’istituto, ma le diagnosi 
riportate nei registri di ammissioni aprono anche un’altra possibilità. Nei pazienti sono 
riscontrate patologie riconducibili ad eventi traumatici: catatonia, stupore catatonico, stati 
confusionali, deliri persecutori e melanconia furono le diagnosi più comuni e, sebbene tali 
patologie riguardino soprattutto uomini, il loro numero è notevole anche nelle donne. Ad 
indicare un possibile collegamento con le dolorose esperienze vissute durante il conflitto 

36 Il dibattito all’interno della comunità scientifica tedesca raggiunse il suo apice al Congresso di Monaco del 1916 
che riunì psichiatri, neurologi, esponenti militari e politici provenienti dagli Imperi centrali. Durante il congresso la 
posizione di Hermann Oppenheim, psichiatra di spicco del panorama scientifico tedesco, fu l’unica che non ricono-
scesse la necessità della predisposizione per l’insorgenza di patologie traumatiche. Col suo intervento Oppenheim 
attirò le critiche di tutti i colleghi che intervennero dopo di lui e che giudicarono le sue teorie come fallimentari a 
causa della quasi assenza di nevrosi nei prigionieri di guerra, alla bassa incidenza della stesse nei feriti gravi e nella 
consistente presenza di queste patologie nelle prime retrovie. Il congresso si concluse con l’uniformità diagnostica 
intorno alla diagnosi di isteria traumatica. La psichiatrica tedesca riconobbe la possibilità di una forma isterica non 
propriamente femminile che si sviluppava come reazione anormale a stimoli traumatici. Questa interpretazione aveva 
la duplice funzione di ribadire il concetto di predisposizione e di rendere la concessione di pensioni per ferite mentali 
quasi impossibile visto che il presupposto per l’isteria era una reazione anormale. Vedi P. Lerner, Hysterical men. 
War, Psychiatry, and the Politics of Trauma in Germany, 1890-1930, Cornell University Press, New York 2003, pp. 
62-69; Id., From Traumatic Neurosis to Male Hysteria. The Decline and Fall of Hermann Oppenheim, 1889-1919 in 
Traumatic Pasts. History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, a c. di M.S. Micale, P. Lerner, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2001, pp. 140-171. Per approfondimenti sulle posizioni di Hermann Oppenheim 
si rimanda a: H. Oppenheim, Die traumatischen Neurosen, nach den in der Nervenklinik der Charité in den letzten 5 
Jahren gesammelten Beobachtungen, A. Hirschwald, Berlin 1889; Id., Beiträge zur Kenntnis der Kriegsverletzungen 
des peripherischen Nervensystems, Karger, Berlin 1917. 

37 Ivi, pp. 67-68. 
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vi sono, inoltre, le annotazioni riportate nella colonna dei registri di ammissione dedicata 
all’etiologia della malattia; fin dall’autunno del 1914 alcune patologie nervose e alcune 
psicosi vengono collegate ad annotazioni quali «guerra», «lutto», «dispiaceri dalla guerra» 
e in rari casi anche «trauma». Questi elementi indicherebbero che la popolazione condivise 
almeno in parte il destino dei soldati: non si possono comparare le esperienze di combatti-
mento o di trincea con quelle vissute dalla maggioranza dei civili ma lo sradicamento dalla 
propria casa, l’allontanamento dai propri cari e le precarie condizioni di vita non fecero 
differenze tra militari, donne o anziani.

Grafico 1: andamento delle ammissioni dal 1909 al 1924.

Le condizioni dei pazienti devono essere necessariamente approfondite tramite lo stu-
dio delle cartelle cliniche, ma risultano comunque compatibili con i sintomi e le diagnosi 
riscontrate nei manicomi francesi e riassunte nello studio di Gregory Thomas, Treating 
the Trauma of the Great War. Soldiers, Civilians, and Psychiatry in France, 1914-194038. 
Nei manicomi francesi si verificò un incremento delle ammissioni sia durante che dopo la 
fine del conflitto ma, contrariamente a quanto verificatosi nell’ospedale trentino, l’aumento 
ebbe inizio poche settimane dopo lo scoppio della guerra con il ricovero di uomini in preda 
ad «eccitamento patriottico», «frenosi alcolica» e «delirio»39. Questi stati di eccitamento 
sono riconducibili alla mobilitazione e non deve stupire la mancanza di una simmetria 
nel manicomio di Pergine, territorio nel quale le manifestazioni di euforia per la dichia-

38 G.M. Thomas, Treating the Trauma of the Great War. Soldiers, Civilians, and Psychiatry in France, 1914-1940, 
Louisiana State University Press, Baton Rouge 2009, cap. II. Per approfondimenti sulla storia del pensiero psichiatrico 
francese riguardo al trauma v.: P. Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale, Ed. Brosson, Paris 1809; 
A. Cygielstrejch, Le conséquences mentales des emotions de la guerre in «Annales médico-psychologiques», 1912, pp. 
129-148; C. Rougé , Influence de la guerre actuelle in «Annales médico-psychologiques», 1916, pp. 425-461. 

