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INTRODUZIONE

Il manicomio è una grande cassa di risonanza

e il delirio diventa eco

l’anonimità misura,

il manicomio è il monte Sinai,

maledetto, su cui tu ricevi

le tavole di una legge

agli uomini sconosciuta.

A. Merini, La terra Santa, 1984

Le problematiche legate al riconoscere e al curare eventuali anomalie, diversità 

dell’uomo, non sono di certo un tema recente. Già nel 400 a.C., Ippocrate inseriva 

il disturbo della salute mentale all’interno delle malattie che la medicina aveva il 

dovere  di  riconoscere  e  di  curare,  affermandosi  quindi  una  visione  olistica 

dell’uomo, considerato come anima e corpo.

Nell’antica  Roma,  la  medicina  inizialmente  riprese  dai  greci  l’interesse  per  la 

malattia mentale, ma venne influenzata poi da una cultura fortemente religiosa, 
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prima  pagana  e  poi  cristiana,  che  ridusse  l’accezione  della  pazzia  come  una 

malattia dell’uomo.

Nel medioevo, la religione continuò ad influenzare la concezione dell’uomo nei 

confronti  della  malattia  mentale,  che  veniva  semplicemente  ridotta  ad  una 

possessione dell’individuo da parte del demonio o di spiriti malvagi.

Con  l’avvento  dell’illuminismo  iniziò  finalmente  a  diffondersi  in  Europa  una 

nuova concezione della follia. Grazie agli sforzi dello psichiatra Philippe Pinel, 

padre della moderna psichiatria, iniziarono finalmente i primi studi della malattia, 

basati sull’osservazione mirata e sull’osservazione dei risultati ottenuti.

La  scienza  cominciò  a  soppiantare  la  religione,  e  con  il  progresso  dei  diritti 

fondamentali dell’uomo, venne posto al centro del problema l’uomo stesso. Solo 

dalla seconda metà del XIX secolo, con il positivismo, nacque il vero istituto di 

“manicomio di cura”, che soppiantò tutte le istituzioni precedenti.

La  salute  mentale  e  il  manicomio  sono  i  temi  di  cui  si  occupa  il  seguente 

elaborato, che risulta suddiviso in tre parti.

Nella prima parte, viene definito il concetto di salute mentale, e spiegato come sia 

variata la sua concezione nel corso della storia, inoltre viene spiegato l’utilizzo del 

manicomio  come  strumento  di  cura  della  salute  mentale.  Vengono  analizzati 

quindi nel dettaglio gli sforzi legislativi italiani che risultano più significativi per 

il tema trattato, ovvero la legge del 1904, denominata “Disposizioni sui manicomi 
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e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati”, il regolamento del 1909, e la legge 

“Basaglia”.

La seconda parte si concentra sul processo di internamento degli individui nello 

specifico periodo fascista, analizzando nel dettaglio l’internamento negli ospedali 

provinciali, l’internamento negli ospedali giudiziari, e l’internamento in carcere o 

al confino. Vengono trattate quindi le principali fasi che conducevano l’individuo 

al manicomio, l’utilizzo della perizia psichiatrica, e gli istituti del carcere e del 

confino.  Inoltre  viene  spiegata  la  particolare  condizione  femminile  durante  il 

periodo e la sua relazione con la salute mentale e con l’istituto manicomiale.

Infine l’elaborato si concentra sull’ospedale psichiatrico della provincia di Ascoli 

Piceno,  situato  a  Fermo.  Lo  studio  si  è  concentrato  sulla  storia  dell’ospedale 

psichiatrico,  sul  processo di  ammissione al  manicomio,  sulle  principali  terapie 

utilizzate  per  la  cura  dei  pazienti,  e  sulle  attività  giornaliere  che  venivano 

condivise sia da pazienti che dal personale sanitario all’interno dell’istituto.
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CAPITOLO UNO

IL MANICOMIO, LE PRINCIPALI LEGGI 

IN ITALIA

1.  L'UTILIZZO  DEI  MANICOMI  NELLA  CURA  DELLA 

SALUTE MENTALE

L'esistenza dell'istituto del manicomio in Europa è riscontrabile già dal medioevo.

In questo periodo si poteva constatare però una netta correlazione tra il concetto di 

«folle» e quello del «criminale». Entrambi infatti costituivano una minaccia per 

l'ordine pubblico e la sicurezza sociale. Per questo motivo, le persone affette da 

disturbi  mentali  nella  maggior  parte  dei  casi  venivano  rinchiuse  in  torri,  o 

monasteri,  che venivano predisposti  al  di  fuori  delle  mura cittadine,  con delle 

pessime condizioni igieniche e speranze di vita molto precarie.

Questi luoghi non erano considerati però «istituti di cura della malattia mentale», 

ma piuttosto dei luoghi di segregazione per i malati, delle vere e proprie galere, 

dove più che assistenza era possibile ricevere punizione e segregazione.
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Il principale obbiettivo di questi istituti non era quindi la guarigione del malato, 

ma prima di tutto un suo allontanamento dalla società.

Solo  nel  diciottesimo secolo,  con la  diffusione  delle  idee  illuministiche  e  dei 

principi della rivoluzione francese, si affermarono in Europa i diritti della persona, 

e con questi, si iniziò a considerare la follia come una vera e propria malattia.

Cominciò  quindi  il  processo  di  scissione  tra  la  figura  del  delinquente,  del 

criminale, da quella del malato, che essendo tale era esente da colpe.

Diventando quindi la follia una malattia, la competenza del trattamento dei folli 

comincio a divenire della classe medica.

L'istituzione del manicomio venne ideata da Philippe Pinel, in Francia, durante la 

rivoluzione,  e  da  lì  cominciò  a  diffondersi  in  tutte  Europa.  Pinel,  considerato 

innovatore  della  psichiatria,  introdusse  per  primo  l'analisi  fisiologica  della 

malattia  mentale,  e  contribuì  a  separare  la  figura  del  pazzo  da  quella 

dell'emarginato. I manicomi non furono quindi pensati come luoghi di reclusione, 

ma piuttosto di effettiva cura dei malati, similmente alle strutture ospedaliere.

Tuttavia di fatto continuavano semplicemente a svolgersi attività di reclusione, dal 

momento  che  nel  periodo  non  erano  ancora  sviluppate  terapie  adatte  alla 

guarigione effettiva del malato mentale, e quindi la sua cura coincideva con la sua 

reclusione.
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Parallelamente però, cominciarono a delinearsi anche le attività di ricerca, e di 

analisi dell'efficacia delle terapie sperimentate.

Pinel contribuì inoltre alla definizione delle cinque tipologie di malattie mentali: 

la  malinconia,  la  mania  senza  delirio,  la  mania  con  delirio,  la  demenza,  e 

l'idiotismo.

Dall'ottocento in poi l'espansione economica dei paesi e l'affermazione di nuove 

classi  sociali  determinarono nuovi  rischi  sociali,  il  numero dei  pazzi,  e quindi 

degli  emarginati,  aumentò  considerevolmente,  e  con loro  anche il  numero dei 

manicomi.

E’ quindi tra la fine del settecento e l’inizio dell’ottocento che nacquero in tutta 

Europa quelle strutture manicomiali  esclusivamente dedicate all’internamento e 

alla cura dei pazzi, finalmente “separati dagli altri malati, dagli incurabili rinchiusi 

negli ospizi e dai criminali delle case di pena”.1

Ne  è  un  esempio  in  Italia  l’ospizio  della  Senavra  di  Milano,  utilizzato  per 

l’assistenza di diverse categorie di bisognosi, che nella prima metà del XIX secolo 

venne  trasformato  in  istituto  dedicato  esclusivamente  alla  cura  delle  malattie 

mentali. Proprio a Milano si ebbe la nascita di un sistema manicomiale altamente 

specializzato,  con  l’apertura  a  Mombello  di  una  succursale  dell’ospizio  della 

Senavra, dedicato all’accoglienza di pazzi cronici.

1 A. CIUFFETTI, Difesa sociale. Povertà, assistenza e controllo in Italia; XIV-XX secolo, 
Morlacchi, Perugia, 2004, cit. p. 103.
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Tra settecento e ottocento gli istituti manicomiali iniziarono poi a diffondersi in 

tutte le principali città italiane, eccetto per quelle meridionali, che risentirono di 

una tardiva definizione degli ospedali come luoghi di cura.

Nel  1816 l’unico  manicomio moderno situato  nel  Regno delle  due  Sicilie  era 

quello di Aversa, nei pressi di Napoli. Nello stesso anno si aveva anche a Palermo 

il primo progetto per un istituto dedicato alla cura dei folli.

Nella seconda metà dell'ottocento, in Italia, erano presenti 124 strutture dedicate 

alla cura della salute mentale, di queste, 43 erano ospedali manicomiali pubblici, 

tuttavia nella maggior parte di queste non trovavano destinazione solo i portatori 

di malattie mentali, ma anche quei malati cronici di ogni tipo.

Dunque anche se finalmente finalizzati ad un’effettiva cura e ad un recupero del 

paziente,  e  non  solo  alla  sua  detenzione,  rimase  in  Italia  la  consuetudine  di 

utilizzare gli istituti manicomiali non solo per i folli nel senso stretto della parola, 

ma anche per tutte le categorie strettamente legate ad una condizione di povertà e 

di invalidità.
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2. LA LEGGE DEL 1904 E IL REGOLAMENTO DEL 1909

La legge denominata «Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura 

degli alienati», fu approvata nel febbraio del 1904.

Anche se non vi furono cambiamenti radicali nell'assistenza degli alienati, la legge 

introdusse due principali caratteristiche:

- l'affidamento allo Stato della responsabilità di cura degli alienati,

- e l'attribuzione di molto potere alla classe degli psichiatri.

Nello  specifico la  legge  stabiliva  che  dovevano essere «custodite  e  curate  nei 

manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale», qualora 

risultassero «pericolose a sè od agli altri», o provocassero «pubblico scandalo».

Il ricovero poteva essere richiesto da familiari, tutori, o da altri soggetti, sempre 

agendo in tutela degli «interessi degli infermi e della società».

Le  cause  che  portarono  all'emanazione  di  questa  legge  vanno  ricercate  nelle 

profonde trasformazioni sociali, politiche ed economiche introdotte in Italia dalla 

seconda rivoluzione industriale.

Nella seconda meta del diciannovesimo secolo in tutta Europa infatti il numero di 

soggetti affetti da problematiche mentali aumenta notevolmente.

