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Patrizia guarnieri

Presentazione

intorno al recente passato della psichiatria italiana, e alla cesura che la legge 
180 del 1978 ha rappresentato nella lunga storia della custodia e cura dei malati 
di mente, si è più volte manifestato un interesse non limitato ai pochi specialisti. 
È stata anzi una caratteristica soprattutto italiana, nello scenario internazionale 
di critica anti-istituzionale degli anni sessanta e settanta, che le discussioni su 
cosa fosse stata e fosse la psichiatria travalicassero i confini degli addetti ai lavori 
e avvenissero anche nelle assemblee degli studenti, per esempio, sulla stampa e al 
cinema, con molte voci e testimonianze che facevano uscire dalle mura il discorso 
sulla salute mentale e lo presentavano come un problema che riguarda tutti.

a distanza di oltre trent’anni dalla cosiddetta legge Basaglia – impropriamente 
divenuta nota con quel nome per effetto di popolarità – la fiction televisiva sullo 
psichiatra di gorizia e di trieste, i film, le canzoni e gli spettacoli teatrali hanno 
veicolato ad un ampio pubblico, soprattutto di giovani, la critica alla psichiatria 
manicomiale normata dalla legge 36/1904, forse più che evidenziato la necessità 
di andare oltre lo smantellamento dei manicomi durato per quasi venti anni, con 
un bilancio sui servizi territoriali e con nuovi progetti. 

a tutto questo servono conoscenze precise, che spesso risultano inferiori alle 
valutazioni, alle interpretazioni e ai giudizi (per esempio sull’applicazione della 
stessa legge 180), confuse con una divulgazione e una memorialistica idealizzante 
e comunque sempre molto semplificatrice persino nel contendersi le memorie – tra 
basagliani, per esempio – di quella stagione di cambiamento che è stata segnata 
da contrasti e contraddizioni.

anche in questo campo, dunque, e proprio perché percorso da molte idee ed 
esperienze, servono strumenti di lavoro rigorosi, analitici, il meno possibile lacu-
nosi. i quali consentano di rivedere concezioni che appaiono assodate, di avere 
qualche sorpresa, di trovare o confermare dei buoni motivi per intraprendere 
progetti nuovi, sia di conservazione e valorizzazione delle fonti che rischiamo 
di perdere (e qui il discorso sarebbe lunghissimo), sia di indagini specifiche. al 
riguardo, la ricognizione di Matteo fiorani sulla storia della psichiatria italiana 
negli ultimi venti anni è appunto uno strumento prezioso. e non a caso è nata 
a latere di un sua ricerca specifica sulla Follia senza manicomio (in pubblicazione 
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presso edizioni scientifiche italiane) che riguarda – né psichiatria manicomiale 
né antimanicomiale – il cosa si facesse per i malati di mente e per le loro famiglie 
in una delle province in cui non vi è mai stata l’istituzione per gli alienati prevista 
dalle Disposizioni nazionali del 1904. 

con l’esigenza che ha ogni ricercatore di conoscere quel che è stato studiato in 
un certo ambito, nell’esperienza di trovare poco, o al contrario molto con cui con-
frontarsi, fiorani ha poi perseguito una ricognizione estesa e con accanimento ha 
raggiunto un risultato quantitativo e qualitativo notevole, utilissimo, sorprendente. 
esso andrà naturalmente ad agevolare qualsiasi ricerca specifica del settore (sugli 
infermieri psichiatrici o sull’iconografia della follia, sulla psichiatria per i minori o 
sul ruolo degli amministratori), ma anzitutto fornisce una veduta generale che apre 
molti interrogativi, su cui le opinioni, nel tentare di rispondervi, possono confrontarsi. 

Questa bibliografia dà conto di uno sviluppo assai variegato di studi che risulta 
da provenienze specialistiche e professionali diverse – storici contemporaneisti e 
modernisti, storici sociali e delle idee, storici della medicina e della sanità, filosofi, 
così come psichiatri e medici, con anche una notevole letteratura di testimonianze 
e memorie dei pazienti, degli amministratori, degli operatori sanitari. anche l’età 
diversa degli autori e le rispettive collocazioni biografiche rispetto al prima e dopo 
il 1978 (o gli anni sessanta) appare oggi marcare il quadro nei vari punti di vista e 
negli approcci. l’eterogeneità è confermata dalla distribuzione delle pubblicazioni 
in sedi periodiche ed editoriali molto diverse fra loro e spesso non comunicanti, 
così che agli stessi specialisti e persino ai centri studi dedicati alla storia della sanità 
e anche della psichiatria in italia (per es. a Bologna, a reggio emilia, a roma, a 
firenze ecc.) è difficile averne e fornirne informazione.

anche dal punto di vista degli oggetti di queste pubblicazioni la varietà è molto 
indicativa e pone scelte interpretative di inclusione od esclusione nel repertorio 
bibliografico che fiorani motiva. nel passato della psichiatria contavano contatti 
e contaminazioni multidisciplinari molto più frequenti e influenti di quanto lo 
specialismo medico suggerisca e di quanto derivi da rappresentazioni semplificatorie 
molto diffuse. Psicologia e psichiatria in italia sono state attigue, fino ai cambia-
menti di ordinamento del ’38 che fanno prevalere la più giovane neurologia, fra 
studiosi e professionisti che si incontravano agli stessi congressi, ed insieme a quelli 
di antropologia e criminologia per esempio, ma anche ad altre specialità nascenti, 
come la pediatria e l’igiene sociale, per esempio, quando miravano alla prevenzione. 
del resto, persino sul piano ospedaliero anziché clinico, la manicomializzazione 
non significava mancanza di rapporti con le famiglie, con gli amministratori, 
con la città in cui gli ospedali psichiatrici si trovavano anche a dare lavoro, e con 
l’università e la formazione professionalizzante di vario livello. Un obbiettivo della 
recente storiografia, quella appunto di cui si occupa fiorani, è stato far emergere 
molte voci e soggetti sullo scenario – uomini, donne e minori – più di quanto 
riuscisse a vederne sia la tradizione agiografica sui medici, sia l’approccio militante 
che si è arroccato a parlare esclusivamente delle istituzioni, mal rappresentandole 
come luoghi chiusi e senza storia. 



9Presentazione

Proprio lo sforzo di cogliere questa varietà di autori e contenuti è pervenuto ad 
un numero sorprendente di pubblicazioni rilevate: oltre duemila in venti anni. il 
dato costringe a riflessioni metodologiche di cui fiorani ci dà conto nel suo saggio 
introduttivo alla bibliografia, anche sul piano dell’andamento generale di questi 
studi e dei mezzi di ricognizione oggi incomparabilmente più avanzati. sembra di 
veder emergere quanto altrimenti sarebbe rimasto sommerso, più che di assistere 
ad una crescita vertiginosa delle pubblicazioni del settore che dal punto di vista 
accademico ha subito variazioni di collocazione concorsuale con le relative conse-
guenze sulla tipologia della produzione, e ancora più cambiamenti ha attraversato 
dal punto di vista culturale rispetto alla fase militante di questi studi legata appunto 
al movimento anti-istituzionale. 

e tuttavia, si ha l’impressione che ad emergere sia certo più della punta dell’ice-
berg, ma non abbastanza rispetto all’interesse: convegni importanti non sono giunti 
a pubblicazioni, così come precisi progetti ed indagini (nel database integrato a 
questa edizione cartacea fiorani ci dà notizia anche di tesi di dottorato) che si 
dibattono tra le note difficoltà da cui è attanagliata sempre più la ricerca in italia, 
nella penuria di finanziamenti che, anche a livello europeo, penalizza soprattutto 
le humanities. 

non si può non apprezzare il vantaggio che ci dà questa bibliografia, per con-
tinuare a lavorare su questi temi verso cui l’interesse per il caso italiano è stato a 
più riprese avvertito – e sarebbe bene non trascurarlo – in contesti di studio e di 
discussione internazionali. 





la storia della Psichiatria italiana negli UltiMi vent’anni*

1. Vent’anni dopo

sono trascorsi venti anni da quando Patrizia guarnieri pubblicò un primo bilancio 
complessivo sugli studi di storia della psichiatria apparsi in italia a partire dal 18641; 
un tempo ragionevole per tentare un bilancio o per guardarsi alle spalle. oggi, 
infatti, riecheggiano le domande sollevate allora. Partire da quel repertorio non è 
un’operazione nostalgica. e nemmeno il tentativo sterile di una integrazione o di 
un remake. È piuttosto il desiderio, la necessità, di recuperare questioni non chiuse 
e di affrontare un passato storiografico e non solo, ancora in grado di comunicare. 
la bibliografia che segue nasce dall’esigenza di verificare che cosa esiste; l’attendibi-
lità scientifica degli studi non costituisce un criterio discriminante. ciò che vorrei 
rilevare è, infatti, l’interesse per il passato della psichiatria e come esso sia variato. 

analizzando la storiografia degli ultimi venti anni, non è possibile fare riferimen-
to a cesure nette o ad una periodizzazione definita. guerre, fascismo e sessantotto 
aiutano sicuramente ad orientarsi. il bilancio deve tener conto di una periodiz-
zazione incerta, ancora da definire, e di una società profondamente cambiata, 
che il sociologo zygmunt Bauman ha definito “liquida”2. non è mia intenzione 
quindi compiere un’analisi sistematica dei lavori pubblicati, ma piuttosto tentare 
di mettere in evidenza le questioni aperte e i nodi ancora da sciogliere. Partendo 
proprio dal 1991. 

Quelli a cavallo fra ottanta e novanta furono anni di ripensamenti storiogra-
fici. crollava il muro di Berlino e con esso la divisione del mondo in due blocchi 
contrapposti. al di là dei complessi processi economici, politici e sociali, di lun-
ga e breve durata, che portarono a tale conclusione, a me interessa sottolineare 
l’impatto sulla storiografia di quella che fu percepita come la fine di un’epoca; le 

* nel testo ho adottato un sistema di note misto. i saggi che compaiono nella bibliografia sono 
citati indicando solamente l’autore, il curatore del volume collettaneo l’anno ed eventualmente le 
pagine; quelli che non vi compaiono sono invece citati per esteso.

1 Patrizia guarnieri, 1991. 
2 cfr. zygmunt Bauman, Modernità liquida, roma-Bari, laterza, 2002.
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conseguenze non tanto concrete, quanto ideali, di mentalità. Per capire l’atmosfera 
di quel particolare periodo è sufficiente citare il volume pubblicato nel 1992 da 
francis fukuyama, The end of history and last man, che ha introdotto nel dibattito 
pubblico il concetto di fine della storia3. 

il repertorio bibliografico pubblicato nel 1991 si inserisce in questo contesto, 
cercando, nell’atmosfera di tabula rasa che si respirava fra fine degli anni ottanta e 
inizio dei novanta – di lì a poco fomentata in italia dalle vane speranze di rifondare 
una seconda repubblica su basi etiche e morali condivise4 –, di ripensare la storia 
della psichiatria svincolandola dagli entusiasmi e dalle delusioni degli anni settanta 
e da progetti e speranze di un nuovo corso, teorizzato a partire dagli anni ottanta. 
il quadro d’insieme su quanto era stato fatto fin lì voleva, nell’intenzione dichiarata 
dall’autrice, rimediare alle difficoltà nelle quali si dibatteva, a suo parere e non 
solo, la storia della psichiatria. Un campo di studi dove spesso la critica e i progetti 
avevano superato le effettive realizzazioni e nel quale lo scambio fra gli studiosi era 
ridotto al minimo oppure totalmente inesistente5. a dieci anni dalla riforma per 
l’assistenza psichiatrica del 1978, con la ripresa del dibattito “sulle sorti future e 
sugli errori passati”, andare a verificare che cosa esisteva sembrava necessario per 
rispondere al “bisogno di studi storici qualificati” avvertito da psichiatri e storici6. 

Un primo bilancio su di un secolo di storia della psichiatria in italia doveva 
confrontarsi innanzitutto con la cesura rappresentata dalla seconda metà degli anni 
settanta, periodo nel quale si registra un vero e proprio boom di pubblicazioni, 
destinato a non arrestarsi. Più ampiamente significava fare i conti con un periodo 
della storia italiana, gli anni sessanta-settanta, nel quale i problemi della psichia-
tria non furono prerogativa di una ristretta cerchia di specialisti – gli stessi medici 
che prima della cesura si occupavano della storia della loro disciplina – ma furono 
posti al centro del dibattito pubblico e politico dal movimento degli studenti e 
dagli psichiatri riformatori, più o meno radicali. Una fase caratterizzata da “Molta 
ideologia, forti contraddizioni, semplificazioni e idee confuse che hanno forzato 
i migliori intendimenti. Ma anche una straordinaria richiesta di sapere – oltreché 
di interventi immediati sul piano istituzionale […]”7. 

in quegli anni, quindi, fra psichiatri, storici e movimenti di contestazione si 
crea un connubio sulla base degli orizzonti anti-autoritari e anti-istituzionali che 
porta ad un rinnovato interesse per la storia. dalla fine degli anni sessanta in realtà 
la domanda storica non cresce solamente in relazione alla psichiatria, ma in ma-
niera diffusa. come scrive angelo d’orsi “l’ondata di contestazione si ripercuote 

3 francis fukuyama, The end of history and last man, new York, free Press, 1992. (trad. it. La 
fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, rizzoli, 1992).

4 su questi aspetti vedi guido crainz, Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale, 
roma, donzelli, 2009.