39 Ivi, pp.77-78.
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razione di guerra non si verificarono e dove la popolazione accolse la notizia della guerra 
più con sconforto e preoccupazione che con entusiasmo e slancio patriottico. Le patologie 
conseguenti alla mobilitazione furono riscontrate anche in Germania e nell’Impero austro-
ungarico: Freud descrive il senso di disorientamento e lo stress mentale che osserva nei 
suoi pazienti, mentre lo psichiatra di Strasburgo Robert Wollenberg nota come lo scoppio 
della guerra comporti il ricovero di un consistente numero di pazienti sovraeccitati40.

In Italia è registrato un aumento dei ricoveri maschili dovuto alla mobilitazione e un 
rialzo delle ammissioni dei civili ma su questo secondo dato la comunità psichiatrica non 
si concentra affatto, preferendo pubblicare studi inerenti i militari41. L’unico articolo del 
periodo che si incentra completamente sui civili fu quello redatto dalla dott.ssa Maria Del 
Rio, in servizio presso l’Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. La giovane psichiatra 
osserva che l’aumento dei ricoveri di civili e in particolare di donne è in parte imputabile 
al peggioramento delle condizioni di vita e che, oltre a queste cause socio-economiche, 
l’istituto accoglie anche donne con patologie apparentemente non riconducibili ad altro 
se non ai lutti e alle sofferenze portate dalla guerra. In tali casi una approfondita anamnesi 
faceva emergere delle tare ereditarie responsabili, secondo Del Rio, dell’insorgenza della 
patologia che quindi si confermava come non imputabile al conflitto in corso42.

Con il termine del conflitto l’interesse della psichiatria verso la valenza patogena della 
guerra iniziò a scemare gradualmente. Tuttavia, mentre le pubblicazioni mediche sposta-
vano sempre di più la loro attenzione verso la concessione delle pensioni o la tutela della 
sanità mentale della società, i medici di Pergine Valsugana iniziavano a fare i conti con la 
guerra e le sue più tragiche conseguenze. 

Nel periodo esaminato in questa ricerca, ossia dal 1909 al 1924, le persone ricove-
rate nel manicomio perginese risultano essere state 2942; di queste, 1352 sono donne e 
1590 uomini. Nella prossima fase la ricerca dovrà necessariamente soffermarsi su queste 
migliaia di cartelle, soffermandosi con una particolare attenzione su quelle del periodo bel-
lico e post-bellico e analizzando la documentazione delle precedenti annate al fine di indi-
viduare ed evidenziare ogni possibile mutamento conseguente alla guerra che possa avere 
alterato il tipo di diagnosi registrate, di terapie praticate ma più in generale la varietà di 
pazienti presenti nell’istituto. Più ancora di questi aspetti rimane primaria l’indagine sulla 
genesi bellica delle patologie psichiatriche. Dai registri di ammissione risulta che i medici 
abbiano operato una prima, preliminare, connessione tra l’insorgenza di malattie mentali e 
le esperienze belliche vissute dai civili. Solamente lo studio delle cartelle cliniche può indi-
care se le annotazioni presenti sui registri sono semplici supposizioni non approfondite nel 

40P. Lerner, Hysterical men cit., pp. 52-53. 
41 Su questo tema si ricordano in particolare i numerosissimi studi pubblicati dallo psichiatra militare Placido 

Consiglio sia prima che dopo la guerra. Per la figura del dott. Consiglio si rimanda a: A. Scartabellati, Un Wanderer 
dell’anormalità? Un invito allo studio di Placido Consiglio (1877-1959) in «Rivista Sperimentale di Freniatria», Vol. 
CXXXIV, n. 3, 2010. 

42 M. Del Rio, Le malattie mentali delle donne in rapporto alla guerra in «Rivista Sperimentale di Freniatria», 
ottobre 1916, vol. XLII, n.7. Per approfondimenti si veda anche: M.P. Prodi, Maria Bertolani Del Rio: psichiatra e 
ricercatrice in Atti del Convegno CISO, Casina, 1998 e M. Azzolini, Donne tra guerra e follia. L’esperienza di Maria 
Del Rio a Reggio Emilia in Dalle trincee al manicomio. Esperienza bellica e destino di matti e psichiatri nella Grande 
Guerra, a c. di A. Scartabellati, Ed. Marco Valerio, Torino 2008, pp. 331-347. 
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corso della degenza del paziente o se esiste un effettivo collegamento che abbia influenzato 
conseguentemente le terapie e le diagnosi degli psichiatri trentini.

Le cartelle cliniche hanno custodito per decenni le esperienze di psichiatri e malati e rap-
presentano lo strumento attraverso cui è possibile indagare quali diagnosi furono effettuate, 
quali terapie vennero eseguite ma soprattutto quale collegamento fu elaborato con il con-
flitto appena concluso e che tipo di rapporto venne ricostruito con la psichiatria austriaca. 
Questo relativamente piccolo manicomio divenne, infatti, il crocevia di innumerevoli storie 
differenti con un unico elemento costante: la guerra. La posizione di confine rese Pergine 
il perfetto luogo d’incontro per molteplici esperienze di vita ma anche per diverse scuole 
di pensiero medico. In questo luogo Austria e Italia s’incontrarono per più di un secolo e la 
sintesi della loro influenza era incarnata dagli psichiatri e dai pazienti dell’ospedale, i due 
estremi della malattia ma soprattutto i due estremi della terapia.