La risposta legislativa per rispondere a tali problematiche sociali in Italia arrivò 

però molto tardi rispetto al resto d'Europa.
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Nella fine del 1902, sulla base dei risultati  di  un'inchiesta svolta sull'Ospedale 

psichiatrico  di  Venezia,  il  ministro  Giolitti  presentò  un  progetto  di  legge 

sull'argomento, ne seguì uno scarso dibattito parlamentare, a seguito del quale si 

ritenne necessario il parere del mondo psichiatrico.

Si  giunse  quindi  al  principio  della  piena  autorità  della  direzione  medica  sul 

funzionamento  interno  dei  manicomi,  che,  come  già  evidenziato  dal  giurista 

liberale Luigi Lucchini, presentava la problematica di un accentramento di potere 

nelle mani degli psichiatri, dato che, i tribunali, privi di conoscenze tecniche, non 

avrebbero potuto far altro che affidarsi al parere della psichiatria.

Molti  psichiatri  evidenziavano  inoltre  il  rischio,  poi  rivelatosi  fondato,  che  la 

psichiatria manicomiale potesse essere utilizzata come strumento, nelle mani della 

polizia,  trasformando  quindi  i  manicomi  in  semplici  contenitori,  non  tanto  di 

malati, ma di coloro che rappresentavano un pericolo per l'ordine pubblico.

Con  l'approvazione  della  legge  del  1904,  gli  psichiatri  divennero  quindi 

responsabili  dell'ordine  pubblico,  «un  ruolo  che  in  passato  era  stato 

esclusivamente della polizia e dei giudici”.2

Al  riconoscimento  della  posizione  centrale  dei  direttori  della  gestione  dei 

manicomi,  inoltre,  corrispose  la  loro  piena  responsabilizzazione  di  fronte  allo 

Stato e alla società, rispetto ai pericoli che gli alienati avrebbero potuto provocare.

2 R. CANOSA, Storia del manicomio in Italia dall’Unità a oggi, Feltrinelli, Milano, 1979, cit. p. 
98.
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Nello specifico, il regolamento che completava la legge del 1904 («Regolamento 

sui  manicomi  e  sugli  alienati",  approvato  con  decreto  del  16  agosto  1909) 

all'articolo 64 stabilì  che qualora il  direttore avesse ritenuto guarito l'internato, 

avrebbe potuto dimetterlo in via di prova, ma sotto la sua completa responsabilità.

Le dimissioni sarebbero poi diventate definitive solo con un decreto del presidente 

del  tribunale  che  esercitava  la  propria  giurisdizione  nel  territorio:  decreto 

successivo a una richiesta del procuratore del re motivata da una relazione del 

direttore del manicomio sullo stato di mente del ricoverato che egli riteneva ormai 

guarito.

Anche  le  dimissioni  «in  esperimento"  -  ovvero  la  riconsegna  alla  famiglia 

dell'alienato che aveva dimostrato di aver raggiunto «tal grado di miglioramento 

da  poter  essere  curato  a  domicilio"  -  previste  dall'articolo  66  dello  stesso 

Regolamento  contemplavano  la  responsabilità  del  direttore  sulle  azioni  che 

l'alienato avrebbe potuto commettere.

Con l'articolo 69 però vi era  la possibilità  per lo psichiatra  di liberarsi  di  tale 

responsabilità con una richiesta presentata alla famiglia, discussa e approvata dal 

tribunale riunito in camera di consiglio, che doveva poi accertare il rispetto delle 

necessarie condizioni per la cura e la custodia del malato.

In effetti il numero dei ricoverati negli ospedali psichiatrici, che già era cresciuto 

progressivamente tra gli anni settanta dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo - 

10



passando da 12.913 ricoverati nel 1875 a 36.845 nel 1902 -,non trovò un freno 

nell'individuazione  della  magistratura  come  autorità  deputata  alla  decisione 

sull'internamento definitivo, e già nel 1905 i ricoverati erano aumentati ancora, 

arrivando a superare le 39.500 unità.3 

La procedura d'internamento era un «attacco alla libertà individuale» dei soggetti, 

dato che venivano colpiti senza che nessuno potesse intervenire in loro difesa, e 

senza alcun meccanismo di tutela.

Tuttavia  la  legge  non  va  considerata  come  il  semplice  risultato  della  volontà 

politica  di  effettuare  un  potere  repressivo,  tra  le  cause  infatti  vi  sono  anche 

pregiudizi dell'epoca riguardanti le modalità di cura degli alienati,  e la volontà 

crescente della classe medica di partecipare alla riforma.

Nella  maggior  parte  dei  casi  infatti  l'internamento  psichiatrico  avveniva  come 

principale  difesa  dell'ordine  pubblico,  in  risposta  ai  pericoli  rappresentati  da 

vagabondi, oziosi, prostitute, sovversivi, alcolisti.

Queste categorie di cittadini, considerati pericolosi per la società, entrarono a far 

parte  degli  studi  di  medici,  psichiatri  e  criminologi  a  partire  dal  diciottesimo 

secolo.

Gli studi si concentravano sulla volontà di combattere la degenerazione sociale in 

tutte le sue manifestazioni, e si rafforzarono ancor più nel diciannovesimo secolo.

3 R. CANOSA, op. cit., p. 91; M. MORAGLIO, Dentro e fuori il manicomio, Il Mulino, Bologna, 
2006, p. 17.
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Tra  i  pregiudizi  più  comuni  vi  era  la  consuetudine  di  considerare  ovvia  la 

correlazione  tra  la  pazzia  e  il  vizio  del  bere,  la  tendenza  alla  marginalità,  il 

sovversivismo.  Nel  corso  del  ventennio  questi  pregiudizi  basati  sul  binomio 

malattia mentale-pericolosità si rafforzarono e, in linea con la visione fascista del 

rapporto tra Stato e individuo, non solo non vi furono mai riforme in grado di 

migliorare possibili aspetti terapeutici per la malattia mentale, ma come voluto da 

alcuni psichiatri la legge si consolidò per gli aspetti autoritari e repressivi.

Questi pregiudizio non scomparvero durante il ventennio ma si rafforzarono ancor 

di più, in risposta anche alle nuove ideologie di stampo socialista che andavano 

diffondendosi tra i reduci della grande guerra, restii a ricoprire i lavori svolti in 

epoca pre-bellica.
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3. LA LEGGE BASAGLIA

La legge Basaglia, n.180 del 1978, fu approvata il 13 maggio al termine di un 

lungo dibattito scientifico e culturale riguardo le lacune e le problematiche della 

n.36  del  1904.  Denominata  «Accertamenti  e  trattamenti  sanitari  volontari  e 

obbligatori», prende il nome dal prof. Franco Basaglia.

Basaglia diresse il manicomio di Gorizia dal 1961 al 1968, trasformandolo in una 

«comunità  terapeutica».  Quì  riscontrò  condizioni  al  limite  dell'umano,  dove  i 

pazienti erano del tutto privi di dignità, e considerato non più persone, ma dei 

semplici oggetti. Vi era dunque la necessità di abbandonare la n.36 del 1904, che 

considerava il  folle  come un individuo pericoloso,  e  di  passare da un sistema 

custodialistico-repressivo a quello terapeutico. Le finalità della legge divengono 

quindi «di cura» e non più «di custodia» del soggetto.

Basaglia affermò che «dal momento in cui oltrepassa il muro dell'internamento, il 

malato entra in una nuova dimensione di vuoto emozionale, viene immesso, cioè, 

in uno spazio che, originariamente nato per renderlo inoffensivo e insieme curarlo, 

appare  in  pratica  in  un  luogo  paradossalmente  costruito  per  il  completo 

annientamento  della  sua  individualità,  come  luogo  della  sua  totale 

oggettivazione».
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I principi fondamentali della legge sono quindi la prevenzione della malattia, e la 

riabilitazione del malato, che diventa finalmente titolare di diritti.

Obbiettivo  della  riabilitazione,  è  reintrodurre  infine  il  soggetto  nella  società, 

attraverso  strumenti  come  attività  lavorative,  gite  all'esterno,  visite  guidate,  e 

contatti abituali con i familiari. L'internato viene finalmente trattato al pari degli 

altri malati, e non più relegato ai margini della società.

La legge non entra nel dettaglio dell'organizzazione dei  servizi,  che avrebbero 

dovuto sostituire l'ospedale psichiatrico, come avrebbe voluto Basaglia, tuttavia i 

miglioramenti  introdotti  dalla  legge  sono  molti.  Vengono  descritte  in  modo 

preciso,  le  procedure,  le  condizioni,  e  la  durata  del  trattamento  sanitario 

obbligatorio. Questo provvedimento non è però dato dalla pericolosità sociale del 

soggetto, ma dalla sua inconsapevolezza della propria malattia e della necessità di 

essere curato. Le procedure, la durata, e le condizioni del trattamento sanitario 

obbligatorio, sono stabilite dalla legge, che stabilisce anche che il procedimento 

non  viene  più  decretato  dal  tribunale,  ma  disposto  dal  sindaco  quale  autorità 

sanitaria della città. Durante il trattamento sanitario obbligatorio, devono esserci 

sempre le attività di controllo e di tutela, svolte dal Giudice Tutelare.

La principale novità portata dalla legge è la chiusura dei manicomi.

I  malati  mentali  vengono  ricoverati  direttamente  nei  reparti  psichiatria  degli 

ospedali generali.
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Infine  con  la  legge  cambia  anche  parte  del  Codice  Civile:  viene  soppresso  il 

termine alienato e «stabilimento di cura», ed abrogati gli articoli che disponevano 

l'iscrizione nel Casellario Giudiziario.
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CAPITOLO 2:

LA CURA DELLA SALUTE MENTALE 

DURANTE IL PERIODO FASCISTA

1.  L'INTERNAMENTO  PSICHIATRICO  NEI  MANICOMI 

PROVINCIALI

1.1 Il processo che conduceva all'ospedale manicomiale.

Una modalità con la quale un soggetto antifascista poteva finire in un manicomio 

è  l'internamento  civile,  ovvero  l'internamento  psichiatrico  nei  manicomi 

provinciali.  Questo  tipo  d'internamento  riguardava  soggetti  che  non  avevano 

compiuto alcun crimine, e quindi non dovevano subire alcun processo.