5 cfr. Patrizia guarnieri, 1991, p. 53. 
6 ivi, p. 13. 
7 ivi, p. 25.
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sull’organizzazione del sapere e sui settori della ricerca scientifica” e “la storia ne è, 
del tutto naturalmente, toccata per prima, e in modo ragguardevole”8. alla crescita 
della domanda storica si accompagna un mutamento metodologico, soprattutto 
per quanto riguarda la tipologia delle fonti e l’approccio dinamico a queste. così 
“ancorché sovente viziata da un politicismo grossolano e inquinata da un ideolo-
gismo ignaro perlopiù di metodo e di teoria storica, la domanda proveniente dai 
movimenti ‘rivoluzionari’ e più in generale dalle giovani generazioni svolge un ruolo 
notevole nel rimescolamento della situazione degli studi, indicando nuovi argomenti, 
suggerendo piste di ricerca, inventando competenze ad hoc, individuando fonti 
storiche impensate”9. i tentativi di rinnovamento storiografico tradiscono però le 
aspettative e si arenano con l’affievolirsi “delle spinte civili e delle tensioni ideali” 
che animavano i movimenti della fine degli anni sessanta e degli anni settanta. 

se da una parte la stagione dei movimenti stimolò l’interesse degli storici verso 
il passato della psichiatria – contribuendo in maniera determinante a rompere il 
silenzio della storiografia marxista sulla devianza e gli esclusi – dall’altra concorse, 
paradossalmente per chi voleva proporre il rinnovamento della psichiatria, alla 
sclerotizzazione della ricerca storica sulla dimensione istituzionale e amministra-
tiva della follia, dimenticando tutto ciò che di diverso, in più di un secolo, era 
stato fatto. l’interesse cresciuto intorno al passato della psichiatria avrebbe dovuto 
stimolare una stagione di studi nuovi, restituendo la necessaria complessità alla 
materia trattata e raccogliendo così la richiesta anche di alcuni psichiatri riforma-
tori10. scrive Patrizia guarnieri: 

temi, soggetti e fonti a lungo trascurati dalla storiografia potevano diventare 
oggetto di interesse specifico. categorie e modelli già formulati, approcci e visioni 
tematiche consolidate avrebbero potuto essere rimessi a confronto. i progetti an-
nunciati […] hanno ecceduto di troppo le ricerche effettivamente realizzate. non 
mi pare che le occasioni siano state messe a frutto; e le oscillazioni di interessi legati 
a slanci e ricadute ideologiche non hanno certo giovato11. 

scorrendo i lavori pubblicati dal 1991 in poi, emerge la difficoltà nell’emanci-
parsi dall’imprinting dato alla storia della psichiatria dalla stagione dei movimenti. 
il dibattito pubblico è in larga parte pervaso dall’ideologismo di allora; ancora 
cristallizzato sulla divisione fra psichiatria e anti-psichiatria, fra liberatori e op-
pressori, fra approccio biologico o sociale. Questo non perché a livello politico 
sia ancora vivo l’interesse nei confronti delle questioni psichiatriche, e dunque 
sempre presente l’aspra contrapposizione fra visioni e metodi diversi. tutto ciò è 
andato lentamente scemando dopo l’approvazione della legge 180 del 1978 e la 

8 angelo d’orsi, Piccolo manuale di storiografia, Milano, Bruno Mondadori, 2002, p. 136.
9 Ibidem
10 vedi in particolare giovani Jervis, L’antipsichiatria tra innovazione e settarismo, “Mondoperaio”, 

XXXiX, 1986, pp. 125-128. 
11 Patrizia guarnieri, 1991, pp. 40-41. 
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follia, con le sue implicazioni sociali, politiche e personali, è praticamente uscita 
dal dibattito pubblico. attualmente si torna infatti a parlare di matti e di psichiatri 
soprattutto quando si scopre uno scandalo, una struttura segregante che ricorda 
i “vecchi manicomi”; un’istituzione in pratica che viola i principi enunciati dalla 
“centottanta”. oppure se ne parla in relazione all’ultima scoperta delle neuro-
scienze. tale situazione ha fatto sì che nell’immaginario collettivo si sedimentasse 
un’idea distorta e semplicistica delle questioni psichiatriche, di contro gli studi 
storici negli ultimi venti anni sono praticamente triplicati rispetto al secolo prece-
dente, aumentando sicuramente di livello e prendendo in considerazione percorsi 
di ricerca originali ed innovativi. 

Parallelamente ad una politicizzazione rivolta al passato si è tentato, dopo la 
stagione del “politico è personale”, di gettare uno sguardo sulla realtà non ideo-
logico e distaccato. Una tendenza che ha investito anche la storiografia. fra anni 
ottanta e novanta si è assisto al tentativo di depoliticizzare la storia. È venuta 
meno la fiducia in “categorie troppo ferree per essere buone per sempre”12. la 
depoliticizzazione della storiografia italiana procede di pari passo con “l’impiego 
su larga scala dell’informatica, la così detta ‘crisi delle ideologie’ [ed il] crollo del 
comunismo”. tali cambiamenti parrebbero aver 

accelerato i processi di tecnicizzazione e naturalizzazione della storiografia, anne-
gando, o certo annacquando, gli ideali e le speranze di un gran parte degli italiani 
degli anni sessanta e settanta in un consumismo senza valori e senza principi. Per 
di più, a giudicare almeno dai più recenti sviluppi della vita politica e civile italiana 
(e non soltanto italiana forse), tutto ciò sembra essere stato null’altro che una pre-
messa allo scendere in campo di precise opzioni politiche, economiche e culturali, 
di segno radicalmente opposto a quelle che avevano animato la grande e confusa 
utopia del sessantotto e dintorni13. 

così chi aveva salutato la deideologizzazione della storia positivamente, perché 
capace di avere effetti benefici sulla qualità degli studi, si scopre ad agire in un vuoto 
culturale e di prospettiva. categorie interpretative deboli e approccio metodologico 
incerto fanno da cornice:

la managerializzazione della ricerca storica; il persistere della esigenza di parte, 
se non di partito, di fazione, e di gruppo; il potere di ricatto del mercato e quello 
dell’accademia (per tacere dei perversi meccanismi di selezione del personale do-
cente) e la spinta derivante dall’uno e dell’altra a scrivere, e pubblicare, perdendo 
troppo spesso di vista il senso del lavoro di ricerca, lasciando insomma cadere la 
“domanda dello storico”; il quadro che ne risulta, pur nei margini sempre consentiti 
dalla speranza, non lascia, oggi, troppo spazio all’ottimismo14.

12 angelo d’orsi, Piccolo manuale di storiografia, cit., p. 137. 
13 Ibidem
14 Ibidem 
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nella storia della psichiatria, come in generale, esistono luoghi nei quali si 
porta avanti un lavoro serio di ricerca, didattica e divulgazione. il quadro, però, 
resta in larga parte disgregato, dispersivo, privo di sistematicità e di un progetto 
culturale complessivo. 

2. Chi si occupa oggi di storia della psichiatria

lo storico contemporaneo si è lasciato alle spalle la rassicurante dimensione del 
positivismo e le sue pretese di oggettività, proponendosi, nel nuovo contesto, come 
“un intellettuale che contribuisce a creare identità collettive”15. all’interno di questa, 
ormai non più nuovissima, dimensione, è fondamentale recuperare nell’approccio 
storiografico la dimensione soggettiva. in altre parole il vissuto autobiografico. come 
scrive giovanni de luna, infatti, “lo storico rimane una creatura del proprio tempo 
e della propria cultura, che può guardare al passato e comprenderlo […], soltanto 
con gli occhi del presente; nel proprio lavoro trasporta le sue credenze i suoi interessi, 
il complesso della sua esperienza biografica: addirittura lega alla propria indole e al 
proprio carattere la decisione di aver intrapreso quel mestiere piuttosto che un altro”16. 

nel campo specifico della storia della psichiatria è particolarmente importante 
indagare quanto hanno pesato le vicende biografiche nella scelta del tema e della 
prospettiva da cui osservarlo. anche perché non vi si avvicinano soltanto gli storici 
di professione, ma vari soggetti. occuparsi del passato della psichiatria, infatti, non 
è una scelta come un’altra. tanto più negli ultimi venti anni: è fuori dalle logiche 
accademiche; è svincolata dalla lotta politica alla quale per lo più rimane legata da 
posizioni nostalgiche; è ai margini, se non esclusa, dal dibattito pubblico; è lontana 
dagli interessi editoriali se non per opere divulgative, in occasioni di ricorrenze 
(venti, trenta anni dalla legge 180 o il centenario della morte di lombroso17) op-
pure per la particolarità dei casi trattati, capaci di attirare lettori in una logica più 
commerciale che scientifica. all’interno di questa cornice serve chiedersi ancora 
“quali vicende biografiche, di tipo politico e privato, abbiano contribuito a spingere 
l’indagine storica verso temi psichiatrici che motivi di opportunità accademica non 
incoraggiano a coltivare; non sarebbe inutile domandarsi come tali dimensioni 
della soggettività connotino il rapporto di ciascuno con l’oggetto di ricerca, ne 
influenzino la scelta, l’approccio e gli interrogativi con cui lo accosta”18. 

osservando gli studi pubblicati dal 1991 in poi si conferma l’interesse degli 
psichiatri per il proprio passato. in molti casi la loro attenzione è rivolta verso 

15 giovanni de luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi della storico contemporaneo, firenze, 
la nuova italia, 2003, p. 44. (ed. orig. 2001; nuova ed. riveduta e ampliata, Milano, Bruno 
Mondadori, 2004).

16 ivi, p. 47.
17 su lombroso vedi silvano Montaldo e Paolo tappero, 2009.      
18 Patrizia guarnieri, 1991, pp. 13-14. 
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questioni epistemologiche o cliniche: una tradizione di studi ormai consolidata. 
Per capire l’orientamento dei lavori, intrecciato evidentemente con il percorso 
professionale degli autori, basta scorrere i titoli delle pubblicazioni di argomento 
storico apparse nell’ambito dei congressi della società italiana di psichiatria19.

fra le riviste di psichiatria possiamo notare un interesse verso la storia delle cul-
ture e delle pratiche psichiatriche più o meno sistematico. significativo è l’esempio 
di “Psicoterapia e scienze umane” – fondata nel 1967 dal Gruppo Milanese per lo 
Sviluppo della Psicoterapia/Centro Studi di Psicologia Clinica di Milano, attivo dal 
1960 – che contiene una rubrica intitolata Tracce. Mummia ridens, descritta così 
da una nota redazionale: 

in questa rubrica compare la pubblicazione di materiali, editi o inediti, che 
tentano di ricostruire una specie di storia della psicologia, della psichiatria e della 
psicoterapia, a volte con la forza emozionale dell’aneddotica sottratta alle storio-
grafie accademiche. la rubrica si sviluppa lungo tre filoni: uno è quello dell’analisi 
delle varie stereotipie psicoanalitiche nelle loro declinazioni e del modo con cui 
è stata trasmessa la teoria della tecnica; il secondo è la ricostruzione di pezzi della 
storia italiana del settore, nell’ottica che è sempre stata del gruppo di Psicoterapia 
e scienze Umane; il terzo filone è costituito dalla ristampa di articoli “d’epoca” 
rilevanti per il dibattito attuale20.

Particolarmente attenta al passato della psichiatria è anche la “la rivista spe-
rimentale di freniatria” – il più antico periodico italiano di psichiatria, che esce 
ininterrottamente dal 1875 – dove nel corso degli anni hanno pubblicato articoli 
sia psichiatri, sia storici. le ragioni dell’interesse verso la storia sono rintracciabili 
nelle parole con le quali una nota redazionale presenta la rivista, descritta, fra l’altro 
come “luogo di elaborazione teorica e clinica” e contemporaneamente come spazio 
“destinato a cogliere le trasformazioni essenziali che hanno investito la psichiatria, 
che sono venute, nel corso del tempo”21.

continuano ad interessarsi del passato della psichiatria anche i dipartimenti 
di medicina. come quello dell’insubria, molto attivo in questo senso, che a par-
tire dalla fine degli anni novanta ha promosso ampie ricerche sulla storia della 
psichiatria, della psicologia clinica, della psicopatologia forense e della medicina 
legale. le parole pronunciate dallo psichiatra alberto giannelli in apertura di un 
convegno del 2003, su psichiatri e psichiatria in lombardia nel XiX secolo, sono 
esemplificative delle motivazioni che spingono il dipartimento ad occuparsi del 
passato della psichiatria: “ritengo che questo convegno sia stato molto importante 
perché, più che in altre discipline, in psichiatria è necessario che gli operatori di 

19 vedi P. de giacomo, M. storelli, o. todarello e f. vadruccio, 1999; Maurizio Marcenaro e 
Paolo francesco Peloso, 2004; giuseppina salomone e raffaele arnone, 1993, 1995. 

20 i responsabili della rubrica sono Pier francesco galli e alberto Merini; per la citazione vedi 
il sito web www.psicoterapiaescienzeumane.it/tracce.htm

21 cfr. www.ausl.re.it/biblioteca/html/3143.htm



17la storia della Psichiatria italiana negli UltiMi venti anni

oggi conoscano il passato, essendoci una continuità storica inerente non solo la 
nosografia, ma anche ai contenuti scientifici della stessa psicopatologia22”. 