Nella maggior parte dei casi l'internamento avveniva con il ricovero d'urgenza, 

stabilito dall'articolo 2 della legge del 1904. Tale articolo disponeva la possibilità 

per  l'autorità  locale  di  pubblica  sicurezza,  di  poter  ordinare  il  ricovero  in  via 

provvisoria, sulla base di una segnalazione e di un certificato medico.
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Il  processo  d'internamento  partiva  dunque  da  un'autorità,  che  poteva  essere  il 

regime  ai  suoi  più  alti  livelli  che  ordinava  l'internamento  per  uno  specifico 

soggetto,  oppure  autorità  periferiche  di  pubblica  sicurezza,  come  questure, 

prefetture e podestà. Anche i soggetti  stessi con le loro azioni contribuivano a 

questo processo, in quanto con le loro condotte e i loro comportamenti creavano la 

convinzione che potessero rappresentare un pericolo per il regime, convinzione a 

volte reale e altre volte basata solo su segnalazioni di soggetti e interpretazione 

paranoica di alcuni comportamenti. Il mantenimento di tali condotte da parte del 

soggetto non facevano altro che supportare il processo d'internamento, dato che la 

causa principale risiedeva nella volontà di punire il soggetto piuttosto che curarlo.

Proprio  la  condotta  morale  dei  soggetti,  poteva  nella  maggior  parte  dei  casi, 

superare  in  gravità  anche  la  condotta  morale  politica,  infatti  per  i  soggetti 

antifascisti  che  venivano  ricoverati  dalle  autorità  comunali,  spesso  il  fattore 

decisivo  per  l'internamento  poteva  essere  la  pessima  fama  agli  occhi  della 

comunità.  Caratteristiche  come  pigrizia,  ozio,  vagabondaggio,  alcolismo, 

inoccupazione,  o  passate  detenzioni  in  carcere,  aumentavano  di  molto  le 

possibilità di ricovero da parte di prefetti,  questori e podestà, al di là di ideali 

politici del soggetto. Per tale tipologia d'internamento non era quindi necessario 

riunire  una  commissione  provinciale  per  i  provvedimenti  di  polizia,  cosa  che 

invece era necessaria per l'ammonizione politica o l'assegnazione al confino.
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Precedentemente all'istituzione della figura del podestà il primo attore di pubblica 

sicurezza coinvolto nel processo d’internamento era il sindaco.

Il sindaco poteva agire sulla base di segnalazione da parte dei parenti del soggetto, 

da parte dei vicini,  o dall'intera comunità di riferimento,  con l'obbligo però di 

allegare un certificato redatto e firmato dal medico condotto in cui erano presenti i 

motivi e le ragioni cliniche dell'internamento.

Era  informato  sulla  vita  privata  e  sulle  condizioni  economiche  e  sociali  degli 

abitanti,  e  in  quanto  garante  della  pubblica  morale  poteva  intervenire  per 

allontanare  quegli  elementi  che  potessero  in  qualche  modo  ledere  all'ordine 

pubblico e ai suoi buoni costumi.

Un  esempio  è  quello  di  Filomena  D.,  la  cui  richiesta  d’internamento  partì 

direttamente  dal  sindaco sulla  base dei  comportamenti  tenuti,  ovvero quelli  di 

«girovagare  per  il  paese  e  recare  grave  disturbo  ai  cittadini,  creando  cattivo 

esempio e scandalo ai cittadini, ed inspecie alle compagne giovinette».

I cittadini potevano dunque essere ricoverati quando ritenuti un pericolo per la 

comunità e soprattutto quando non seguiti ed aiutati adeguatamente dalle famiglie.

Diversamente dal periodo fascista però, compito del sindaco era anche quello di 

svolgere funzione di «mediazione» tra le famiglie e le istituzioni.

Compito che veniva  effettivamente  svolto  dato  che  effettuava  di  fatto  compiti 

d'intermediazione anche durante la fase d'internamento, chiedendo informazioni 
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sullo stato di salute del soggetto internato al direttore del manicomio, e tenendo 

costantemente informate le famiglie di riferimento.

Inoltre il sindaco spesso garantiva sulla capacità di mantenimento dell'internato da 

parte  della  famiglia,  anche  una  volta  dichiarato  guarito,  segnalava  eventuali 

«ricadute»  del  paziente  alla  famiglia,  richiedeva  sussidi  di  mantenimento  e 

comunicava i decessi avvenuti all'interno dell'asilo.

E’ evidente  quindi  la  volontà  e  l'esistenza  di  azioni  volte  a  giungere  ad  una 

effettiva cura del paziente, che con l'avvento del regime cominciò invece il più 

delle volte a trasformarsi in una sorta di detenzione punitiva.

Ad  esempio  a  sollecitare  notizie  sulle  condizioni  di  salute  di  Cherubina  D., 

domandando  «se  si  potesse  avere  la  speranza  di  averla  guarita»,  non  erano  i 

familiari ma era appunto il sindaco. Era sempre il sindaco ad informare il direttore 

del manicomio che Lucia G., dopo essere stata dimessa, era «tornata più pazza di 

quando fu ricoverata» e a chiedere per Caterina V., «abbandonata a se stessa senza 

mezzi  di  sostentamento»,  di  disporre  di  una  «congrua  retta  per  il  suo 

mantenimento».

La figura del sindaco «ricorre quindi di frequente, confermando la sua funzione di 

autorità  di  riferimento  per  le  famiglie,  per  l'istituzione  manicomiale,  ma 

soprattutto per gli stessi ammalati che non di rado si rivolgevano a lui per inoltrare 

19



istanza di liberazione».4 Il sindaco non andava comunque a sostituirsi totalmente 

al  ruolo  e  alla  responsabilità  dell'organo  familiare  nel  processo  di  cura  della 

malattia mentale, anche una volta dichiarato lo stato di guarigione.

Sui  familiari  gravavano  compiti  e  responsabilità  anche  durante  il  periodo  di 

degenza del paziente.

Il  ricovero  poteva  terminare  in  due  modalità:  con la  dimissione  definitiva  del 

familiare in caso di una sua completa guarigione, con la dimissione in prova in 

caso di una guarigione soltanto parziale, o con la morte del paziente.

I  documenti  burocratici  redatti  e  sottoscritti  dal  direttore del  manicomio erano 

infatti  rivolti  ai  familiari  ed  eventuali  scelte  e  prese  di  responsabilità,  sia  per 

quanto riguarda diverse possibilità e percorsi curativi del paziente, sia per quanto 

riguarda una sua totale liberazione, venivano destinati ai familiari del paziente, per 

cui la figura del sindaco svolgeva attività di mediazione.

Tuttavia «gli internamenti non erano solo una questione privata, relegata tra le 

mura domestiche, ma coinvolgevano una pluralità d’istituzioni, dando luogo a un 

continuo gioco di corresponsabilità, mediazioni e rinvii, che finiva per conferire 

un carattere polifonico al controllo della malattia mentale».5

4 A. VALERIANO, Ammalò di testa, Donzelli, Roma, 2014, cit. p. 67.
5 V. FIORINO, Matti, indemoniate e vagabondi, Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto  
e Novecento, Marsilio, Venezia 2002, cit. p.38.
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Un'ulteriore  differenza  che  si  riscontra  rispetto  al  periodo fascista,  è  la  ferma 

volontà dei familiari, di riavere il paziente completamente guarito.

Ciò  è  testimoniato  dalle  numerose  lettere  e  cartoline  scritte  dai  familiari  del 

paziente  (o  da  conoscenti  alfabetizzati),  o  dal  sindaco  stesso,al  direttore  del 

manicomio. Spesso il  contenuto di  queste  lettere  veniva elaborato in modo da 

enfatizzare  la  «disgrazia»,  il  «malanno»,  la  «sventura»  che  aveva  purtroppo 

colpito il paziente, che viene quindi visto come effettivamente in stato di malattia, 

cosa  che  invece  non  accadeva  durante  il  ventennio,  dove  al  paziente  veniva 

allegata una certa dose di «responsabilità» della sua malattia, evidenziandone la 

sua mancanza di volontà nel superare il malanno e la sua scarsa cooperazione con 

medici e manicomio.

Il ricovero, e quindi il distacco e l'allontanamento avveniva la maggior parte delle 

volte in modo traumatico, con il solo motivo della necessità di giungere a una 

guarigione del paziente, con il quale anche durante il periodo di cura non vi era 

volontà di tagliare i rapporti da parte dei familiari.

La madre di Angela Rosa S., scriveva al direttore del manicomio con le lagrime al 

cuore, per avere notizie sullo stato di salute della figlia ricoverata con la diagnosi 

di  istero-epilessia; stessa accorata preghiera rivolgeva un'altra donna alla quale 

l'unica  figlia  era  stata  strappata  a  forza  da  casa  per  essere  ricoverata  in  un 

manicomio mentre soffriva soltanto di una crisi nervosa; appassionata, sventurata, 
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afflitta,  povera,  si  definiva  nelle  diverse  cartoline  la  madre  di  Adamo P.,  che 

pregava il direttore del manicomio affinchè il figlio le venisse presto restituito.

In alcuni casi però potevano esserci dei rapporti familiari altamente conflittuali 

con il paziente. In queste situazioni si assisteva a dinamiche opposte, in cui veniva 

meno la volontà dei familiari di assumersi la responsabilità del curato, ed anche 

quando giungeva la possibilità di ricovero per completa guarigione, decidevano 

comunque  di  non  riaverli  presso  le  proprie  abitazioni,  caricando  la  completa 

responsabilità  della  cura  e  riabilitazione  nella  società,  sulle  istituzioni,  nello 

specifico sull'istituzione manicomiale.

Questo caso è evidente in questa lettera scritta da una madre che rivolgendosi alla 

figlia le comunica la decisione di non riaccettarla tra le mura domestiche:

«Elice, ossia la casa tua, è finita per te, non ci devi avere nessuna speranza».

Anche Rosaria M., che finiva in manicomio per la seconda volta a causa di una 

diagnosi  generica  di  confusione  mentale,  leggeva  queste  parole  scritte  dalla 

madre: «Rassegnati di stare all'ospedale che io in casa non ti riconosco più da 

figlia,  mi  hai  dato  troppi  dispiaceri,  dunque  pensi  a  guarirti  e  rimanere 

nell'ospedale a lavorare e starai bene se non ti vuoi ritrovare in mezzo ad una 

strada  e  ti  ripeto  che  non  ti  riconosco  come  figlia».  Rosaria  M.  rimase  in 

manicomio per altri sei anni.
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Questi casi avvenivano la maggior parte delle volte in quelle situazioni sociali in 

cui la famiglia non aveva più autonomamente la capacità di prestare assistenza e 

garantire al familiare un reinserimento nella società.

In  questi  casi  l'istituzione  manicomiale  diveniva  una  sorta  di  ammortizzatore 

sociale che garantiva alla famiglia un servizio di assistenza non svolto da altre 

istituzioni statali.

Ne è un esempio il caso di Pasquale C., un bambino di undici anni sordo dalla 

nascita, internato insieme ai due fratelli, Beniamino e Maria.

Essendo  il  padre  dei  ragazzi  un  contadino  povero,  si  dichiarò  disposto  a 

riprenderli solo in presenza di un adeguato sussidio mensile, ovvero di quindici 

lire  per  ogni  figlio.  Il  sussidio  erogato  dall'amministrazione  provinciale  fu  di 

trenta lire mensili, che risultò quindi insufficiente a garantire il sostentamento dei 

bambini in famiglia.

Un caso simile è quello di Maria Carmine A., che dovette restare nell'ospedale 

Sant'Antonio Abate a causa delle disperate condizioni economiche familiari, che 

ne  rendevano  impossibile  un'adeguata  sorveglianza,  e  dunque  un  ritorno  in 

famiglia avrebbe rappresentato solo un'ulteriore disgrazia per la famiglia.

Si verificavano inoltre casi in cui l'internamento in manicomio era utilizzato come 

ricatto o come punizione per quei soggetti  incapaci di  adeguarsi  alle regole di 
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comune convivenza familiare, spesso in situazioni economiche non instabili ma 

comunque in nuclei familiari molto allargati.

Questa  situazione  si  verificava  soprattutto  per  quei  soggetti  che,  con  i  propri 

comportamenti sconsiderati, venivano considerati dalla famiglia causa di disonore 

e mancanza di decoro.

E’ il caso questo di Alessandro M., che fu internato «per insinuazione del figlio», 

che pretendeva di vivere con la moglie alle spalle del padre; lo psichiatra in effetti 

confermò questa teoria, dichiarando che il figlio «non era uno stinco di santo».

Un altro caso simile è quello di Carolina R., una vedova che a quarantanove anni 

entrò in manicomio su istanza del cognato nel 1909, fu interdetta l'anno seguente e 

morì nel 1911 per enterite tubercolare.

Evento scatenante la malattia di Carolina fu la morte del marito, nel 1905, con la 

quale dovette farsi carico da sola del sostentamento della famiglia.

«Essa senza richiedere, come usava, il consiglio dei parenti, fece delle compere e 

vendite non giustificate, in serie. Nell'inverno dello stesso anno il tenore di vita 

dell'inferma  cambiò  radicalmente;  alla  primitiva  oculatezza,  alla  parsimonia, 

all'affettività verso i figlio, successero continui viaggi inconsulti, vita spensierata, 

scialacquamenti, astio verso i parenti, indifferenza verso i figli. In tutto ciò che 

faceva era sempre accompagnata da un suo fattore col quale pare avesse rapporti 

intimi.  Attualmente,  a  quello  che  riferiscono  i  familiari,  sembra  che  abbia 
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allucinazioni  visive ed auditive,  ride,  piange,  canta senza ragione.  Compie atti 

inconsulti fino a scendere sulla pubblica via in camicia. Pericolosa per lo sciupìo 

che fa della sua proprietà». Il medico che compilò il questionario sottolineò che la 

famiglia della donna era «tra le migliori del comune» e che malgrado non fosse 

«stato  fatto  da  nessun  medico  un  esame  somatico  della  inferma»  e  il  quadro 

clinico descritto si riferisse esclusivamente a informazioni fornite dai familiari, era 

necessario  un  suo  ricovero  per  evitare  il  ripetersi  di  episodi  di  iperattività 

inconcludente.

Un caso di internamento che può rappresentare una «punizione disciplinare" è il 

caso del duca Domenico Gaudiosi di Penne, internato nel Sant'Antonio Abate di 

Teramo nel 1911.6 Ritenuto un ribelle ed uno sperperatore da parte del padre, fu 

recluso nel 1887 a Reggio Emilia.7  Domenico fu definito “un giovanetto non 

ancora ventenne, figlio unico di un signore dell'aristocrazia, spedito come pacco 

raccomandato al Manicomio di Reggio, senza sapersene il perché”.

La decisione di inviarlo a «respirare l'aria di uno spedale" fu presa dalla famiglia 

“allo  scopo  di  far  imparare  al  disgraziato  giovane  la  scienza  dell'economia 

domestica applicata alla spilorceria”.8  In seguito Gaudiosi passo al manicomio di 

Como, da lì fu trasferito al manicomio di Teramo in seguito in quello di Napoli.

6 Aopte, b. 30, f, 1, Domenico Gaudiosi, cartella clinica, diario clinico, incarto personale, 1911.
7 D. BUCCHIANICA, Cenno storico della nobile famiglia Gaudiosi di Civita di Penne, Giornale 
araldico, Pisa, 1881.
8 Pazzo per forza in La vedetta 28 Agosto 1887, 69.
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In generale comunque le richieste di dimissione da parte delle famiglie avveniva 

per  quei  soggetti  che  erano  indispensabili  al  sostentamento  familiare,  il  caso 

quindi di uomini occupati in lavori agricoli, la cui mancanza sarebbe diventata 

sottrazione di braccia alla campagna, ma anche donne attorno alle quali ruotava 

l'intera economia familiare e organizzazione domestica.

E il caso di Cristina N., la cui dimissione fu richiesta dal marito in virtù del fatto 

che  essendo  solo  e  con  tre  figli,  non  era  in  grado  di  provvedere 

all'amministrazione casalinga.

Un caso analogo è la  richiesta  contenuta nella  lettera  inviata  dalla  moglie  del 

contadino Vincenzo V.: «Creda, signore, non ne posso più: ho tre figli sulle spalle 

e non ho beni di fortuna; vivo a stento lavorando da mane a sera. Ma che cosa è il 

lavoro  d'una  donna  senza  l'uomo,  che  è  quello  che  col  suo  lavoro  regge  la 

famiglia? Perciò se il mio povero marito si trovasse in grado di ritornare mi faccia 

il  gran  favore  di  farmelo  sapere  che  subito  lo  faccio  tornare.  Per  carità  mi 

raccomando a lei, che non so più a chi rivolgermi, mi ascolti ed abbia pietà dei  

miei innocenti bambini.»

Un  fattore  che  accomunava  tutte  le  famiglie  che  avevano  avuto  un  parente 

ricoverato in manicomio, era il senso permanente di vergogna nei confronti della 

società.
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Lo si evince dal caso dei figli di Maria Carmine D., contadina di Loreto Aprutino, 

che scrissero al direttore del manicomio facendo richiesta di ricevere risposta «in 

forma privata» e «senza busta intestata» e «senza nessun bollo o segni particolari 

del manicomio».

1.2 Il processo d'internamento durante il fascismo.

Durante  il  periodo fascista  la  prima autorità  di  pubblica  sicurezza  che  poteva 

ordinare il ricovero d'urgenza era il podestà, di nomina fascista dal febbraio del 

1926 aveva sostituito i sindaci nelle zone periferiche lontane da città, dove non 

esistevano uffici di polizia e questori.

Il  podestà,  era  quindi  responsabile  e  titolare  della  gestione  della  pubblica 

sicurezza, e aveva il potere di emettere direttamente l'ordinanza per il ricovero 

dell'alienato. In alcuni casi tale ordinanza poteva essere richiesta direttamente da 

autorità poste più in alto rispetto al podestà, come i prefetti o i questori.

Per  l'internamento  restava  in  ogni  caso  l'obbligo  di  un  certificato  medico, 

trattandosi comunque di un internamento d'urgenza.
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Quando l'internamento avveniva in determinate località dove la presenza di un 

medico non era prevista, allora era necessario ricorrere ad un medico fiduciario.

Tuttavia nei casi estremamente urgenti, il ricovero di un potenziale alienato poteva 

avvenire addirittura senza certificato medico, che sarebbe stato poi prodotto dai 

sanitari  della  clinica  stessa.  Inoltre  il  regolamento  del  1909  prevedeva  che  le 

cliniche psichiatriche universitarie potessero funzionare da reparto di osservazione 

a  servizio  degli  ospedali  psichiatrici  provinciali.  Quando  un  soggetto  veniva 

forzatamente condotto in un questa tipologia cliniche, doveva comunque essere 

accompagnato da un'ordinanza di pubblica sicurezza e da un certificato medico, 

cosi come avveniva per i ricoveri in osservazione in manicomio.

Un  episodio  d'internamento  che  evidenzia  la  necessità  di  predisporsi  di  un 

certificato medico è quello di Giuseppe Massarenti, che come testimoniato da un 

comitato  formatosi  dopo la  fine  della  seconda  guerra  mondiale,  fu  «rapito  ed 

internato nel manicomio di Roma, a causa di alcuni intrighi politici tramati dal 

cessato  regime,  che  giustificò  il  suo  ricovero  con dei  pretesti  impugnati  dalla 

scienza».9 Massarenti si trovava a Roma, dove la responsabilità per le malattie 

mentali  ricadeva sulla  clinica  universitaria  per  le  malattie  mentali  (Reparto  di 

osservazione  del  Santa  Maria  della  Pietà),  e  nonostante  la  sua  piena 

collaborazione e la totale mancanza di volontà di arrecar danno a se stesso o ad 

9 AsBo, Questura, Cat A8, Defunti, b .28, Massarenti Giuseppe, Procura della Repubblica di 
Bologna, 9 Gennaio 1947.
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altri, fu prelevato una mattina del settembre del 1937 da una stanza presso la quale 

aveva trovato rifugio.  Da li  fu  condotto prima al  policlinico,  dove avvenne la 

registrazione negli elenchi e successivamente alla clinica, dodici giorni dopo al 

Santa Maria della Pietà dove rimase per circa sei anni.

Il  suo  arrivo  in  clinica  avvenne  dunque  nonostante  la  mancanza  sia  di  un 

certificato medico che ne motivasse il ricovero, che di un’ordinanza della PS.

Solo al momento del ricovero al Santa Maria della Pietà il certificato medico e 

l'allegata ordinanza erano stati adeguatamente preparati.