Peculiare è l’approccio al passato degli psichiatri che hanno vissuto l’esperienza 
del rinnovamento e della lotta contro i manicomi, la cui biografia coincide, to-
talmente o parzialmente, con la legge 180. in particolare dei così detti basagliani. 
nelle loro ricostruzioni degli anni sessanta e settanta prevale la memoria rispetto 
alla storia. addirittura, qualche volta, l’oralità rispetto alla scrittura. chi ha vissuto 
l’esperienza della creazione dei servizi psichiatrici alternativi, in un contesto legi-
slativo avverso, tentando di negare il manicomio prima che intervenisse la legge 
a farlo, sente di aver vissuto, ed effettivamente è così, un momento importante 
nella storia della psichiatria. Un periodo di grande impegno che coincideva in 
molti casi, soprattutto nel corso degli anni settanta, con l’impegno politico, un 
orizzonte ideale, una visione del mondo. insomma, con la vita. il coinvolgimento 
dei gruppi che in varie parti d’italia si sono spesi per elaborare e mettere in pratica 
un intervento psichiatrico che andasse al di là dell’istituzione manicomiale era 
totale. le ore di lavoro non si contavano per riuscire a compensare le deficienze di 
organico; sabato e domenica si lavorava e molte volte si passavano le feste all’in-
terno delle case famiglia appena istituite. la rabbia, il coraggio, la voglia di fare e 
di sapere investivano l’intera esistenza di chi ha vissuto l’esperienza del rinnova-
mento psichiatrico. l’atmosfera che si respirava allora e il grado di convincimento 
emergono chiaramente dalle varie interviste o testimonianze di psichiatri, assistenti 
sociali e altri operatori. nel loro ricordo è primaria la gioia per la percezione di 
avere fatto qualcosa di utile ed importante; di avare partecipato ad una stagione 
di grandi cambiamenti. la dimensione che prevale, e che interessa comunicare 
all’interlocutore, è quella emotiva.

la memoria si adatta meglio a ricostruire eventi estremi, eroici o tragici, quando 
gli strumenti della storia sembrano non essere sufficienti a comunicarne l’atmosfera, 
le speranze, la mitologia. essa, infatti, come ha osservato enzo traverso, “abbraccia 
e raccoglie il passato con una rete dalle maglie più larghe di quelle della disciplina 
tradizionalmente chiamata storia, depositandovi una dose ben più grande di sog-
gettività, di ‘vissuto’. detto altrimenti la memoria appare come una storia meno 
arida e più ‘umana’”23. la memoria occupa oggi gran parte dello spazio pubblico 
modellando, amplificata dai media, la percezione che l’opinione pubblica si fa del 
passato. in questo senso assomiglia a quella che eric J. hobsbawm chiama l’inven-
zione della tradizione: “un passato reale o mitico attorno al quale si costruiscono 
delle pratiche ritualizzate che mirano a rafforzare la coesione di un gruppo o di 
una comunità, a legittimare alcune istituzioni, a inculcare alcuni valori. in altre 

22 giuseppe armocida e giorgio Bellotti, 2005, p. 1. vedi anche giuseppe armocida, 1997 e 
2008; elke anklam e giuseppe armocida, 1999; Paolo cottini, 2001. 

23 enzo traverso, Il passato: istruzioni per l’uso. Storia, memoria, politica, verona, ombre corte, 
2006, p. 9. (trad. it. di La passé, modes d’emploi: Histoire, mémoire, politique, Paris, la fabrique 
éditions, 2005).
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parole, la memoria tende a diventare il vettore di una religione civile […], con un 
suo sistema di valori, credenze, simboli e liturgie”24. 

agli attacchi della destra nei confronti della legge 180 e della cultura che l’ha 
prodotta, i così detti basagliani rispondono trincerandosi in una rivendicazione 
delle lotte degli anni sessanta e settanta, richiamandone l’utilità. indicative in tal 
senso sono le parole scritte da Paolo tranchina per introdurre una pubblicazione 
uscita in occasione dei trent’anni di Psichiatria democratica (che tra l’altro si apre 
con uno scritto di franco Basaglia): 

forse siamo più pacati, riflessivi, ma non abbiamo perso nulla della nostra 
rabbia di fronte alla povertà, la miseria, l’ingiustizia, la sopraffazione. nonostante 
qualche capello bianco, qualche cicatrice, non abbiamo perso nulla del nostro 
cattivo carattere e della incurabile tendenza a credere nel riscatto dell’uomo, della 
donna, a ripensare a un mondo giusto, senza miseria, fame, sopraffazione in cui le 
infinite ricchezze della grande Madre terra siano divise tra tutti.

la carica etica di quegli anni è ciò che deve essere recuperato dalla storia e 
portato nel tempo presente: “nonostante infiniti cambiamenti sento una unità 
profonda, una eticità tagliente, che segna, attraversa, incide questi trent’anni”25. 
Pare evidente la necessità di voler attingere al vissuto anche personale di quegli 
anni sempre più difficilmente riscontrabile oggi. Un vissuto personale che cerca di 
colmare la distanza sempre maggiore fra “paese ideale” e “paese reale”; oppure che 
vorrebbe rimediare alla presa d’atto di vivere in un “paese mancato”26. il riflesso 
delle esperienze personali e la memoria che ne consegue sembrano aver contribuito 
a fondare una memoria collettiva spaccata: da una parte i sostenitori di Basaglia 
(e quindi del sessantotto, dei movimenti e di un’etica ormai persa) e dell’altra i 
contrari, che si scagliano strumentalmente contro la cultura sessantottina o giù di lì. 

Per rivendicare la propria memoria e la propria storia edoardo Balduzzi – che 
ha lavorato, ricoprendo vari ruoli, nei servizi psichiatrici di varese, venezia e to-
rino – sente l’esigenza di pubblicare nel 2006 un libretto nel quale ripercorre gli 
anni che vanno dal 1964 al 1978. e lo fa dal suo punto di vista, che è quello di 
uno psichiatra convinto della validità dell’esperienza della psichiatria di settore, 
troppo spesso dimenticata, o messa in ombra, dalla psichiatria anti-istituzionale. 
lo psichiatra rivendica uno spazio, per altro riconosciutogli da molti, nel percorso 
che ha condotto alla 180. Un ruolo fuori dalla netta, e semplicistica, divisione fra 
favorevoli e contrari al manicomio27. 

24 ivi, p. 11. 
25 Paolo tanchina, Presentazione, in Paolo tranchina e Maria Pia teodori, 2003, p. 10. 
26 sul concetto di “paese reale”/“paese ideale” vedi Pietro scoppola, La repubblica dei partiti. 

Evoluzione e crisi di un sistema politico (1945-1996), Bologna, il Mulino, 1997; sul concetto di  
“paese mancato” vedi guido crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, 
roma, donzelli, 2003.

27 edoardo Balduzzi, 2006. 
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diverso è il caso degli psichiatri giovanni Jervis e ferruccio giacanelli, che si 
sono interessati alla storia della psichiatria, pubblicando vari contributi, già a partire 
dalla fine degli anni sessanta. si affacciano quindi al periodo preso in considerazione 
da questa bibliografia con alle spalle una riflessione storiografica lunga e nella quale 
hanno prevalso vari elementi di rottura. fin dalla fine degli anni settanta e a più 
riprese, hanno sostenuto l’importanza della storia e la necessità di ricostruzioni prive 
di retorica; rivendicando la complessità della materia e la necessità di osservarla con 
uno sguardo non ideologico, svincolato dalla sola prospettiva manicomiale che, se-
condo loro, non riesce ad esaurire il discorso sul passato della psichiatria. le ragioni 
di tale approccio, a mio parere, vanno ricercate nelle esperienze professionali che 
hanno vissuto: più vicino al territorio che al manicomio. esemplari in tal senso sono 
le parole del perugino carlo Manuali, non prolifico di scritti, tanto meno di storia 
della psichiatria, anche lui impegnato nei servizi extraospedalieri, che riesce bene a 
mettere a fuoco la questione: “l’istituzione psichiatrica rappresenta semplicemente 
una modalità di risposta storicamente determinata [alla malattia mentale], che tra 
l’altro non si è mai proposta di contenere per intero”28. gli scritti attuali di giacanelli e 
Jervis sono fedeli ai principi teorici e metodologici elaborati nel corso del loro percorso 
intellettuale, dimostrando un mai sopito interesse verso il passato della psichiatria. 

e gli storici? Quale peso ha il vissuto autobiografico e il contesto in cui agiscono 
nelle loro scelte di ricerca?

la generazione di storici militanti o non pubblica praticamente più lavori 
sulla storia della psichiatria, riservandole magari un interesse collaterale rispetto 
ai nuovi filoni di ricerca seguiti nel corso del tempo, oppure, nella maggior parte 
dei casi, ha cercato di emanciparsi da una stagione di studi che percepisce lontana 
e ormai datata. anche se si sono avvicinati alle tematiche psichiatriche attraverso 
la militanza politica, essi non ne hanno fatto uno strumento asservito alla logica 
della lotta. anzi, proprio il disaccordo verso le derive assunte dal movimento li ha 
portati ad avvertire l’esigenza di porre al passato domande più complesse e meno 
strumentali. hanno dimostrato un attaccamento all’oggetto dello studio che andava 
al di là di una stagione della vita, oppure della politica; hanno cercato di produrre 
conoscenza mossi dalla loro stessa voglia di sapere. 

l’intreccio fra orizzonti politici e opzioni storiografiche è andato scemando 
con la fine degli anni settanta. anni in cui vita, scelte politiche, scelte lavorative, 
e dunque di ricerca per gli storici, coincidevano29. in una società come quella at-
tuale, dove regna l’incertezza e nella quale si fatica a trovare punti di riferimento, 
tutto ciò appare molto lontano anche se in realtà non sono passati tanti anni. Ma 
nei momenti collettivi di protesta, soprattutto giovanili, dell’ultimo ventennio si 

28 carlo Manuali, Manicomio e malattia, in assessorato tutela della salute e servizi sanitari 
della regione dell’Umbria, 2003, p. 25. (intervento pronunciato al convegno nazionale del centro 
nazionale delle ricerche sul Progetto finalizzato Medicina preventiva, roma, 17-20 maggio 1978).

29 Potrebbe essere utile condurre un’indagine per verificare quanti dei protagonisti dei movimenti 
degli anni settanta, grazie a questa esperienza, hanno deciso di intraprendere la professione di 
psichiatra oppure di operatore socio-sanitario; credo un numero rilevante. 
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è avvertita nuovamente l’esigenza di indagare il passato psichiatrico o più in ge-
nerale i temi relativi alla devianza e all’esclusione. e i richiami agli anni sessanta 
e settanta, un periodo percepito come punto di partenza per intraprendere un 
percorso autonomo, sono stati, inevitabilmente, molti. 

fra il 1989 e il 1990 esplode, nuovamente, dopo anni di riflusso, la protesta 
studentesca: il così detto movimento della Pantera. da Palermo – primo ateneo 
occupato per contestare la proposta di riforma dell’università avanzata dal ministro 
socialista antonio ruberti – la ribellione si propaga al resto degli atenei italiani. si 
organizzano assemblee, seminari autogestiti e corsi in collaborazione con i docenti. 
ed è proprio in questo contesto che nasce l’idea del movimento studentesco pisano 
di organizzare un convegno sull’esperienza di franco Basaglia e della psichiatria 
democratica. a promuoverlo sono il collettivo degli studenti di medicina e gli 
aderenti al Progetto leonardo30. il convegno a detta degli organizzatori si collocava 
in una posizione anomala e dunque di rottura rispetto al passato: “non si è trattato 
di una ulteriore riflessione interna alla psichiatria democratica, come quasi sempre 
avvenuto in questi trenta anni, ma di un confronto tra soggetti generazionalmente 
e culturalmente distinti”31. il congresso si tiene il 4-5 dicembre 1991 presso l’uni-
versità di Pisa e gli atti sono pubblicati nel 199432. dai saggi contenuti all’interno 
del volume, scritti da studiosi di diversa formazione e generazione, emerge la 
tensione fra il bisogno di emanciparsi dal passato e la ricerca della continuità nel 
segno dell’utopia movimentista. la scelta di confrontarsi con franco Basaglia ed 
il suo pensiero dà proprio il senso del guado in cui si sentivano i giovani di allora, 
ancora alle prese con la protesta e la psichiatria. il volume, intitolato “Rivoltare il 
mondo, abolire la miseria”. Un itinerario dentro l’utopia di Franco Basaglia 1953-
1980, è curato da vinzia fiorino, futura storica di professione alla quale si devono 
varie, ed importanti, pubblicazioni di storia della psichiatria. il suo accostarsi ai 
temi psichiatrici avviene anche attraverso la militanza politica in quell’anno di 
contestazione. Militanza che la conduce ad avvertire l’esigenza di uno sguardo di-
verso, che maturerà con il tempo, rispetto alla storia della psichiatria, svincolato da 
vecchie categorie interpretative, ed a concludere il percorso iniziato all’interno del 
movimento, come molti dei militanti degli anni settanta, all’interno dell’università.

la militanza politica, questa volta svincolata dall’università, ha un peso nelle scelte 
di ricerca anche per coloro che aderirono ai movimenti per una globalizzazione alter-
nativa, come il social forum europeo33. la seconda grande ondata di contestazione 

30 fra gli altri organizzatori oltre i già citati: associazione rumori, il grandevetro, circolo del 
Pestival di santa croce sull’arno, Psichiatria democratica di roma. il volume è stato realizzato con 
il contributo dell’amministrazione provinciale di Pisa. 

31 vinzia fiorino, 1994, p. 16. 
32 Per i promotori e gli organizzatori del convegno, l’università è un luogo anomalo dove 

parlare di franco Basaglia: prima di tutto perché le università non hanno avuto praticamente punti 
di contatto con l’esperienza basagliana; in secondo luogo perché la clinica psichiatrica universitaria 
di Pisa “ha la peculiarità di ospitare uno dei santuari della psichiatria tradizionale”. crf. ivi, p. 15.  

33 il social forum europeo si è riunito per la prima volta a firenze nel 2002 e successivamente 
in altre città d’europa.
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seguita alla Pantera, durante la quale si inizia a ripensare, a teorizzare, una società 
radicalmente diversa. lo slogan era: “un altro mondo è possibile”. si scopriva nel mer-
cato e nella globalizzazione un nuovo oppressore dei paesi poveri e degli emarginati, 
di chi non deteneva i mezzi di produzione. Un quadro nel quale si è rinnovata una 
riflessione sulla devianza, sull’esclusione e quindi, anche, sulla psichiatria. il punto 
di partenza è nuovamente, come nel caso della Pantera, il tentativo di emanciparsi 
dal sessantotto senza però disperdere gli orizzonti etici di franco Basaglia e del 
movimento degli psichiatri democratici. si avvertiva inoltre l’esigenza di rispondere 
radicalmente, a livello politico e culturale, agli attacchi portati in quegli anni dalla 
destra, in particolare da lega nord e forza italia, contro la legge 180. christian 
de vito – autore di un importante studio sulla storia del carcere in italia e di una 
ricerca sui servizi di salute mentale toscani34 – ha partecipato all’esperienza del social 
forum di firenze e a tale titolo ha pubblicato il suo intervento al convengo nazionale 
Soggettività e diritti per la salute dei cittadini (arezzo, 26-27 settembre 2003) nel già 
citato volume uscito per i trent’anni della fondazione di Psichiatria democratica35. 

l’intreccio fra impegno politico e accostamento alla storia della psichiatria lo 
ritroviamo anche nella rivista “zapruder”, che si colloca all’interno del progetto 
Storie in movimento. nata nel 2003, durante il clima movimentista che ha ani-
mato quegli anni36, ospita vari interventi di storici sulla psichiatria. la rivista si 
propone di rinnovare l’intreccio fra militanza e ricerca storica, in opposizione alla 
deideologizzazione della storia avviata nei primi anni novanta. come possiamo 
leggere nel primo numero: 

vorremmo rompere i confini e le distinzioni tra storia militante e pratica scien-
tifica, tra sapere alto e divulgazione di buon livello, individuando i rispettivi limiti 
(e pregi) e rimettendo in comunicazione luoghi e soggetti diversi della produzione 
del sapere storico. vorremmo essere prefigurazione di una storia che nasca, oltre che 
dalla riflessione sul presente, dal desiderio di essere presenti, di esercitare qualche 
forma di azione e d’iniziativa37. 

34 cfr. christian g. de vito, Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia, roma-Bari, laterza, 
2009 e id., I luoghi della psichiatria. Una ricerca sulla rete dei servizi di salute mentale in Toscana a 
trent’anni dalla legge Basaglia, firenze, Polistampa, in corso di stampa. ringrazio l’autore per avermi 
permesso di leggere la versione non definitiva di quest’ultimo lavoro.

35 christian g. de vito, Pensare oltre, pensare fuori, in Paolo tranchina e Maria Pia teodori, 
2003, pp. 228-231.

36 le proteste nate al di fuori della politica, ed alle volte contro la sua inerzia, furono scandite dal 
movimento dei girotondi e da altre iniziative e raggiunsero il culmine con la manifestazione a difesa 
dello statuto dei lavoratori che si tenne a roma nel marzo del 2002. Per capire il clima di quegli 
anni è sufficiente dare un’occhiata al numero di aprile-maggio del 2002 di “MicroMega”, intitolato, 
significativamente, La primavera dei movimenti. ecco come si apre: “Questo volume vuole esser uno 
strumento per tutti i cittadini del Palavobis, dei girotondi, delle fiaccolate, che stanno costruendo 
un nuovo modo di partecipazione alla vita politica e all’impegno civile”.

37 cfr. la nota redazionale con cui si apre il primo numero della rivista: Dalla A alla Z. Altre 
storie e storie altre, “zapruder”, 1, 2003, pp. 2-7. la citazione è tratta dalla pagina web. www.
storieinmovimento.org/articoli/zapruder_n01_p002-007.htm.
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simile a quello di “zapruder” è l’approccio dei ricercatori del centro studi mo-
vimenti di Parma. la storia della psichiatria, in questo ambito, entra a far parte di 
una ricostruzione del passato più ampia attraverso la quale si intende conservare e 
trasmettere la memoria e la storia della resistenza, delle fabbriche, del sessantotto e 
della psichiatria. Particolarmente rilevanti sono le interviste raccolte sull’esperienza 
del rinnovamento psichiatrico a Parma e l’uso dei testimoni all’interno delle scuole. 
Un tentativo di trasmettere il patrimonio culturale di un territorio che ha visto nel 
1969 l’occupazione del manicomio da parte degli studenti, il passaggio, anche se 
rapido, di Basaglia e, non ultima, la presenza come amministratore pubblico di 
Mario tommasini, al quale è dedicata una fondazione38. 

la nuova generazione di storici si è accostata alla storia della psichiatria non 
soltanto attraverso la militanza politica e il clima movimentista, ma anche per 
iniziare a confrontarsi con temi, proposte, metodologie storiografiche avanzate 
durante la fine degli anni sessanta e gli anni settanta. e questo è anche il mio caso. 
chi oggi ha sui trenta o quarant’anni ha genitori che hanno attraversato, in un 
modo o in un altro, in una posizione o in un’altra, il lungo sessantotto italiano. 
studiare la storia della psichiatria significa confrontarsi non semplicemente con 
il passato di una disciplina medica, ma con interessi e passioni della generazione 
precedente. Una tendenza che si ripete: non è un caso, per fare soltanto un esempio, 
che giovanni de luna, militante di lotta continua, abbia pubblicato nel 1982 
un lavoro dedicato alla storia del partito d’azione39. 

ad interessarsi alla storia della psichiatria, anche se non in maniera compatta e 
sistematica, sono anche gli istituti storici della resistenza40. Molti di questi hanno 
infatti da tempo allargato i propri orizzonti al di là della resistenza, dedicandosi alla 
conservazione e alla valorizzazione scientifica di materiali archivistici e bibliotecari 
relativi alla storia contemporanea (e non solo), alla ricerca e alla divulgazione stori-
ca, ad attività didattiche in collaborazione con istituzioni scolastiche in attuazione 
della convenzione esistente fra l’istituto nazionale per la storia del Movimento 
di liberazione in italia (insMli) – al quale gli altri istituti sono associati for-
mando una rete che si estende lungo tutta l’italia – e il Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca (MiUr). in questa cornice l’attenzione per il passato 
della psichiatria è tutt’altro che illogica e soprattutto molto utile. centri di ricerca 
fortemente radicati sul territorio danno la possibilità di contestualizzare le varie 

38 su Parma vedi: itala rossi, 2000; giuseppe Maghenzani et al., 2003; ilenia Bozzi et al. 2008; 
Provincia di Parma, 2009; giovanna gallio, 2009. su Mario tommassini: franca ongaro Basglia, 
1991; Paolo Migone e Bruno rossi, 2006; vincenzo tradari, 2009. l’indirizzo web della fondazione 
Mario tommasini è www.mariotommasini.it.

39 cfr. giovanni de luna, Storia del Partito d’azione 1942-1947, Milano, feltrinelli, 1982.  
40 ho da poco concluso una ricerca sull’assistenza psichiatrica nella provincia di grosseto – in 

pubblicazione presso le edizioni scientifiche italiane con il titolo, Follia senza manicomio. Culture 
e pratiche psichiatriche nella provincia di Grosseto dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta – nata 
nell’ambito della scuola superiore di studi di storia contemporanea dell’istituto nazionale per la 
storia della liberazione in italia (insMli) e sostenuta nel corso degli anni dall’istituto storico 
grossetano della resistenza e dell’età contemporanea (isgrec).
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esperienze psichiatriche italiane, contribuendo a mantenere uno sguardo non 
localistico, ma sempre attento ad intrecciare tendenze generali e dinamiche locali: 
politiche, sociali, economiche e di mentalità41. 

3. Tentativi di rinnovamento

fra il 2000 e il 2005 è sembrato di assistere ad una vera e propria svolta negli studi 
di storia della psichiatria. non per una eccessiva crescita numerica dei lavori rispetto 
agli anni precedenti – che effettivamente c’è, ma non è particolarmente rilevante – 
ma per il rinnovato interesse che gli storici hanno dimostrato, e propagandato, per 
questo filone di studi. Una nuova generazione, non implicata nelle battaglie degli 
anni settanta per ragioni anagrafiche, ha avvertito il bisogno di lasciarsi alle spalle 
vecchie categorie interpretative e di rinnovare la storia della psichiatria, un genere 
da ricollocare sia a livello storiografico sia a livello politico-sociale. Questi storici 
non si sono nascosti e, anzi, hanno proposto esplicitamente di cambiare attraverso 
“un approccio dinamico […] talora indirizzato alla ricostruzione delle biografie 
intellettuali, che tende a leggere il quesito manicomio con nuovi strumenti, con 
nuovi metodi di analisi e soprattutto con lo sguardo di una generazione che non 
ha vissuto né la stagione del manicomio né quella del suo superamento, né, ancora, 
proviene dalle fila della cultura medica”42. 

erano ormai passati venticinque anni dalla promulgazione della legge 180, vari 
fondi archivistici degli ex manicomi erano stati messi a disposizione degli studiosi e 
poco tempo prima, fra il 1997 e il 1998, gli ultimi ospiti degli ospedali psichiatrici 
italiani erano usciti. a stridere con questi fatti, tesi fra la memoria e la necessità del 
futuro, era il clima politico di restaurazione che si respirava, caratterizzato dai già 
citati attacchi alla legge che aveva imposto la chiusura dei manicomi e alla cultura 
che l’aveva prodotta. dunque, se l’interesse per la storia della psichiatria nasce a 
metà degli anni settanta da una congiuntura di crisi della psichiatria e della po-
litica, il rinnovato interesse per il passato della psichiatria è figlio del tentativo di 

41 non sono in grado di fornire una panoramica complessiva dell’interesse della rete degli istituti 
storici della resistenza verso la storia della psichiatria. alcuni esempi, necessariamente sommari e 
dunque non esaustivi, mi sembrano comunque significativi: l’isgrec conserva un fondo archivistico 
di uno psichiatra locale ed è impegnato in un progetto di riordino dell’archivio dell’ex cim della 
provincia di grosseto; l’istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese 
e nel verbano-cusio-ossola Piero Fornara (isrn) conserva alcune carte relative alla psichiatria e nel 
2009 ha pubblicato un libro incentrato sulla figura della neuropsichiatra infantile Marcella Balconi 
(cfr. giuseppe veronica, 2009); l’istituto storico della resistenza e della società contemporanea in 
Provincia di cuneo Dante Livio Bianco, conserva documenti storici di interesse psichiatrico di varia 
natura. l’istituto Piemontese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea (istoreto), 
infine, nell’anno scolastico 2003/2004 ha proposto alle scuole locali di ogni ordine e grado un 
progetto didattico intitolato Come si fa a ricordare…storia dei manicomi, a cura di giuliana olivero 
e Massimo Moraglio.  

42 francesco cassata e Massimo Moraglio, 2003.  
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trovare un senso a questa crisi e di ovviare alla fragilità dimostrata dalla stagione 
conclusasi con legge 180. 

francesco cassata e Massimo Moraglio – dottorando il primo e assegnista 
il secondo presso l’Università di torino – curano nel giugno 2003 un fascicolo, 
allegato alla rivista “l’indice dei libri del mese”, dal titolo Ci sarà una festa. Per 
una storia sociale della psichiatria. la loro introduzione è una sorta di manifesto 
attraverso il quale attestare il rinnovato interesse verso la storia della psichiatria. 
il saggio introduttivo si apre infatti con le seguenti parole: “dopo un silenzio 
ventennale, negli ultimi anni è ripreso un dibattito sempre più vivace sulla storia 
del manicomio e delle relative culture mediche”43. a sostegno della precedente 
affermazione indicano i vari incontri susseguitisi nel giro di un paio d’anni per 
discutere di storia della psichiatria, le ristampe dei libri di foucault, Basaglia e 
goffman e le numerose pubblicazioni di storia della psichiatria uscite44. i nuovi 
studi sono caratterizzati, secondo cassata e Moraglio, dall’emancipazione rispetto 
a categorie interpretative ormai datate, dall’uso di fonti inedite, come le cartelle 
cliniche, e dall’indagine di aspetti originali “della reclusione manicomiale, quali il 
ruolo delle famiglie dei ricoverati, della politica, dei mediatori sociali”45. le ricerche 
hanno iniziato ad esplorare i legami fra psichiatria, eugenetica e razzismo, oppure il 
ruolo ricoperto dagli psichiatri fra le due guerre nelle politiche di controllo sociale 
progettate dal fascismo. in questo panorama i due studiosi ritengono necessaria 
una indagine sul novecento, secolo dimenticato dagli storici della psichiatria, da 
affrontare attraverso tre temi principali: la prima guerra mondiale e la psichiatria; 
la partecipazione degli psichiatri alle pratiche eugenetiche e biopolitiche; la riforma 
anti-manicomiale. 

la riflessione di cassata e Moraglio non rimane isolata e trova sponda sia nel 
dipartimento di storia dell’Università di torino sia in vari enti pubblici ed associa-
zioni, che nel novembre 2003 hanno reso possibile l’organizzazione del convengo 
internazionale intitolato Manicomio, Società e Politica. Per una storia della psichia-
tria nell’Italia degli anni ’60 e ’7046. nel 2005 ne è stata tratta una pubblicazione, 
curata sempre da cassata e Moraglio, che da un lato prende spunto dal convegno, 
ma dall’altro ne dilata l’ambito cronologico all’intero novecento. l’intento dei 
curatori del convegno e del libro era quello di “aprire un dibattito più ampio 
e pluridisciplinare, che partisse dalle specifiche dinamiche della storia italiana, 
vista attraverso l’ottica della comparazione con altri casi nazionali, per approdare 

43 francesco cassata e Massimo Moraglio, 2003, p. 2.
44 cfr. fondazione Benetton, 1999; vincenzo Bongiorno, 2001; Mario colucci e Pierangelo 

di vittorio, 2001; Massimo Moraglio, 2002; vinzia fiorino, 2002; andrea scartabellati, 2002; lisa 
roscioni, 2003; giovanna fiume, 2003. 