E ipotizzabile dunque che l'internamento di Mazzarenti sia partito direttamente da 

un ordine diretto del questore. Una volta interrogato dal medico, è ipotizzabile che 

la storia raccontata da Mazzarenti sia stata «che era un perseguitato, che era stato 

confinato, arrestato, pedinato per mesi e sorvegliato per anni».10

La  storia  effettivamente  corrispondeva  alla  verità,  secondo  gli  archivi  della 

polizia.  Non  bisogna  inoltre  trascurare  nel  processo  d'internamento  l'effetto 

psicologico che fu creato dalla presenza degli agenti in divisa, che inevitabilmente 

influenzarono il parere del medico. La diagnosi formulata fu in effetti quella di 

uno  stato  di  paranoia  del  soggetto,  e  venne  successivamente  confermata  dai 

medici  del  Santa  Maria  della  Pietà.  Il  trasferimento  di  Mazzarenti,  prima  in 

ospedale, e solo successivamente in manicomio, è dunque motivato dall'esigenza 

10 M. PETRACCI, I matti del Duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia fascista, Donzelli, 
2014, cit. p. 35.
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di «legalizzare» il suo ricovero. A Roma dunque la questura, «quando le necessità 

di un controllo politico diventavano pressanti, non si faceva scrupoli di operare 

delle  forzature  per  eliminare  le  residuali  garanzie  che  dovevano  tutelare  gli 

individui,  pur  nell'assoluta  elasticità  riconosciuta  dalla  legge  del  1904 

all'interpretazione  delle  circostanze  che  rendevano  urgente  un  ricovero  in 

manicomio»,11e questa prassi  poteva verificarsi in tutto il territorio italiano.

11 M. PETRACCI, op. cit., p. 36.
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2.  L'INTERNAMENTO  DEL  MALATO  DI  MENTE  NEGLI 

OSPEDALI GIUDIZIARI

Il ricorso coatto in un ospedale giudiziario avveniva per coloro che, colpevoli di 

determinati reati, venivano considerati penalmente irresponsabili poichè incapaci 

di intendere e di volere. La principale differenza con l'internamento nei manicomi 

provinciali  è  la  diversa situazione giuridica degli  alienati,  e  dunque le  diverse 

modalità  di  cura  psichiatrica.  Infatti  il  soggetto  da  alienare,  non  soltanto 

rappresentava  un  pericolo  per  la  sicurezza  pubblica,  ma  aveva  già  commesso 

alcuni delitti, nel caso degli antifascisti, questi erano delitti politici.

Lo stato di follia del soggetto veniva valutato nel corso di un processo, da una 

perizia della psichiatria, che doveva giudicare lo stato della mente del soggetto, e 

dunque una sua eventuale mancanza di responsabilità.

Quando la perizia arrivava a conclusione di un possibile stato di infermità mentale 

del soggetto, potevano esserci due conclusioni:

-  la  sospensione  del  giudizio  per  infermità  mentale  sopravvenuta,  che  veniva 

disposta dal giudice istruttore;

- o l'assoluzione totale se era riconosciuta l'incapacità d'intendere e di volere al 

momento dei fatti.
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Durante  il  regime,  a  giudicare  eventuali  delitti  politici  commessi  contro  il 

fascismo, era il tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato operò da1 febbraio del 1927 fino 

all'estate  del  1943, per poi riprendere la  propria  attività durante la  Repubblica 

sociale italiana.

I processi celebrati dal Tribunale speciale furono oltre 5600, per un totale di 3 

ergastoli e quasi trentamila anni di carcere.12

Nel corso dei processi la priorità dei giudici era quella di stabilire se l'imputato 

stesse  simulando lo  stato  di  pazzia.  A questo  scopo venivano impiegate  varie 

tecniche quali  test grafologici,  il  pletismografo, cioè un macchinario impiegato 

per  valutare  lo  sviluppo  dell'emozionabilità  registrato  attraverso  l'esame  delle 

reazioni vasomotorie, della pressione sanguigna e della respirazione.13

Il pletismogafo venne utilizzato durante un processo del 1931 contro dei giovani 

comunisti  empolesi,  quando  fu  interrogato  il  giovane  Rossano,  a  causa 

dell'impossibilità degli psichiatri nello stabilire se fosse o meno un simulatore.

Dopo  lunghi  colloqui,  esami  sui  riflessi  muscolari  e  sulla  reazione  al  dolore, 

attraverso delle punture effettuate sul corpo e soprattutto sulla lingua, a Rossano 

12 G. DE LUNA, Donne in oggetto, Bollati Boringhieri 1995, cit. p.17
13 B. DI TULLIO, Antropologia criminale, Ditta luigi Pazzi, Roma 1940, cit. p. 278; V. 
MASTRONARDI, S.A. BIDOLI, M. CALDERAIO, Grafologia giudiziaria e psicopatologia 
forense. Metodologia di indagine nel falso grafico e la capacità d’intendere e di volere nella 
grafia, Milano, 2001, cit. p. 9.
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venne  infine  effettuato  il  test  del  pletismografo,  per  registrare  la  pressione 

arteriosa e  quindi  il  battito  cardiaco.  A quel  punto,  tramite  la  formulazione di 

domande ed affermazioni molto emotive per il ragazzo, si riscontrò che non ebbe 

alcuna  reazione  emotiva.  Questo  provò,  secondo  il  medico  psichiatra,  la  sua 

inaffettività completa ed il suo disinteresse assoluto per le cose intorno a lui.

Rossano fu dichiarato incapace d'intendere e di volere ed assolto per insufficienza 

di  prove,  ma  ricoverato  per  sempre  in  manicomio,  data  la  sua  pericolosità 

sociale.14

Dunque l'articolo 46 del Codice del 1889 definiva come non punibile il soggetto 

che  al  momento  dei  fatti,  era  in  tale  stato d'infermità  mentale  da annullare  la 

coscienza o la libertà dei propri atti.

Qualora il giudice avesse però considerato pericolosa la liberazione dell'imputato 

prosciolto, ne avrebbe dovuto ordinare la consegna alla questura e alla polizia, che 

nella  maggior  parte  dei  casi  disponeva  l'internamento  in  un  manicomio 

provinciale.15

Dall'articolo si evince che l'attore che disponeva l'internamento non era quindi 

direttamente il giudice ma le autorità di pubblica sicurezza.

14 Acs, Tsds, Fp, n. 379, f. 3608, Fpp, B.R., «Relazione di perizia psichiatrica», 20 dicembre 1931; 
Tribunale speciale, Sentenza del 20 gennaio 1932; Acs, Cpc, b. 357, f 96024, Prefettura di Firenze, 
30 marzo 1933 e Prefettura di Firenze, 2 dicembre 1932.
15 A. BORZACCHIELLO, I luoghi della follia. L'invenzione del manicomio criminale, cit. p. 11; 
www.museo criminologico.it/approfondimenti/pdf/manicomio_criminale.pdf.
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Inoltre l'articolo non menzionava ancora il termine manicomio «giudiziario», o 

«criminale».

Questi  vennero considerati  solo due anni  dopo,  con decreto regio n.260 del  1 

febbraio 1891.16

Un altro aspetto  da considerare è quello dell'elevata elasticità  della  «soluzione 

adottata»  dal  Codice  Zanardelli,  che  non  considerava  solo  la  pazzia  in  senso 

stretto,  ma «un qualsiasi  stato mentale  lontano dall'equilibrio normale,  sia che 

esso  fosse  stato  abituale  che  transitorio,  estendendo  quindi  i  margini  del 

riconoscimento dell'irresponsabilità».17

Dopo la marcia su Roma, «si assistette ad un progressivo ridimensionamento delle 

possibilità di riconoscimento della non responsabilità penale, e l'ambito dove ciò 

fu più evidente è quello forse più legato al delitto politico: quello dei delitti di 

follia».18

Per quanto riguarda le misure di sicurezza, vi furono, con la riforma fascista del 

1930, dei cambiamenti riguardanti gli imputati non giudicabili, perché riconosciuti 

folli,  e  coloro che,  dopo essere stati  condannati,  avevano manifestato segni  di 

squilibrio in carcere, secondo il parere delle direzioni penitenziarie di riferimento.

16 Artt. 469 e 471 del R.D. del 1 Febbraio 1891, n. 260.
17 M.N. MILETTI, «La follia nel processo», Alienisti e Procedura penale nell'Italia postunitaria, 
in Acta-Histriae, 2007, cit. p.324.
18 S. SIGHELA, I delitti della follia studiati secondo la psicologia, il diritto e la giurisprudenza, 
Bocca, Torino 1902; M. PETRACCI, op. cit., p.89.
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Secondo  Alfredo Rocco,  «l'uso  delle  misure  di  sicurezza  era  stato  previsto  in 

modo ben ampiamente maggiore rispetto al precedente sistema penale; come gli 

ordinari interventi di polizia, queste misure dovevano essere considerate «come 

mezzi  di  lotta contro le cause dei reati  e non già contro gli  effetti»,  anche se 

intervenivano soltanto dopo che fosse avvenuto il delitto, colpendo i rei che non 

potevano  subire  un  processo  perché  riconosciuti  incapaci  o  i  condannati  che, 

secondo le segnalazioni delle direzioni penitenziarie, durante l'espiazione di una 

pena carceraria avevano cominciato a manifestare «segni di squilibrio mentale».19

Differentemente dal Codice Zanardelli, il Codice Rocco dispose che le misure di 

sicurezza fossero ordinate direttamente dal giudice al momento della sentenza.

La  revoca  delle  misure  di  sicurezza  era  possibile  solo  dopo  un  riesame della 

pericolosità,  che  non  poteva  essere  effettuato  prima  dello  scadere  del  limite 

minimo di durata, introdotta col nuovo codice.

Quando il giudice ordinava il ricovero in manicomio giudiziario, in sostituzione 

della condanna penale, cioè quando il soggetto non poteva essere giudicato poiché 

incapace di  intendere e di  volere e  quindi  irresponsabile  penalmente,  allora la 

revoca  poteva  variare  dai  due  anni  per  i  prosciolti  per  riconosciuta  infermità 

psichica, alcolismo cronico o sordomutismo, ai cinque, per i prosciolti per fatti ai 

19 A. ROCCO, Relazione a S.M. il Re, cit. p. 8.
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quali  la legge attribuiva pene non inferiori  ai  dieci  anni,  o ai  dieci anni per i 

condannati alla pena di morte o ergastolo.20

Con il nuovo codice, «il carattere carcerario del manicomio giudiziario ricevette 

per la prima volta un avallo specifico».21

Destinato  ai  soggetti  con  pendenze  penali  (imputati,  condannati  e  detenuti 

dichiarati  socialmente  pericolosi),  il  manicomio  criminale  sarebbe  rimasto 

«saldamente ancorato al sistema penitenziario anche per struttura, organizzazione 

e gestione».22

Essendo  dunque  il  manicomio  disciplinato  in  seguito  dalla  riforma  del 

regolamento penitenziario, si può affermare che la sfera penitenziaria prevalse su 

quella medico-terapeutica.

Altro cambiamento introdotto dal codice del 1930 fu il diverso periodo di pena per 

i detenuti sottoposti a internamento psichiatrico giudiziario.

Quando la persona ricoverata si trovava ancora nella condizione giuridica di dover 

scontare una pena detentiva o parte di essa, l'esecuzione sarebbe stata sospesa fino 

al perdurare del ricovero.23 Secondo la legislazione dunque il tempo trascorso in 

manicomio non poteva decrementare gli anni in carcere assegnati dalla sentenza di 

condanna, e questo di fatto «introdusse la possibilità di segregazione perpetua dei 

20 Artt. 148, 205-208 e 222 Codice Penale 1930.
21 R. CANOSA, op. cit., p. 161.
22 GRECO, CATANESI, Malattia mentale e giustizia penale, Giuffrè, Milano 1988, cit. p. 38.
23 Art. 138 Codice Penale 1930.
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condannati».24 Questo aspetto era molto simile alla teoria sviluppata da Cesare 

Lombroso secondo la quale doveva essere predisposto «un luogo pensato per gli 

individui riconosciuti abitualmente pericolosi, già sottoposti a vari processi, che 

una volta internati non avrebbero dovuto essere mai dimessi».25

Quindi con il codice del 1930 si notano il pensiero e la corrente secondo la quale 

dovessero esistere misure drastiche e definitive per gli individui considerati non 

piu in grado di essere reinseriti nella società.

«Il  tema  dell'eliminazione  dei  delinquenti  incorreggibili  si  lega  anche  alla 

diffusione  in  Europa e  nel  mondo,  delle  teorie  sull'eugenetica  e  delle  pratiche 

eugenetiche».26

2.1. La perizia psichiatrica del malato di mente

Come si è precedentemente detto, per valutare lo stato di follia del soggetto era 

necessaria  la  perizia  dello  psichiatra,  che  doveva  valutare  lo  stato  di  mente 

dell'imputato. La perizia «assunse progressivamente maggior peso all'interno dei 

24 M. PETRACCI, op. cit., p. 95.
25 C. LOMBROSO, Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere, in FRIGESSI, 
GIACANELLI, MANGONI (a cura di), Cesare Lombroso, «Scritti scelti», cit. p.198.
26E. BETTA, Eugenetica, in «Contemporanea» (rivista di storia dell'800 e del ‘900) a. IX, ottobre 
2006, 4, cit. p.788.
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processi dall'ultima parte dell'ottocento in poi»,27 e «simboleggiò il momento di 

giuntura tra il sapere medico e quello giudiziario».28

Già all'inizio del Novecento si riscontrarono dubbi e problematiche da parte della 

scienza  psichiatrica  riguardo l'efficacia  dell'utilizzo  della  perizia  all'interno dei 

processi.  L'importanza  della  perizia  venne riconosciuta  di  più  al  termine  della 

Prima Guerra Mondiale, e ancor più durante gli anni 30, dove scienza medica e 

psichiatrica  sostenevano  ormai  abitualmente  la  magistratura  nel  corso  dei 

processi. Scopo di questa collaborazione era valutare al meglio se il crimine fosse 

stato commesso «dal normale» o «dal folle».

tra i fattori del processo di valutazione della sanità mentale, si aggiunsero quindi 

anche  la  competenza  e  la  professionalità  dei  medici  psichiatrici,  che 

«contribuivano a determinare l'efficacia della giustizia penale».29

La  perizia  conteneva  questioni  volte  a  stabilire  se  il  soggetto  fosse  sano 

mentalmente, e se lo era al momento della commissione del crimine.

Inoltre doveva stabilire infine se il soggetto fosse stato socialmente pericoloso al 

termine del processo.

27 M. FOCAULT, Gli anormali,Feltrinelli, Milano 2009, cit. p. 24.
28 M. N. MILETTI, op. cit, p. 331.
29 B. DI TULLIO, Manuale di Antropologia e Psicologia criminale, Roma 1931, cit. p. 265.
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La principale fase del processo di valutazione era la raccolta e l'analisi di tutti i 

dati  raccolti  dagli  atti  processuali.  Questi  riguardavano  tratti  somatici  e 

neurologici, anamnesi del soggetto e della sua famiglia.

In alcuni casi i dati venivano raccolti attraverso esami sperimentali, come l'ipnosi 

o la provocazione di shock emotivi o convulsionali, come nel caso del processo 

del giovane Rossano. I dati potevano provenire anche dai diari clinici di cartelle 

ospedaliere dei precedenti ricoveri in manicomio del malato.

A volte per avvalorare le conclusioni già espresse dai medici periti, poteva essere 

convocato in tribunale un ulteriore medico di fama maggiore.
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3.  L'INTERNAMENTO  PSICHIATRICO  DEGLI 

ANTIFASCISTI IN CARCERE O AL CONFINO

Per i soggetti che si trovavano già in carcere o al confino, la causa scatenante della 

malattia  mentale  nella  maggior  parte  dei  casi  poteva  essere  la  «condizione 

afflittiva propria dei luoghi di detenzione e di espiazione della condanna».

In alcuni casi però il ricovero psichiatrico «sembra anche aver rappresentato il 

mezzo giusto per garantire il grado di soluzione punitiva che nè il carcere nè il 

confino potevano raggiungere.30

Le  principali  fonti  a  disposizione  in  grado  di  testimoniare  questa  tipologia 

d'internamento sono le lettere scritte dai reclusi, le autobiografie, le fonti ufficiali 

delle  autorità  di  pubblica  sicurezza,  e  le  testimonianze  dirette  di  chi  in  prima 

persona è riuscito a sopravvivere a tali condizioni.

Per quanto riguarda le testimonianze scritte, è necessario considerare le eventuali 

omissioni funzionali a superare il vaglio della censura.

Nel  caso  degli  internati  comunisti,  «nella  rappresentazione  dell'esperienza 

carceraria  le  memorie  hanno  ricalcato  spesso  lo  stereotipo  del  rivoluzionario 

eroico e impassibile».31

30 M. PETRACCI, op. cit., p. 137.
31 P. GABRIELLI, Fenicotteri in volo, cit. p.223.
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La prima fase del processo che conduceva all'internamento al carcere o al confine, 

è  quella  dell'arresto.  A partire  da  questo,  vi  era  il  cambiamento  dello  status 

dell'individuo, «da soggetto a oggetto».32 

Questo cambiamento di status fu ancora più accentuato durante il fascismo.

Infatti  si  diffusero abitualmente l'utilizzo di pratiche atte a creare nell'arrestato 

condizioni di angoscia e d'impotenza.

Le pratiche più utilizzate erano l'utilizzo di violenza, anche verbale, durante gli 

interrogatori,  e  il  coinvolgimento nei  fatti  dei  familiari  dell'arrestato,  anche se 

completamente estranei alle vicende.

L'arresto  inoltre  «spezzava  i  legami  familiari,  e,  dal  punto  di  vista  del  carico 

psicologico, sembravano pesare innanzitutto le ansie derivanti dall'impossibilità di 

mantenere gli impegni verso i propri congiunti, verso i figli.33

E il caso di Stefano, un muratore e padre di cinque figli che venne segnalato e poi  

schedato come comunista, «nel maggio del 1930 venne arrestato per scritte contro 

Mussolini e il re».34 Stefano venne tenuto in carcere per un periodo di quattro mesi 

e poi scarcerato per insufficienza di prove. Il fatto tuttavia sembrò sconvolgerlo 

32 A. RICCI, G. SALIERNO, Il carcere in Italia, Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia 
carceraria, Einaudi, Torino 1931, cit. p.85.
33 M. PETRACCI, Pochissimi inevitabili bastardi, L'opposizione dei maceratesi al fascismo, Dal 
biennio rosso alla caduta del regime, Ancona 2009 cit. p.303.
34 AsAn, cat. A8, QUestura di Ancona, Politici 1900-1943, b. 27/b,f,C.S. Prefettura di Ancona, 
Scheda biografica, cenno del 7 dicembre 1930.
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profondamente, a tal punto da mandarlo in uno stato di squilibrio mentale e di 

depressione.

Data la sua professione, ulteriore problema per lui era costituito dal suo nuovo 

status di «ex carcerato», che creava difficoltà nel trovare nuovi impieghi.

Nell'aprile  del  1932  Stefano  venne  successivamente  ricoverato  in  ospedale 

psichiatrico. Secondo le cartelle cliniche, «sebbene non avesse mai commesso atti 

compulsivi contro i familiari, era fisso nell'idea di voler uccidere i figli per evitare 

loro le tribolazioni che sopportavano per causa sua».35

35 AsAn, Fondo Ospedale psichiatrico di Ancona, Uomini, Anno 1939, Cartella clinica, n. ordine 
del registro 753, Tabella nasografica e diario clinico.
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3.1. IL CARCERE E IL CONFINO

Gli istituti del carcere e del confino erano differenti tra loro, e diverso era anche lo 

status giuridico dei soggetti interessati dai provvedimenti. La reclusione in carcere 

poteva essere dichiarata con un procedimento giudiziario, i reati punibili erano 

quelli previsti dalla legge per la difesa dello Stato, il tribunale competente era il 

Tribunale speciale.

L'assegnazione al confino poteva essere ordinata dalla commissione provinciale 

per i provvedimenti di pubblica sicurezza. Questa era composta dal prefetto, dal 

procuratore del re, dal comandante dei carabinieri e da un ufficiale superiore della 

Mvsn. In questo caso esisteva solo un ordine, un comando, e mancava sia un vero 

processo che una dichiarazione pubblica di un giudizio. Il confino quindi era un 

provvedimento extra-giudiziario e la sua durata poteva essere da uno a cinque 

anni.  «Come  i  campi  d'internamento  del  ventesimo  secolo,  era  indirizzato  a 

uomini  e  donne che  ufficialmente  non si  erano  macchiati  di  alcun  crimine,  e 

perciò non potevano essere giudicati da un tribunale, era dunque una forma di 

detenzione amministrativa».36

36 J. KOTEK, Il secolo dei campi, Detenzione, concentramento e sterminio, 1900 - 2000, 
Mondadori, Milano, 2001, cit. p. 4.

43



4. IL RAPPORTO TRA DONNA E SALUTE MENTALE

Ispirandosi a modelli culturali già presenti in Europa dalla metà dell’Ottocento, il 

fascismo, contribuì a trasformare la figura della donna nella “più piccola, ma più 

preziosa unità nella struttura di tutto l’apparato statale”.37

In tale modello statale, la moralità femminile veniva considerata “uno dei tesori 

fondativi dell’onore nazionale”.38

La Nazione, divenne quindi il centro di tutto il grande corpo per il quale i cittadini 

(e soprattutto le donne), dovevano cooperare e contribuire con i propri sforzi, a 

migliorare il benessere della collettività.