45 francesco cassata e Massimo Moraglio, 2003, p. 2. 
46 tra i sostenitori del convengo la cooperativa Pro-ge.s.t onlus di torino, il dipartimento di 

storia dell’università di torino; hanno contribuito anche la regione Piemonte, l’amministrazione 
provinciale di torino, la città di torino, la città di collegno, Psichiatria democratica, casa Bordino 
onlus, l’associazioni voci erranti onlus, l’associazione Progetto cantoregi. 



25la storia della Psichiatria italiana negli UltiMi venti anni

ad una più profonda indagine sui problemi attuali della salute mentale”47. Un 
obiettivo ambizioso, come ammettevano gli stessi storici torinesi, ma che pareva 
cominciare a dare dei frutti. Per iniziativa del dipartimento di storia dell’università 
di torino si costituiva in quegli anni, infatti, un seminario permanente di storia 
della psichiatria, con l’intento di coordinare le “numerose ricerche in corso sul 
territorio nazionale”. in questo ambito sono stati organizzati due incontri: a roma 
nel maggio 2004, con l’aiuto della asl roma e; a Perugia nell’aprile 2005, con il 
sostegno della fondazione angelo celli. 

il fascicolo curato da cassata e Moraglio nel 2003 mette in evidenza alcuni temi 
rilevanti per la psichiatria del novecento e tenta di fornire uno sguardo d’insieme 
sugli studi di storia della psichiatria pubblicati in quegli anni. l’ospedale psichiatrico 
– istituzione descritta come chiusa, autoreferenziale e priva di ogni rapporto con 
l’esterno – resta un perno centrale dell’analisi. la legge e franco Basaglia, del quale 
si pubblicano le note biografiche a cura di Pierangelo di vittorio, sono il punto di 
osservazione principale attraverso cui guardare alla psichiatria del secondo dopoguer-
ra, la cui ricostruzione è affidata più al ricordo che ai documenti48. la pubblicazione 
da una parte testimonia la rinnovata attenzione verso il passato della psichiatria; 
dall’altra tenta di rispondere, schierandosi, agli attacchi contro la legge 180. 

in Manicomio, società e politica il tentativo è quello di muoversi su tre piani 
diversi: storico, indagando i rapporti fra politica e psichiatria nel corso del no-
vecento; sociologico, occupandosi dei rapporti fra salute mentale, democrazia e 
cittadinanza; memorialistico, attraverso le testimonianze degli operatori che han-
no contribuito a “de-costruire” l’ospedale psichiatrico di torino. la pluralità di 
approcci fa emergere il bisogno avvertito dagli autori di accostarsi alla storia della 
psichiatria attraverso orizzonti più ampi, anche rispetto al fascicolo pubblicato 
due anni prima, ponendo in risalto alcune questioni importanti, e sicuramente da 
approfondire, come le legislazioni psichiatriche (roscioni), il rapporto fra fascismo 
e igiene mentale (cassata), l’intreccio fra biopolitica, razzismo e trattamento degli 
anormali durante il regime fascista (Padovan), la psichiatria italiana nel secondo 
dopoguerra (Moraglio) ed il suo rapporto con il sessantotto (dalmasso). il volume, 
soprattutto nella seconda e terza parte, privilegia ancora uno sguardo manicomiale 
ed affida ai protagonisti l’analisi di alcuni nodi legati alla psichiatria del rinno-
vamento. le proposte di analisi non sono, evidentemente, ancora supportate da 
ricerche sistematiche alle quali il libro avrebbe voluto aprire la strada, funzionando 
da specchio dello spirito propositivo di quegli anni. 

i ricercatori dell’università di torino, e lo stesso dipartimento di storia, riescono 
a catalizzare l’attenzione sulla storia della psichiatria e danno conto di un dibattito 
vivace nella cui cornice si inseriscono, pur mantenendo la loro autonomia, due 
importanti ed originali pubblicazioni uscite nel 2002 e nel 2003. 

47 francesco cassata e Massimo Moraglio, 2005, p. 8.
48 cfr. agostino Pirella, 2003 ed emilio lupo, 2003. emilio lupo era allora segretario nazionale 

di Psichiatria democratica. 
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ad osservare il manicomio da un punto di vista diverso è vinzia fiorino, che 
nel 2002 pubblica Matti, indemoniate e vagabondi, nel quale indaga le dinamiche 
di internamento manicomiali fra otto e novecento, attraverso le cartelle cliniche 
dell’ospedale psichiatrico santa Maria della Pietà di roma49. fiorino, sempre nella 
prospettiva di svincolarsi da vecchie interpretazioni storiografiche, tenta di lasciarsi 
alle spalle il paradigma del controllo sociale, concentrandosi sulla medicalizzazione 
della follia. cerca di capire chi decideva e come venivano organizzati gli internamen-
ti dei malati di mente, quale era il ruolo delle famiglie, chi erano i reclusi e se era o 
no possibile uscire dal manicomio. riflette poi sulle diverse rappresentazioni della 
follia adottando uno sguardo di lungo periodo nel tentativo di rilevare persistenze 
e mutamenti. l’immagine del manicomio che emerge da questa storia sociale della 
follia è molto diversa da quella fissata nell’immaginario collettivo. si scopre che 
la gestione della follia era polifonica, che le famiglie erano tutt’altro che passive al 
momento di decidere dell’internamento o meno di un loro caro e che l’ospedale 
psichiatrico intratteneva rapporti con le istituzioni e la società che lo circondavano. 

Una variazione di prospettiva rispetto alle istituzioni manicomiali è anche quella 
proposto da lisa roscioni, che pubblica nel 2003 Il governo della follia. la periodiz-
zazione è già un elemento di novità. roscioni analizza infatti l’età moderna, epoca 
che ha preceduto l’istituzione del grande manicomio ottocentesco. Un periodo, 
almeno in italia, snobbato dalla storiografia, che ha preferito, anche per la difficoltà 
di reperimento delle fonti, studiare l’ottocento e i primi anni del novecento. dietro 
questo atteggiamento, secondo roscioni si nasconde un pregiudizio, che ha portato a 
sottovalutare le esperienze compiute in epoca “prepsichiatrica, ricondotte, tutt’al più, 
alla storia dell’assistenza ai poveri e ai malati”50. la studiosa rimette così in discussione 
le radici della psichiatria moderna, compreso il ruolo di Pinel, evidenziando come il 
manicomio non fu “un’apparizione improvvisa”, ma che “l’idea di ricoverare i pazzi 
in un istituto specifico, la volontà di arrivare a una guarigione attraverso l’isolamento 
in ospedale affiorano[…] molto prima del progetto pineliano”51.

Un passo fuori dal manicomio fa anche Massimo Moraglio, attraverso un ar-
ticolo pubblicato nel 2006 sulla rivista “contemporanea”. il titolo è significativo: 
Dentro e fuori il manicomio. L’assistenza psichiatrica in Italia fra le due guerre. anche 
grazie agli studi precedentemente citati, secondo l’autore – che richiama nella breve 
premessa al saggio, ancora una volta, il rinnovato interesse per la storia della psichia-
tria riscontrato negli ultimi anni – il manicomio non appare più come un Moloch 
chiuso ed autoreferenziale, bensì un’istituzione dinamica nei confronti dei ricove-
rati, delle loro famiglie, della società e della politica. È necessario dunque gettare 
uno sguardo fuori dall’istituzione psichiatrica per vedere che cosa c’era. Moraglio 
fra le due guerre rileva un dibattito psichiatrico molto vivace, nel quale i medici 
iniziano a porre esplicitamente in discussione l’efficacia terapeutica dell’ospedale 

49 vinzia fiorino, 2002.
50 lisa roscioni, 2003, p. Xvi.
51 ivi, pp. XiX-XX. 
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psichiatrico ed a prospettare la necessità di diffondere una vasta azione di igiene e 
profilassi mentale. gli stessi psichiatri che in italia alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, si trovarono invischiati nel progetto razzista di stampo fascista. 

la ricerca di Massimo Moraglio pone nuovamente in risalto, oltre all’esigenza di 
guardare fuori dal manicomio, il vuoto di studi sulla psichiatria del novecento. Un 
vuoto avvertito come particolarmente frustrante dagli storici contemporaneisti. nel 
clima di fermento storiografico e progettualità vissuto nei primi anni del duemila 
è presentato all’interno dei cantieri di storia promossi dalla società italiana per lo 
studio della storia contemporanea (sissco), un panel intitolato Culture e pratiche 
psichiatriche nella società italiana del Novecento, coordinato da Patrizia guarnieri e 
Massimo Moraglio. il seminario – svoltosi nel settembre del 2005 – si proponeva 
di affrontare in particolare il periodo dal fascismo agli anni settanta, sottolineando 
una volta di più come attraverso “orientamenti metodologici innovativi rispetto 
a qualche decennio fa, la storiografia contemporaneistica del settore ha rimesso 
in discussione temi già individuati (la devianza e il controllo sociale, il paradigma 
terapeutico/reclusivo), e sta enucleando nuovi percorsi di ricerca, che valorizzano 
una molteplicità di soggetti e scenari”52. Partendo da questi presupposti, il seminario 
intendeva focalizzare l’attenzione su alcuni nodi: consolidamento della reclusione 
asilare e ricerca di nuove tendenze degli psichiatri; psichiatria e antitetiche teorie 
dell’uomo (dal razzismo, alla cultura anti-istituzionale); psichiatria e altri saperi 
(specialità mediche e diritto); movimento e cultura antimanicomiale; la psichiatria 
italiana del ’900 fuori d’italia53. 

al panel hanno partecipato studiosi di diversa formazione scientifica, con 
curriculum molto diversificati tra di loro e appartenenti a generazioni diverse, 
uniti dalla volontà di rinnovare la storia della psichiatria attraverso un approccio 
metodologico originale e nuovi percorsi di ricerca. d’altra parte era passato il tempo 
necessario per lanciare la sfida del cambiamento e confrontarsi con le domande 
poste durante il lungo sessantotto italiano. dopo gli anni ottanta, aperti dalla 
marcia dei quarantamila e dalla sconfitta operaia alla fiat, caratterizzati dall’assenza 
di conflittualità sociale, a partire dagli anni novanta riesplode, come abbiamo 
visto, la protesta sociale, si rifanno vivi i movimenti ed il bisogno di fare i conti 
con il passato e le questioni ancora aperte. a mio avviso è su questo terreno che si 
incontrano le varie proposte di rinnovamento storiografico. non sotto forma di 
un semplicistico confronto generazionale fra gli “anni ‘68”54 e la fase successiva, 

52 il programma del convegno è visibile presso l’indirizzo web www.sissco.it//index.php?id=479.
53 al seminario fu chiamato ad intervenire anche lo storico statunitense della psichiatria (e non 

solo) edward shorter, al quale fu chiesto di gettare uno sguardo da oltre oceano sulla psichiatria 
italiana ritenuto utile per un confronto con l’emergente  nuova stagione di studi storici in italia.     