Come già è stato detto, lo Stato fascista di dotò di meccanismi atti a controllare ed 

“eliminare” quei soggetti ritenuti potenzialmente dannosi per il regime.

Nel caso delle donne, il pericolo era costituito da tutte coloro che in qualche modo 

non  accettavano  il  ruolo  affidato  loro  dal  regime,  ovvero  quello  di  madre  e 

moglie, donna di casa, votata a rendere servigi efficaci alla Nazione, per la quale 

“l’onore e il dovere sono sempre da preferirsi a tutto”.39

Questa concezione della donna, si era creata già prima del regime, quando gli 

scienziati  positivisti  si  occuparono  per  la  prima  volta  del  sesso  femminile, 

37 W. REICH, Psicologia di massa del Fascismo, Sugarco, Milano 1976 cit. p.94
38 A.M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia 
unita, Einaudi 2000, cit. p.91.
39 A. M. BANTI, La nazione del risorgimento, Einaudi, Torino 2000, cit. p. 191.
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attribuendogli molte debolezze rispetto all’uomo, sia dal punto di vista organico 

che mentale.

“Il cranio femminile ha somiglianza con l’infantile” scrivevano Cesare Lombroso 

e  Guglielmo  Ferrero,  e  “il  cervello  della  donna  pesa  meno  di  quello  di 

un’uomo”.40 La  presenza  di  un  cranio  più  voluminoso  era  quindi  sinonimo 

d’intelligenza e acutezza, tanto che alcuni uomini dal cranio più piccolo rispetto al 

normale venivano spesso paragonati alla donna per intelligenza.

A causa di queste inferiorità rispetto all’uomo, per la donna era dunque logico il 

dovere di occuparsi esclusivamente di faccende domestiche, divenendo appunto 

brava  donna  e  brava  madre.  Scopo  ultimo  della  donna  era  ovviamente  la 

maternità, “suo proprio ufficio è attendere a’ doveri domestici, al governo della 

casa, all’allevamento dei figli, a fare economia delle sostanze della famiglia e a 

provvedere ai bisogni di questa.la donna, povera creatura misteriosa, ha figli da 

educare, casa da sorvegliare, biancheria da cucire”.41

Con gli obbiettivi di nazionalizzazione ed educazione delle masse, furono scontate 

le repressioni di quelle condotte giudicate “irregolari”.

Vennero definiti in modo chiaro i modelli di femminilità da seguire, e dunque i 

doveri che andavano rispettati per poter collaborare alla nascita di un nuovo Stato 

40 C. LOMBROSO, G. FERRERO, La donna delinquente, la prostituta, e la donna normale, 
Bocca Editori, Torino, 1903, cit. pp 29-31.
41 A. ALFANI, Il carattere degli italiani, Barberà, Firenze 1878, cit. pp 124-127.
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che perseguiva la restaurazione dei valori  morali  e la salvaguardia dell’istituto 

familiare.

Si crearono dunque due donne, quella madre, remissiva, instancabile, prolifica, 

proiezione diretta del desiderio patriarcale; e quella della crisi, irrequieta, isterica, 

smaliziata, incapace di adattarsi alla missione materna.42

In seguito al censimento del 1931, fu poi ideata la figura della “massaia rurale”, 

che aveva tutte le caratteristiche definite lodevoli, che dovevano avere le donne 

appartenenti alle categorie più emarginate.

Il  fascismo  riprese  dunque  i  concetti  già  esistenti  sulla  donna,  senza  però 

ampliarli, piuttosto, si concentrò sul creare nei cittadini una coscienza culturale 

basata sulla netta divisione tra i sessi.

Obbiettivo principale della donna, come già è stato detto, era la procreazione, ma 

al servizio dello Stato, una funzione da sempre “naturale e inevitabile”, che con il 

regime diventò infine “missione patriottica, strumentalmente esaltata per costruire 

la prassi politica del fascismo nei confronti della donna”.43 A tale scopo nacquero 

delle  istituzioni,  come  la  “sagra  della  maternità”,  in  Abruzzo,  nel  1929,  per 

premiare il comune con la maggiore natalità e la minore mortalità.

42 V. DE GRAZIA, le donne nel regime fascista, Marsibio, Venezia 1993, cit. p.109.
43A. VALERIANO, Malacarne. Donne e Manicomio nell’Italia fascista, Donzelli, Roma 2014, 
cit. p. 33.
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Venne anche creata la “giornata della  madre e del fanciullo”,  con lo scopo di 

premiare le madri che erano state più prolifiche.

La data  scelta  fu significativamente il  24 dicembre,  in modo tale  da associare 

ideologicamente  la  figura  donna  fascista,  alla  Madonna,  alla  sua  castità,  e  al 

sacrificio supremo del figlio maschio.

Nel  1926  venne  istituito  l’O.N.M.I.,  l’opera  nazionale  per  la  maternità  e 

l’infanzia, che aveva la funzione di svolgere un ruolo integrativo nel progetto di 

difesa e miglioramento della popolazione. Si iniziò quindi il processo di “bonifica 

della  femminilità”,  che,  con  il  sostegno  dei  manicomi,  aveva  il  compito  di 

“sgomberare la scena sociale dagli scarti del disegno eugenico, da quelle donne, 

cioè, incapaci di essere autenticamente donne perché organicamente e moralmente 

inadeguate alla missione materna”.44

Confluirono  dunque  in  manicomio,  oltre  alle  donne  aventi  veri  problemi 

psichiatrici, tutte quelle che non avevano accettato il ruolo stabilito dallo Stato 

fascista, e che avevano espresso con le loro condotte, una “disposizione d’animo 

negativa o anche semplicemente passiva nei confronti del regime”.45

I  diari  clinici  definivano  queste  donne  come  pazienti  loquaci,  instancabili, 

incoerenti,  capricciose,  insolenti,  indocili,  bugiarde,  impertinenti,  cattive, 

prepotenti, piacenti, o esibizioniste.

44 A. VALERIANO, op. cit., p. 96.
45 G. TOSATTI, La repressione del dissenso politico, cit. p. 250.
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Durante il periodo fascista dunque, alla psichiatria venne chiesto di occuparsi non 

solo delle donne folli, ma di tutte coloro che semplicemente si discostavano dalla 

normalità, per questo motivo, spesso “furono fatte oggetto di medicalizzazione 

anche le condotte insubordinate e i sentimenti eccessivi, manifestazione di una 

corruzione morale percepita come minaccia per la tenuta dei valori stabiliti”.46

Spesso  le  ricoverate  erano  donne  che  erano  state  precedentemente  sedotte  e 

abbandonate, oppure che non avevano mai contratto il matrimonio.

In altri casi erano ragazze che avevano avuto gravidanze illegittime, e per questo 

venivano ricoverate dai familiari allo scopo di mantenere il segreto.

46 A. VALERIANO, op. cit., p. 123.
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CAPITOLO TRE:

L’OSPEDALE PSICHIATRICO DI FERMO

1. STORIA DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO DI FERMO

Il luogo dove sorge l'ospedale psichiatrico di Fermo è il complesso religioso di 

San Martino in Varano, risalente al quindicesimo secolo.

Nel  1442,  l'istituto  venne  donato  da  Papa  Eugenio  IV  all'ordine  dei  frati 

«Osservanti» allo scopo di edificare un convento adiacente per l'adorazione di San 

Giacomo della Marca.

Tra  il  1462  e  il  1484  vi  furono  degli  ampliamenti  riguardanti  la  chiesa, 

denominata  di  Santissima  Annunziata,  ed  il  convento,  di  cui  tuttora  esiste  il 

chiostro con pozzo centrale.

Nel 1690 vi furono i primi lavori di ristrutturazione, svolti dall'architetto Scipione 

Daretti, e commissionati dal cardinale Ginnetti.

La ristrutturazione riguardò un allungamento della chiesa,  con sopraelevazione 

della  navata  maggiore,  e  la  costruzione  a  sud  di  un  nuovo  convento  con  un 

chiostro ed una scala di accesso alle  aree sottostanti,  che probabilmente erano 
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utilizzate come orto dai frati Osservanti. La ristrutturazione durò fino ai primi anni 

del  XIX  secolo,  subendo  un  rallentamento  con  la  nascita  della  Repubblica 

Romana,  nel  1798,  e  il  conseguente  abbattimento  del  potere  temporale  della 

Chiesa.

I lavori ripresero in seguito con il ripristino del Governo Pontificio.

Nel 1802 si concluse la costruzione del templio a tre navate, di cui la maggior 

parte coperta con una volta interamente dipinta.

Nel 1803 il templio ricevette la consacrazione del cardinal Brancadoro, rimanendo 

aperto al culto durante la dominazione napoleonica.

Caduto Napoleone, il convento, che nel frattempo nel 1796 era passato ai privati, 

fu riscattato dal Procuratore generale dell'ordine, e riconsegnato ai Frati Minori 

Osservanti nel 1815.

Nel  1816 furono necessari  ulteriori  lavori  di  restauro,  per  rimediare ad alcuni 

danni causati da un terremoto, e nel 1830 fu riedificato anche il campanile, che 

venne successivamente dotato anche delle campane.

In  seguito,  con  l'unita  d'Italia  e  l'esproprio  dei  beni  appartenenti  agli  Enti 

ecclesiastici,  il  convento divenne proprietà  statale,  e  nel  1863 il  Municipio di 

Fermo  ottenne  dal  demanio  la  concessione  dell'edificio  da  assegnare  poi 

all'ospedale  civile  e  militare,  amministrato  dalla  Congregazione  di  Carità,  alla 

quale vennero poi consegnati gli stabili nel 1864.
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Tra il 1863 e il 1864, la Chiesa della Santissima Annunziata divenne quindi sede 

dell'ospedale civile e militare di Santa Maria dell'Umiltà.

Nel frattempo era nato il manicomio, nel 1854, nel monastero di S.Pietro Vecchio, 

appartenente all'ordine dei Minimi, devoti a Francesco da Paola.

Durante la dominazione napoleonica, anche questo monastero fu requisito e solo 

al termine della dominazione venne restituito all'ordine delle Benedettine.