54 su questa definizione e sulla relativa periodizzazione vedi robert frank, Introduction, in 
geneviève dreyfus-armand, robert frank, Marie-fraçoise lèvy, Michelle zancarini-fournel (a 
cura di), Les Années ’68. Les Temps de la contestation, editions complexe, Bruxelles, 2000; citato in 
giovanni de luna, Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria, 
Milano, feltrinelli, 2009, p. 20.  
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ma piuttosto attraverso la ricerca di affinità culturali fra studiosi, decisi a trovare 
nei complessi intrecci fra le varie esperienze vissute, di ricerca e personali, un filo 
conduttore capace di rinnovare la storia della psichiatria. 

sicuramente è ancora presto per valutare gli effetti concreti di quella che è stata 
percepita e presentata come una nuova stagione per la storia della psichiatria. Una 
svolta che avrebbe dovuto affrontare nuovi nodi storiografici, con strumenti diversi, 
adeguati ai tempi. Un periodo durante il quale sono stati prodotti studi originali, 
accompagnati da moltissima voglia di fare. al netto di un repertorio bibliografico 
che per sua natura dà conto delle pubblicazioni e non delle ricerche in corso, alcune 
considerazioni possiamo provare comunque a farle. 

lo sguardo sul passato della psichiatria resta concentrato prevalentemente 
sugli anni precedenti la seconda guerra mondiale e sulla psichiatria di guerra, 
sorvolando sul periodo fra le due guerre55. gli studi che prendono in considera-
zione il movimento anti-istituzionale, lo inseriscono nella maggior parte dei casi 
come capitolo interno alla storia di un singolo manicomio: gli studi complessivi 
sugli ospedali psichiatrici di siena, trieste e roma rappresentano benissimo tale 
tendenza56. la storia dei movimenti di contestazione del manicomio è analizzata 
soprattutto attraverso la legge 180; non se ne ricercano le radici nella prima metà 
degli anni sessanta e non si avverte il bisogno di osservarne gli effetti dopo il 
1978. alla psichiatria degli anni cinquanta non sono dedicati studi, così come la 
svolta psicofarmacologica è presa in considerazione solamente da un punto di vista 
epistemologico nei lavori degli psichiatrici. alle analisi che hanno dimostrato la 
dinamicità dell’istituzione manicomiale, come quella di vinzia fiorino del 2002, 
non sono seguiti lavori che si emancipassero totalmente dall’ospedale psichiatrico, 
analizzando la psichiatria all’interno di un complesso sistema assistenziale che non 
aveva come unico referente il manicomio. le famiglie, le cliniche psichiatriche 
universitarie, i dispensari di igiene mentale fra le due guerre e i centri di igiene 
mentale dopo la seconda guerra mondiale, hanno avuto, infatti, un ruolo molto 
importante nella gestione della malattia mentale. le pratiche della psichiatria 
territoriale negli anni sessanta sono ancora tutte da studiare, tanto che restano 
molto confuse le idee, anche fra gli psichiatri di nuova generazione che lavorano 
nel territorio, su che cosa si facesse nei cim durante gli anni sessanta e settanta.

alla psichiatria italiana del novecento è dedicato il libro di valeria Paola Babini 
intitolato Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, uscito 
nel 200957. Uno studio che intende offrire un’ampia panoramica sulla psichiatria del 
XX secolo, ripercorrendo la strada che nel nostro paese ha condotto alla chiusura dei 

55 sulla psichiatria fra le due guerre rispetto all’igiene mentale vedi francesco cassata, 2005 
e 2007. Per alcune prime note sul dibattito psichiatrico nell’intervallo fra i due conflitti mondiali 
vedi Massimo Moraglio, 2006. 

56 Per quanto riguarda roma vedi anna lia Bonella, nicola Pastina e roberta sibbio, 1994, oltre 
a franca fedeli Bernardini, antonio iaria e alessandra Bonfigli, 1994 ed anche tommaso losavio e 
Pompeo Martelli, 2003; su siena francesca vannozzi, 2007; su trieste diana Barillari et al., 2008. 

57 valeria Paola Babini, 2009. 
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manicomi. il volume si basa per lo più su fonti non archivistiche, fornendo un ampio 
quadro sulla storia delle idee. scelta della quale risente soprattutto la ricostruzione 
degli ultimi cinquant’anni nei quali la pubblicistica perde progressivamente di ruolo. 
franco Basaglia, seppur non identificato con la legge che spesso viene chiamata con 
il suo cognome, è riconosciuto come il responsabile morale di un percorso rivolu-
zionario. Un eretico che ha fatto della libertà un metodo e un fine. a prevalere è 
la percezione ed il racconto di un’epoca, le modalità di rappresentarla; la mentalità 
rispetto alle pratiche e alle dinamiche in atto nelle varie province italiane, che si 
intrecciavano con le culture diffuse a livello nazionale. l’indagine si ferma al 1978, 
non analizzando gli esiti della legge 180 negli anni successivi. la chiusura dei ma-
nicomi è così posta come la fine di un’epoca, al netto della quale valutare il prima e 
non il dopo. in questo modo si rafforza l’idea diffusa nell’immaginario collettivo che 
con la legge si chiusero improvvisamente gli ospedali psichiatrici, mentre il processo 
va avanti fino al 1996. Privilegiando lo sguardo su di una dichiarazione teorica, 
seppur molto importane e significativa, restano in ombra gli sviluppi concreti, la 
sovrapposizione, in un quadro legislativo modificato, di modelli teorici e pratici, fra 
continuità e cesure. ad imporsi, ancora una volta, è la percezione rispetto ai fatti. 
la liberazione dei matti è presentata come una rottura molto forte e non come la 
fitta trama, nel breve e nel lungo periodo, fra dinamiche familiari, psichiatriche, 
amministrative, politiche e sociali. 

Uno sguardo originale sulla psichiatria novecentesca lo getta la biografia di 
Ugo cerletti pubblicata nel 2007 da roberta Passione. attraverso la vita di questo 
discusso scienziato l’autrice riesce a fare chiarezza rispetto ad alcuni stereotipi e a 
rendere la necessaria complessità sia all’uomo che alla sua opera scientifica, stru-
mentalizzata dal movimento anti-manicomiale e, anche per questo, imprescindi-
bilmente legata all’immagine dell’invenzione dell’elettroshock. le carte, invece, 
raccontano un altro cerletti, dubbioso sull’utilità del manicomio già negli anni 
cinquanta e lontano dall’immagine di rigido organicista, compromesso con il 
fascismo, appiccicatagli addosso58. 

in un saggio pubblicato sulla rivista “studi storici” nel 2007, Patrizia guarnieri 
dà conto di una scoperta molto importante. con l’intento di indagare la psichiatria 
del XX secolo, alla ricerca dell’assistenza domiciliare l’autrice è guidata dalle fonti 
in un percorso a ritroso fino al 1866 quando in italia, a firenze, inizia l’assistenza 
familiare sussidiata dei malati di mente; quasi quarant’anni prima delle Disposizioni 
sui manicomi e gli alienati (1904) e in concomitanza con la nascita delle Province 
alle quali venne attribuita, fra l’altro, la competenza sugli alienati. Una scoperta 
che contrasta “con la diffusa tesi storiografica che nella seconda metà dell’otto-
cento le famiglie tendessero a delegare l’assistenza di un loro congiunto alienato ai 
professionisti e in apposite istituzioni”59; e che confuta il luogo comune secondo 
il quale erano soprattutto i poveri ad internare i loro parenti matti. l’analisi della 

58 roberta Passione, 2007. su Ugo cerletti vedi anche roberta Passione, 2006.
59 Patrizia guarnieri, 2007, p. 481.
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pratica di affidamento dei matti nella provincia di firenze fra 1866 e 1938 mostra 
come “l’assistenza extramanicomiale nell’epoca dei manicomi spinge a riconsiderare 
l’immagine d’insieme più consolidata della storia dell’assistenza pubblica ai malati 
di mente in italia, di cui rappresenta un capitolo non semplicemente aggiuntivo”60. 
il ruolo giocato dalle famiglie e dalle amministrazioni provinciali nell’assistenza dei 
malati di mente è un tema che aiuterebbe sicuramente a svincolare la psichiatria 
del XX secolo dallo stretto ed assoluto legame con il manicomio e le sue storture; 
rappresenta un punto di vista che permetterebbe di emanciparsi dalla paradossale 
fissazione della storiografia italiana verso le pratiche manicomiali e la parallela 
emarginazione di quelle extramanicomiali61. tutto ciò in un paese dove non esistono 
più per legge gli ospedali psichiatrici. È significativo che il più esaustivo studio sulla 
psichiatria italiana è stato pubblicato dall’inglese Michael donnely62. non unico 
straniero, peraltro, a dimostrare interesse per il caso italiano e per i suoi protago-
nisti come lombroso, cerletti, Basaglia e non solo. ed è altrettanto rilevante che 
lo studio di guarnieri sull’assistenza domestica trovi collocazione all’interno del 
dibattito storiografico internazionale, nel quale si è particolarmente attenti a quello 
che succedeva fuori dal manicomio, al fine di valorizzare soggetti e temi nuovi63. 

sulle scelte dei campi e degli indirizzi di ricerca, e delle conseguenti difficoltà 
a spiccare il volo della nuova stagione di studi di storia della psichiatria, hanno 
pesato le difficoltà di creare relazioni all’interno dell’attuale sistema della ricerca 
italiano, che costringe i ricercatori, in ansia per il futuro lavorativo, a concentrarsi 
più sul proprio percorso personale che sul progetto culturale complessivo. così 
oggi, questa almeno è la percezione, sembrano lontani gli anni nei quali gli storici 
della psichiatria si riunivano a roma oppure a Perugia per cercare di fare sistema 
e avviare un programma di studi. sembra tornare a prevalere lo scollamento fra le 
varie ricerche e pare affievolita la spinta che aveva mosso la nuova generazione di 
storici a sollevare i problemi connessi alla psichiatria e alla sua storia. 

4. Fra retaggi passati e prospettive future

a partire dai primi anni del duemila gli psichiatri che hanno attraversato l’epoca 
del rinnovamento e della negazione dell’istituzione manicomiale, da protagonisti, 
pubblicano alcune riflessioni su quel periodo. leggendole si ha la sensazione di un 

60 ivi, p. 480. 
61 sulle famiglie vedi: gabriele rocca, 1992; d. di diodoro, i. Bizzarri e g. ferrari, 1995; vinzia 

fiorino, 2002; lisa roscioni, 2003; Paolo giovannini, 2009; Patrizia guarnieri 2005, 2007 e 2009.
62 Michael donnely, 1992.
63 la ricerca è stata presentata per la prima volta da Patrizia guarnieri al convegno internazionale 

tenutosi ad amsterdam nel settembre 2003, dal quale è stato tratto il volume Psychiatric Cultures 
Compared. Mental Health Care in the Twentieth Century: Comparisons and Approaches, curato da 
gijswijt-hofstra M., oosterhuis harry, Joost vijselaar, hugh freeman, amsterdam, amsterdam 
University Press, 2005. cfr. Patrizia guarnieri, 2005. 
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conflitto cristallizzato. di rivendicazioni postume, giocate fra la storia e la memoria. 
a prevalere è un’attenzione selettiva per il passato. rispetto ai problemi attuali, 
e all’acqua che è passata sotto i ponti, sollevano questioni e attriti anacronistici e 
soprattutto aggiungono poco su di una stagione, gli anni sessanta e settanta, che 
invece da un punto di vista storiografico è in larga parte da studiare64. 

il filo conduttore de La scopa meravigliante di antonio slavich, uscito nel 2003, 
è la memoria degli anni passati dall’autore come direttore dei servizi psichiatrici a 
ferrara, dal 1971 al 1978. Un libro che, muovendosi sul filo del ricordo, afferma 
con forza la bontà delle utopie di allora e soprattutto la loro attualità. fra le ragioni 
che lo hanno spinto a scrivere l’autore indica infatti esplicitamente “il ritorno impe-
rioso del bisogno di fare opposizione politica”65. opposizione anche contro i vecchi 
amici/nemici come giovanni Jervis, chiamato più volte in causa alla stregua di un 
traditore delle idee alle quali aveva aderito durante gli anni condivisi con slavich 
a gorizia. già nel 1977 Jervis ne Il buon rieducatore stigmatizzava la conversone 
di slavich, avvenuta durante il ’68, da posizioni socialdemocratico-liberari ad un 
partito marxista-leninista prima e al Pci poi66. 

a slavich – e alla sua memoria di parte, anti-istituzionale e basagliana – pare 
rispondere nel 2006 edoardo Balduzzi, che pubblica il già citato L’albero della 
cuccagna. nel ripercorrere gli anni che vanno dal 1964 al 1978, Balduzzi rivendica 
un altro punto di vista: la psichiatria di settore e il ruolo giocato da questa nel 
percorso che ha portato alla legge 180. la pubblicazione di Balduzzi è l’occasione 
per ribadire la bontà della pratica istituzionale nell’approccio a talune patologie 
psichiche; tanto che il volume è scelto come il primo di una collana intitolata Per 
una clinica istituzionale. nella prefazione giacomo di Marco insiste sull’ingiusta 
sottovalutazione del ruolo del settore nella chiusura dei manicomi e di come in italia 

64 Per molti anni gli storici hanno evitato, alle volte rifiutato, di studiare gli anni sessanta e 
settanta, anche per il coinvolgimento personale di molti di loro in quelle vicende. Ultimamente, 
anche in occasione di varie ricorrenze, pare invece che abbiano avvertito l’esigenza di accostarvisi 
attraverso gli strumenti propri dell’analisi storica. l’intenzione è quella di svincolarsi da uno sguardo 
politico ed iniziare a rendere la complessità di quegli anni. a venti anni dal ’68 Peppino ortolova 
ha pubblicato presso editori riuniti I movimenti del ’68 in Europa e in America (poi ristampato nel 
1998); a trenta Marcello flores e alberto de Bernardi hanno dato alle stampe presso il Mulino Il 
Sessantotto. oggi, trascorsi quaranta anni dal ’68 e dalla strage di piazza fontana, che ha aperto il 
decennio successivo, gli storici dedicano particolare attenzione al loro vissuto autobiografico che, 
osservato criticamente, è percepito come una fonte utile alla ricostruzione della complessità. vedi in 
particolare giovanni de luna, Le ragioni di un decennio, cit., e anna Bravo, A colpi di cuore. Storie 
del sessantotto, roma-Bari, laterza, 2008; ma anche, su di un periodo più ampio guido crainz, Il 
paese mancato, cit.

65 slavich, 2003, p. 7. il libro contiene una prefazione di giovanni Berlinguer, il quale ricorda 
coma anche lui, al pari dell’autore, si sente protagonista della stagione del rinnovamento psichiatrico. 
a tale proposito cita il congresso organizzato nel giugno del 1969 dall’istituto gramsci al quale 
parteciparono esponenti di Psichiatria democratica, politici e amministratori del Pci e di altri partiti, 
filosofi, scienziati ed operatori psichiatrici. nel 1971 gli atti furono pubblicati da editori riuniti con 
il titolo Psicologia, psichiatria e rapporti di potere. 

66 giovanni Jervis, Il buon rieducatore. Scritti sugli usi della psichiatria e della psicanalisi, Milano, 
feltrinelli, 1977, pp. 22-23.  
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sia ancora oggi snobbata la dimensione istituzionale dell’intervento psichiatrico. 
le origini di un approccio medico sono così usate per giustificare una pratica67. 

a rivendicare la necessità di uno sguardo più complesso rispetto alla storia 
della psichiatria, soprattutto degli ultimi cinquant’anni, è il volume La razionalità 
negata, dialogo sulla psichiatria del rinnovamento fra lo storico della medicina 
gilberto corbellini e giovanni Jervis. il libro si propone di tracciare una strada 
di ricerca e di iniziare a colmare un vuoto. in italia, infatti, come scrive corbellini 
nella premessa, “manca ancora un tentativo, non ideologico e non personali-
stico, di capire in un’ottica allargata, il tipo di interazione e cooperazione tra le 
varie componenti che separatamente sono state riconosciute parte del processo 
sfociato poi nella ‘180’, le componenti che produssero le condizioni per la ri-
forma e diedero vita a quel particolare clima sociale, politico e culturale”68. Una 
strada giusta e necessaria. da percorrere sicuramente. Però già il titolo (che fa il 
verso a L’istituzione negata69) e poi il sottotitolo, Psichiatria e antipsichiatria in 
Italia, fanno ricadere questo tentativo serio e ricco di stimoli in una polemica 
passata, e personale, che aveva coinvolto Jervis, Basaglia, Pirella, slavich ormai 
trent’anni fa, resa pubblica attraverso i volumi Dove va la psichiatria? e La nave 
che affonda, apparsi fra il 1978 e il 198070. dell’irrigidimento provocato dal 
volume sono prova sia le tante recensioni negative, o meglio attacchi frontali e 
alle volte personali, da parte dei basagliani della prima e della seconda ora, sia il 
fatto che i mass media lo hanno collocato all’interno della letteratura, per così 
dire, anti-Basaglia71. 

la visione stereotipata e rigida degli anni della lotta anti-istituzionale produce 
una difficoltà nella comunicazione di un passato che invece avrebbe molte cose da 
dire. il rischio è che anche fra i più giovani ed impegnati, stimolati a confrontarsi 
con un’epoca durante la quale si produsse un effettivo rinnovamento psichiatrico 
e nacque la speranza di un rinnovamento sociale e civile, prevalga “il rimpianto 
per parole d’ordine, forme di lotta e obiettivi anacronistici”72. Un film come quello 
andato in onda su rai Uno nel febbraio 2010, intitolato C’era una volta la città dei 

67 giovanni di Marco, Introduzione, in edoardo Balduzzi, 2006, pp. 3-13.
68 gilberto corbellini e giovanni Jervis, 2008, p. 17.
69 cfr. franco Basaglia (a cura di), L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico, 

torino, einaudi, 1968.
70 franco Basaglia et al., La nave che affonda, roma, savelli, 1978; luigi onnis, giuditta lorusso 

(a cura di), Dove va la psichiatria? Pareri a confronto su salute mentale e manicomi in Italia dopo la 
nuova legge, Milano, feltrinelli, 1980.

71 I miei conti con Basaglia è il significativo titolo con il quale “la repubblica” presenta 
un’intervista di luciana sica a giovanni Jervis sul volume, pubblicata il 4 settembre 2008. 

72 Patrizia guarnieri, 1998, p. 8. nell’aprile scorso ho partecipato ad un’iniziativa pubblica 
per ricordare la figura ed il pensiero di giovanni Jervis presso la facoltà di Psicologia di roma. nei 
momenti di pausa, girando per la facoltà, ho notato che il collettivo studentesco è intitolato a franco 
Basaglia e nella stanza dove si riuniscono, dietro la scrivania, campeggia una grandissima foto dello 
psichiatria veneziano. ecco, nei due giorni di convegno non si è visto nemmeno uno studente del 
collettivo o quanto meno non si è manifestato. 
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matti, dedicato all’esperienza di Basaglia a gorizia, avrebbe potuto rappresentare, 
anche grazie al successo di pubblico, un’occasione per aprire un dibattito. ha 
prevalso invece la dimensione politica e dunque la strumentalizzazione. al centro 
non si è posto il merito delle questioni, ma la difesa di una realtà elogiata da una 
parte e negata dall’altra. Per rendersene conto basta leggere i commenti usciti sui 
giornali di destra e di sinistra73. 

le pubblicazioni di storici sul secondo dopoguerra sono praticamente assenti. 
È curioso che, proprio sugli anni durante i quali si è sollecitato l’interesse per la 
storia e la conoscenza del passato, manchino analisi storiografiche che ne mettano 
in rilievo il lungo percorso e i vari rivoli. al contrario di quanto succede fuori 
dell’italia, dove gli storici sono fortemente attratti dalla riforma psichiatrica italiana 
non limitando le loro analisi alla figura di franco Basaglia, come per lo più accade 
in italia, ma spaziano su vari temi connessi al rinnovamento74. nel nostro paese 
si ha l’impressione che continui a prevalere la rievocazione di quegli anni da parte 
dei protagonisti ed il bisogno di difendere la 180. significative in tal senso sono le 
parole con le quali è presentato I basagliati, volume uscito nel 2009: 

c’erano una volta i manicomi, luoghi di barbarie assoluta. a metà degli anni 
‘60 inizia la lunga e difficile battaglia delle forze democratiche e progressiste del 
Paese per cancellare queste discariche sociali e restituire libertà, dignità e speranza 
a coloro che vi erano stati gettati come cose. il 13 maggio 1978 il Parlamento 
promulga la legge 180, più conosciuta come “legge Basaglia”. non solo un’ottima 
riforma psichiatrica ma una conquista di civiltà, un contributo fondamentale per 
lo sviluppo della democrazia. oggi, dopo avere festeggiato con un bilancio posi-
tivo il suo trentesimo anniversario, la 180 deve affrontare un’altra dura battaglia: 
difendersi dalle proposte di legge presentate in Parlamento dal centrodestra per la 
sua modifica. Proposte ispirate dal pregiudizio, dall’intolleranza, dai luoghi comuni 
sul matto e dall’interesse economico75.

in occasione del trentesimo anno della legge 180 sono uscite alcune pubbli-
cazioni che, svincolate dallo scontro politico, mettono in risalto l’importanza 
della memoria del manicomio in relazione al territorio. È il caso dei volumi sugli 
ospedali psichiatrici di colorno e di collegno, nati dalla collaborazione fra centri 
di ricerca e amministrazioni pubbliche, che danno conto, fra l’altro, delle impor-
tanti esperienze didattiche fatte nelle scuole elementari, medie e superiori locali. 

73 vedi soprattutto gli articoli pubblicati su “la repubblica”, “il Manifesto”, “l’Unità”, “il 
giornale” e “il secolo d’italia” fra il 7 e il 9 febbraio 2010. 

74 John foot sta attualmente lavorando ad un progetto pluriennale sulla psichiatria della riforma. 
tra gli altri vedi: vincente P. Benjamin, 1991; K. Jones, g. Wilkinson e t. K. craig, 1991; Paulo 
amarante, 1994; lola romanucci-ross, 1996; r. Balon, 1997; a. Pergami, M. gonevi e a. guerrini, 
1997; Julia  Jones, 2002; david J. rissmiller e Joshua h. rissmiller, 2006; Maria stella goulart 
Brandao, 2007; andrea White, 2007; françois chapireau, 2008; Matthew P. dumont e dora M. 
dumont, 2009; Malte König, 2010. 

75 Paolo lupatelli, 2009.
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esperienze da valorizzare e che meriterebbero di essere prese ad esempio per tentare 
di ricostruire una dialettica fra società e salute mentale76. 

i trent’anni della legge 180 coincidono anche con i cento dalla fondazione 
dell’ospedale psichiatrico san giovanni di trieste, occasione per far uscire un 
volume che ne ripercorre le trasformazioni da un punto di vista storico, architet-
tonico, artistico e medico-sanitario. Un volume che ripropone quello che ormai è 
diventato un genere: la storia dell’istituto manicomiale77. Più ampio è lo sguardo 
di un libro uscito nel 2009 che si pone l’obiettivo di analizzare il sistema asilare 
delle marche a livello regionale, ma l’ospedale psichiatrico resta comunque al centro 
dell’analisi78. Una parte della storiografia pare non avere ancora abbandonato un 
filone di ricerca, incentrato sulla storia del singolo manicomio, stimolato a partire 
dalla fine degli anni settanta dalle indagini commissionate in quel periodo dalle 
amministrazioni provinciali, da cui dipendeva l’assistenza psichiatrica prima che 
la legge 833 del dicembre 1978 trasferisse i servizi alle Unità sanitarie locali79. 

diverse sono le prospettive e le potenzialità di un lavoro sulla storia della psichia-
tria a Modena, provincia senza manicomio, molto vicina all’istituto san lazzaro di 
reggio emilia, nella quale esisteva una importante clinica Psichiatrica Universitaria 
e dove l’amministrazione provinciale nel dopoguerra mise in atto nuove politiche 
assistenziali. il volume è il primo concreto risultato di un progetto organico di ricerca 
lanciato dall’amministrazione provinciale, a cui seguirà la sistemazione archivistica, 
presso l’archivio della Provincia di Modena, di un fondo documentario, denominato 
Atti relativi all’assistenza psichiatrica80. il merito di questa pubblicazione è di tentare 
un’analisi dell’assistenza psichiatrica tenendo conto delle molteplici relazioni che si 
istauravano sul territorio fra i vari soggetti ed istituzioni coinvolti nella gestione delle 
patologie psichiche. il paradigma manicomiale, anche in virtù dell’assenza di un 
ospedale psichiatrico sul territorio, non funziona e si è obbligati ad osservare la realtà 
attraverso le dinamiche extramanicomiali e l’interazione di queste con l’istituzione 
esterna alla provincia. inoltre, le carte ospedaliere non bastano più ed è necessario 
rivolgersi ad altre fonti. casi come quello della provincia di Modena, caratterizzato 
dall’assenza di un manicomio sul territorio provinciale, possono rappresentare un 
ponte verso l’analisi complessiva della gestione della follia.

76 su collegno vedi laurana lajolo e Massimo tornabene, 2008; su colorno vedi Margherita 
Becchetti, ilaria la fata e Maria teresa Moschini, 2008.

77 diana Barillari et al., 2008. sui singoli manicomi vedi fra gli altri: renato fianco, 1992; franca 
fedeli Bernardini, antonio iaria e alessandro Bonfigli, 1994; domenico Marcello, 1995; donatella 
lippi 1996;  luigi Maria Bianchini, Bruno riboli e alberto  tornati, 1997; adriano Pallotta e Bruno 
tagliacozzi, 1998; gramigni Marco, 1998; gabriele rocca, 1998; luigi lugaresi, 1999; Massimo 
Moraglio, 2002; antonio iaria e tommaso losavio, 2003; luana trapè, 2003; rodolfo taiani, 
2003; Paola Bruttocao, raffaella frattini e luisa tosi, 2004; giuseppina salomone, 2004; francesca 
vannozzi, 2007; laura Baccaro e vittorio santi, 2007; silvia Baldi et al., 2007; sebastiano catalano, 
2008; cristina lonardi e Mauro niero, 2009; giovanni Pampanini, 2009.    

78 giovanni danieli, 2009. 
79 cfr. Patrizia guarnieri, 1991, p. 31. 
80 andrea giuntini, 2009.
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l’utilità di tale approccio non sta solamente nell’ampliare lo sguardo e le co-
noscenze su una situazione non rara al centro e tipica al sud e nelle isole, come 
l’assenza dell’ospedale psichiatrico; permette anche di mostrare in modo evidente 
alcuni aspetti che la realtà manicomiale sembrava cancellare e che la pubblicistica 
non ha finora preso in considerazione sistematicamente. consente di valutare l’en-
tusiasmo con cui gli psichiatri vissero la svolta psicofarmacologica, accompagnata 
dalla convinzione sempre più forte dell’opportunità di aprirsi alla società, attraverso 
la promozione di un’azione di igiene e profilassi mentale da svolgere per mezzo di 
dispensari, consultori e centri di igiene mentale. rappresenta una prospettiva 
originale attraverso la quale indagare le soluzioni adottate dagli amministratori, 
sempre più preoccupati dai problemi legati alla realizzazione di un’efficiente ed 
economica assistenza psichiatrica ai malati di mente, e il ruolo delle famiglie. il 
tutto in un quadro legislativo insufficiente ed anacronistico, dove vigevano la legge 
del 1904 e il regolamento del 1909. serve a valutare l’intreccio fra i vari modelli 
psichiatrici e l’impatto su questi del sessantotto. infine permette di verificare come 
i rapporti che si instauravano tra i soggetti coinvolti nella gestione della malattia 
mentale dipendevano dalle dinamiche in atto nel territorio e non erano dati a prio-
ri. il tutto sullo sfondo della crescente, progressiva e inarrestabile consapevolezza 
del fallimento terapeutico e assistenziale dei grandi manicomi, che furono messi 
sotto accusa, fra anni cinquanta e sessanta con intenti di riforma e poi, dopo il 
sessantotto, negandone il ruolo terapeutico e sociale. 

interessante ed innovativa è anche l’esperienza del tentino alto adige, dove 
istituti storici e amministrazioni pubbliche hanno stimolato uno sguardo più ampio 
sul passato della psichiatria in virtù delle peculiarità territoriali di quella regione, 
fra le quali spicca la convivenza di varie culture. È il caso del progetto varato nel 
1999 dal Museo storico in trento, denominato Alla ricerca delle menti perdute: 
storia delle scienze e dell’assistenza psichiatrica in area tirolese: secoli XVIII-XX, che 
si pone l’obiettivo di indagare i vari settori della scienza medica e dell’ammini-
strazione pubblica impegnati nell’assistenza della salute pubblica in età contem-
poranea81; oppure è il caso del Gruppo di ricerca per la storia regionale di Bolzano 
che nel 2008 ha pubblicato un numero monografico della propria rivista “storia 
e regione/geschichte und region” dal significativo titolo Psychiatrielandschaft/
Oltre il manicomio82. 

nel 1999 la fondazione Benetton ha compiuto un lavoro bello ed utile: il cen-
simento degli ex ospedali psichiatrici italiani compilando per ognuno una scheda, 

81 a tale proposito vedi almeno casimira grandi e rodolfo taiani, 2002 e rodolfo taiani, 2003.
82 cfr. elisabeth dietrich-daum e rodolfo taiani, 2008. il gruppo di ricerca è stato fondato nel 

1990 a Bolzano su iniziativa privata di storici di lingua tedesca ed italiana, dell’alto adige/südtirol, 
del land tirol e del trentino. si caratterizza per una componente marcatamente biculturale nel segno 
della cooperazione scientifica italo-tedesca. intende portare avanti temi di ricerca tesi a rinnovare la 
storia regionale tradizionale “attraverso nuovi approcci metodologici ed una ridefinizione profonda 
del concetto territoriale entro il quale intende operare”. la rivista è stata fondata nel 1992. vedi, 
anche per la citazione, www.provinz.bz.it/denkmalpflege/1303/grsr/index.htm.
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secondo vari parametri, e riportando su di una cartina d’italia la loro collocazione 
geografica. la cartina dei manicomi meriterebbe di essere valutata, però, al netto 
di un’altra, realizzata da eduardo realmuto e Mario Marletta nel 1960, che dava 
conto della presenza lungo la penisola dei servizi di igiene e profilassi mentale: 
consultori, dispensari, centri83. Queste realtà, per troppo tempo assorbite e sot-
tomesse al sistema asilare, devono essere poste in evidenza. non per revisionismo, 
ma semplicemente perché esistevano accanto, complementarmente o, addirittura, 
come alternativa al manicomio. e perché è nei servizi di igiene mentale che l’attuale 
psichiatria territoriale ha la proprie radici84. 

tale approccio costituirebbe il tentativo di uscire dall’odierna contrapposizione 
fra tecnica e umanesimo medico, al fine di mettere in luce più proficui intrecci 
fra i due approcci. Un orizzonte che dovrebbe portare a riconsiderare l’attenzione 
verso le cure domestiche teorizzate a partire dalla seconda metà dell’ottocento, 
l’affermarsi dell’igiene e profilassi mentale fra le due guerre, la svolta psicofarma-
cologia degli anni cinquanta e il nascente interesse coevo per la fenomenologia e 
la psichiatria sociale. 

la concentrazione degli studi storici sulle vicende manicomiali, soprattutto 
dell’ottocento o dei primi anni del novecento, dipende non poco dalla diffi-
coltà di studiare il secondo dopoguerra. difficoltà prima di tutto nell’accesso ai 
documenti, sottoposti alle restrizioni connesse alla legislazione sulla privacy85. lo 
storico si trova poi, una volta avuto accesso alle carte, davanti a fonti discontinue, 
eterogenee e di difficile consultazione. Molti archivi versano in cattive condizioni 
e corrono il rischio di andare dispersi. le carte facenti parte di uno stesso archivio 
spesso sono conservate presso enti e luoghi diversi ed è quindi necessario fare un 
gravoso lavoro per ricostruire le relazioni fra i soggetti produttori in rapporto alle 
complesse vicende archivistiche ed istituzionali. 

il patrimonio documentario degli ex ospedali psichiatrici è stato oggetto di una 
attenzione particolare, tanto che il Ministero dei Beni culturali ha da alcuni anni 
promosso, ed in parte finanziato, un progetto denominato Carte da legare, con 
il fine di non disperdere, raccogliere e valorizzare il patrimonio documentale che 
apparteneva ai manicomi. Un progetto che, nonostante varie difficoltà, ha dato i 
suoi frutti86. lo storico riesce infatti a trovare in vari archivi psichiatrici ospedalieri 

83 cf. edoardo realmuto, Mario Marletta, I servizi di igiene mentale in Italia, “annali della 
sanità pubblica”, 5, 1960, pp. 1114-1161.

84 Per un bilancio bibliografico e una proposta di lavoro sul centro di igiene mentale di Perugia, 
e sulla psichiatria del rinnovamento in generale, vedi Patrizia guarnieri, 1998.

85 cfr. il codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs 30 giugno 2003, n. 196) e 
il codice di deontologia e di Buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, 
pubblicato sulla g.U. n. 80 del 5/4/2001.

86 sul progetto Carte da legare vedi carte da legare, 2000; alexandra Kolega, 2002 e 2003; 
christian g. de vito, 2003; Maria Palma, 2009. Per quanto riguarda gli archivi, non necessariamente 
nell’ambito di Carte da legare, vedi almeno: su roma anna lia Bonella, nicola Pastina e roberta 
sibbio, 1994; su Perugia stefania Maroni, 1995; su siena francesca vannozzi, 2001; sugli archivi 
degli ex ospedali psichiatrici italiani dell’impero asburgico casimira grandi e rodolfo taiani, 
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italiani una compattezza ed una ricchezza di documenti invidiabile e, soprattutto, 
non riscontrabile altrove. 

tale meritoria attenzione verso questa tipologia di archivi ha però creato, a livello 
storiografico, degli scompensi. innanzitutto ha fatto sì che gli studi si concentrassero 
soprattutto nei luoghi, come roma, reggio emilia, Bologna trieste, torino, dove 
è possibile contare su archivi già ordinati e disponibili per la consultazione87. ed 
ha favorito, poi, la dimensione istituzionale delle ricerche.

Per compiere un ulteriore passo fuori dal manicomio, a mio avviso, è necessario 
spostare l’attenzione anche verso gli archivi extramanicomiali, per i quali è oppor-
tuna, con la medesima urgenza di quelli appartenenti agli ex ospedali psichiatrici, 
la messa a disposizione degli studiosi. in questa prospettiva è indispensabile avviare 
un piano di censimento, riordino e valorizzazione sulla falsariga di Carte da legare. 
l’assistenza psichiatrica, infatti, non era riducibile alla sola dimensione asilare, ma 
coinvolgeva e coinvolge soggetti eterogenei: cliniche psichiatriche universitarie; 
amministrazioni provinciali; dsm; ausl; reparti psichiatrici ospedalieri; centri di 
igiene mentale; cliniche private; opere pie. 

le carte prodotte dalle istituzioni extramanicomiali per la storia della psichia-
tria costituiscono un complesso di grande valore archivistico e, potenzialmente, 
un immenso patrimonio di informazioni, che potrebbe portare un contributo 
importante alla ricerca storica sulla follia, toccando anche aspetti teorici rilevanti, 
sul versante dell’epistemologia. dall’analisi del patrimonio documentario extrama-
nicomiale potranno emergere aspetti finora nascosti dal paradigma manicomiale e 
potremmo emanciparci da sterili contrapposizioni fra modelli psichiatrici diversi, 
da una parte il biologico e dall’altro il sociale, legati invece da affinità e divergenze 
fino ad oggi non individuabili se non intuitivamente, mancando la possibilità di 
un sistematico accesso alle fonti.

non dobbiamo disperdere il patrimonio storiografico che abbiamo alle spalle: 
l’interesse verso la storia della psichiatria affermatosi a partire dalla seconda metà 
degli anni settanta; il tentativo di emanciparsi da una storia troppo ideologica 
portato avanti nei primi anni ottanta; la voglia e la necessità di una nuova ge-
nerazione di storici, nel terzo millennio, di raccogliere la sfida e ritrovare senso e 
spazio ad un settore che sembrava ormai, fuori dalla battaglia politica, non avere 
più una collocazione. sarebbe importante riuscire a valorizzare l’interesse verso le 
discipline psichiche e il loro passato, dimostrato anche da molti giovani; tentare 
di emanciparsi dal paradigma manicomiale e da una ideologizzazione di ritorno 
per inserire la psichiatria in un progetto culturale complessivo di valorizzazione 
del suo passato, che coinvolga gli archivi, i centri di ricerca, le biblioteche spe-
cialistiche. senza questa prospettiva, che si auspica sostenuta dalle istituzioni, e 

2002; sulla campania candida carrino, 2006; su fermo francesca Mercantili, 2009; su racconigi 
daniela caffaratto, 2010.  

87 Bologna, reggio emilia, roma e trieste possono contare su centri studi e documentazione 
appositamente creati per conservare e diffondere la memoria delle esperienze psichiatriche.  
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senza fare “sistema”, il passato della psichiatria continuerà ad essere vittima di un 
interesse ciclico, con il rischio, quando saranno definitivamente spenti i residui di 
una battaglia politica passata, che prevalga il disinteresse. 

nell’attuale contesto, che possiamo definire di crisi, istituzionale e politica, la 
bibliografia che segue non vuole essere uno sterile esercizio di specialismo, ma si 
augura di rappresentare uno strumento utile per dare conto di quanto si è fatto e 
di quanto si sta facendo.
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avvertenza

Questa bibliografia intende dare conto delle pubblicazioni di storia della psichiatria 
apparse in italia e sull’italia. allo scopo di far emergere la complessità e la variabilità 
di questo settore di studi, sono compresi anche quei lavori che analizzano l’interesse 
degli psichiatri verso altre scienze psichiche; gli scritti su pratiche terapeutiche come 
la psicoanalisi e la psicoterapia; le indagini che non rientrano nello stretto ambito 
storiografico – per la qualità o per la loro natura: raccolte fotografiche, memorie 
di psichiatri ecc. – ma che dimostrano comunque un interesse nei confronti del 
passato della psichiatria. 

la compilazione del repertorio bibliografico ha posto davanti prima di tutto 
a problemi interpretativi, legati all’identità non facilmente definibile dell’oggetto 
preso in considerazione, e ad altrettanti dubbi rispetto ai lavori da inserire. l’in-
dagine è stata in gran parte condotta sul web, attraverso banche dati nazionali ed 
internazionali. tale strumento da una parte ha inciso significativamente nell’incre-
mentare le capacità di raccolta, dall’altra ha intaccato la sistematicità della ricerca, 
non strettamente definibile a priori. lavorare sul web è stato come muoversi fra 
moltissimi vasi comunicanti: da uno si passava all’altro, con il rischio di allon-
tanarsi sempre più dal punto di partenza e confonderlo. le informazioni sulle 
pubblicazioni, poi, non sono risultate sempre esatte e quindi ho dovuto compiere 
un necessario, e non facile, lavoro di verifica su di un numero rilevante di volumi e 
riviste. non mi è stato possibile vedere concretamente la totalità dei più di duemila 
titoli raccolti così, talvolta, ho dovuto decidere se inserirli oppure no basandomi 
solamente, e necessariamente, sul titolo. cercando di correggere le inesattezze e 
colmare le lacune di una cospicua bibliografia, ho rivolto vari appelli agli studiosi 
interessati. spero che i controlli incrociati e le verifiche che ho compiuto abbiano 
ridotto al minimo le inesattezze. 

le schede seguono un sistema di numerazione progressivo generale; sono divise 
per anno e sistemate all’interno di ognuno in ordine alfabetico per autore o, se 
questo non compare, per titolo. Quando ci sono riuscito, ho inserito il nome per 
esteso degli autori. Per le riviste, in genere, è indicato il fascicolo e non il volume. 
nei casi in cui non mi è stato possibile reperire il numero delle pagine delle pub-
blicazioni in riviste, volumi miscellanei o capitoli di libri, non le ho inserite. le 
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referenze dei testi collettanei sono inserite per esteso solamente nel primo contributo 
che compare all’interno della bibliografia in ordine alfabetico per autore. nelle 
successive schede si rinvia al volume collettaneo indicando solamente curatore(i) 
e titolo eventualmente abbreviato in modo riconoscibile. 

Per facilitare la lettura nell’indice analitico sono compresi i titoli dei volumi 
collettanei (con l’indicazione del numero della scheda nella quale il volume è citato 
per esteso), i titoli delle riviste e i nomi degli autori. 

Per favorire ricerche più complesse ed assimilare quanto più possibile la biblio-
grafia ad una fonte dinamica, questa edizione cartacea è affiancata da un database, 
appositamente concepito allo scopo di compiere ricerche attraverso delle maschere 
e di aggiungere eventuali pubblicazioni mancanti. il database è consultabile sul 
sito web della firenze University Press (http://www.fupress.com/). 
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