Il  15 novembre 1872, la Congregazione di Carità di Fermo, propose e ottenne 

dalla provincia di Ascoli Piceno la gestione dell'ospedale civile e militare, e la 

facoltà di fornire assistenza ai dementi dell'intera provincia.

Questo accordo provocò quindi un notevole aumento del numero di dementi da 

accogliere anche nel monastero di S. Pietro Vecchio, ormai sovraccarico e inadatto 

a svolgere la funzione di accoglienza. Venne considerata quindi la possibilità di 

abolire del tutto il manicomio, opzione però che trovo l'opposizione di coloro che 

proposero  invece  un  trasferimento  del  manicomio  presso  il  convento  dei 

Cappuccini.  Il  Consiglio  Provinciale  preferì  quest'ultima  opzione,  e  in  una 

sessione  straordinaria  del  1871,  approvò  il  «mantenimento  dei  matti  tanto 

nell'attuale manicomio che nel nuovo».

Una parte dei degenti fu dunque trasferita presso il Convento dei Cappuccini, ma 

dopo poco tempo anche questo edificio si rivelò inadeguato e il problema assunse 
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tutta la sua urgenza quando un ricoverato, approfittando dell'assenza di sbarre e 

grate, si gettò dalla finestra.

Nel  1873  l'amministrazione  provinciale  stipulò  una  Convenzione  con  la 

Congregazione  di  Carità,  così  il  manicomio  trovò  la  sua  sede  definitiva  del 

Convento dell'Annunziata (al quale fu aggiunto un nuovo corpo di fabbrica nel 

1895), convivendo per qualche anno con l'ospedale civile.47

Gli istituti di manicomio e di ospedale civile e militare convissero insieme fino al 

1895, anno in cui il convento venne trasformato in sede unica e definitiva del 

manicomio provinciale.

47 L. TRAPÈ, Il volto che muta. Viaggio attorno all’ex manicomio di Fermo, Livi, Fermo 2003, 
cit. p. 16.
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2. L'AMMISSIONE AL MANICOMIO

Come si è già accennato nel terzo capitolo, quando un abitante della provincia di 

Ascoli Piceno manifestava una turba del suo normale comportamento, arrecando 

fastidio  ad  un  familiare  o  ad  un  vicino  di  casa  oppure  assumendo  un 

atteggiamento diverso dalla norma, era sufficiente una segnalazione alla Pubblica 

Sicurezza,  o  ad  un  sanitario  compiacente,  per  far  scattare  l'ordinanza 

d'internamento.  A  seguito  di  questa,  era  compito  degli  agenti  di  Pubblica 

Sicurezza, dei Carabinieri, o dei Vigili Urbani, trovare e recuperare il soggetto da 

internare.

In alcuni casi, il recupero poteva coinvolgere contemporaneamente più militi, ciò 

avveniva in base alla pericolosità del soggetto.

La conclusione della «caccia al matto», era l'immissione a forza in un ambulanza 

della Croce Rossa, o del locale Ospedale, o della Pubblica Assistenza, o in una 

camionetta  della  Forza  Pubblica,  che  trasportava  il  soggetto  al  manicomio  di 

Fermo.

Non rari erano i casi in cui il soggetto mostrava resistenza, in questi casi durante il 

viaggio gli agenti provavano a «stemperare» la ribellione e calmare il paziente.

Se ciò non funzionava però gli agenti erano costretti ad effettuare un lavoro di 

«impacchettamento» del cittadino, sedandolo farmacologicamente.
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La destinazione finale  era  comunque la  stanza di  accettazione del  manicomio, 

stretta e angusta, dove era necessario riempire il «Registro di Ammissione» del 

paziente.

Nel  registro venivano scritti  tutti  i  dati  anagrafici  dell'internato,  e  le  referenze 

dell'ordinanza, alla presenza delle forze dell'ordine e del personale Infermieristico 

dell'Osservazione. Una volta compilato il registro, era necessario un attestato per 

la «missione compiuta» alla Forza Pubblica.

La fase seguente consisteva in un breve colloquio con il soggetto, con lo scopo di 

stabilire  un  iniziale  rapporto  minimo.  Il  paziente  veniva  poi  accompagnato  al 

Reparto Osservazione, dove veniva spogliato di tutti i suoi indumenti, e sottoposto 

alla doccia di pulizia.

Successivamente,  veniva rivestito con gli  indumenti  dell'ospedale,  rifocillato,  e 

messo a letto, nella stanza di Prima Osservazione. Il paziente non aveva diritto di 

tenere alcun oggetto personale.

Gli  oggetti  venivano  poi  impacchettati,  messi  in  una  busta,  alla  quale  veniva 

attaccata  un'etichetta  adesiva,  che  indicava  cognome  e  data  d'ingresso 

dell'internato. Successivamente venivano inviati al «fardellaio», il deposito degli 

oggetti dei pazienti, situato nella soffitta dell'ospedale.
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Il primo medico che accoglieva il paziente aveva poi il compito di raccogliere le 

prime notizie in grado di definire la Storia Clinica da scrivere in Cartella, e di 

prescrivere i primi farmaci che potevano essere utili.

Nei giorni successivi si teneva sotto osservazione il comportamento del paziente 

allo scopo di definire la «condizione di adattamento all'istituzione».

Il paziente veniva definito «sintonico e governabile» se si mostrava ambientato 

con il reparto e con gli altri internati.

Se invece mostrava segni di ribellione e non accettava le condizioni ospedaliere, 

veniva classificato come «irrequieto, querulomane, protestatorio, agitato».

La condizione veniva poi registrata nella cartella e nel secondo caso si preparava 

dopo  quindici  giorni  di  osservazione,  una  richiesta  di  proroga  del  periodo  di 

osservazione, della durata di altri quindici giorni.

Successivamente il paziente poteva definitivamente essere ammesso nell'Ospedale 

Psichiatrico Provinciale e trasferito quindi in altri reparti più specifici.

I vari reparti erano predisposti in base alla caratteristica dei pazienti da internare, 

ovvero i «Tranquilli», i «Sudici», gli «Agitati», e il Reparto Infermeria» se malati 

fisicamente.

Il  ruolo  di  «Capo-Reparto»  era  svolto  ricoperto  principalmente  da  suore,  nei 

reparti maschili potevano esistere capo-reparto uomini, ma non avevano la stessa 

autorità delle altre suore capo-reparto all'interno del personale di assistenza.

55



Una volta che il paziente veniva ammesso definitivamente in ospedale, avveniva 

la  segnalazione  al  Presidente  del  Tribunale  di  Fermo,  che  poteva  disporre  il 

procedimento d'interdizione, anche in base ad eventuali sollecitazioni da parte dei 

familiari.

Il percorso di cura del paziente poteva durare anni, e in alcuni casi tutta la vita.

In alcune circostanze i soggetti si ribellavano rabbiosamente a frasi e sentenze che 

venivano  elargite  dal  personale  ospedaliero:  «Come  ti  chiami?  Ah, 

sì,...ricordamelo tra un paio d'anni».

Non erano rare queste situazioni, nelle quali non veniva mostrato alcun rispetto o 

sensibilità verso gli internati, e una loro eventuale ribellione poteva provocare un 

aumento della terapia di cura, il trasferimento al reparto agitati, o peggio ancora la 

detenzione obbligatoria a letto.

Le lettere destinate ai pazienti venivano censurate per evitare turbamenti, e incluse 

nelle cartelle cliniche dei pazienti, se non superavano la censura del medico, o del 

direttore.

In ospedale i giornali erano vietati, ma in alcuni casi gli operatori e le infermiere 

portavano all'interno quotidiani e riviste femminili che poi potevano essere lette 

dai pazienti.

Nella maggior parte dei casi, i pazienti, sia uomini che donne, aumentavano di 

peso a causa della scarsa mobilità e dei farmaci assunti.

56



Gli indumenti dei pazienti in ogni caso erano almeno di una taglia superiore alle 

esigenze. Venivano evitate bretelle e cinture, che potevano essere pericolose per i 

pazienti con tendenze autolesioniste. La figura stereotipata del pazzo ricoverato 

era quindi l'uomo sovrappeso e impacciato che cercava di sorreggere i pantaloni.

Prima  dell'avvento  degli  psicofarmaci,  la  terapia  comune  per  i  pazienti  era  la 

somministrazione di sedativi o farmaci con azione neurotrofica.

Dal  1955  in  poi,  vi  furono  continui  miglioramenti  delle  terapie,  con  farmaci 

sempre più specifici e adatti alla condizione del paziente.

Una problematica era però la scarsa conoscenza del personale riguardante nomi ed 

effetti  dei  farmaci,  che  venivano  spesso  confusi  con  altri  anche  a  causa  dei 

suggestivi  nomi  commerciali.  Raramente  gli  infermieri  chiedevano  al  medico 

l'esatta indicazione, la posologia ideale, ed eventuali effetti collaterali dei farmaci.

Nel caso in cui la terapia portava ad un effettivo miglioramento del paziente, il 

medico compilava una breve relazione destinata al direttore, che aveva l'autorità 

di  decidere  se  dimettere  il  paziente  in  esperimento,  assumendo  però  la  piena 

responsabilità della decisione.

Nei  casi  più  gravi,  veniva  richiesta  la  custodia  domestica,  in  questo  caso  un 

parente o una persona di fiducia doveva fare apposita domanda al tribunale.
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In questo caso però, c'era un trasferimento delle responsabilità della dimissione 

dal  direttore  al  soggetto  che  faceva  la  domanda,  che  rispondeva  di  eventuali 

conseguenze negative causate dal paziente dimesso.

Tuttavia,  come  si  è  già  detto  in  precedenza,  la  pratica  per  la  dimissione 

dell'internato  era  molto  lunga,  e  non  sempre  i  familiari  erano  disponibili  alla 

firma.
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3. LE TERAPIE

Le terapie utilizzate all’interno del manicomio per la cura della salute mentale 

hanno risentito delle innovazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi due 

secoli in campo medico. Prima della nascita della psichiatria, le uniche terapie a 

disposizione  erano quelle  dirette  a  provocare  nel  paziente  uno shock talmente 

elevato da far passare la malattia.

Ciò comportava comportamenti mirati a creare vero e proprio terrore, e non di 

rado infatti si verificavano tra i pazienti tentativi di suicidio.

Tra le terapie più usate vi erano:

- l’inoculazione della sabbia,

- l’isolamento,

- la dieta forzata,

- la camicia di forza,

- la doccia gelata,

- lunghi bagni caldi (che potevano durare giorni),

- la clitoridectomia,

- la macchina rotatoria,

- la detenzione in culla.

- l’elettroshock,  
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- l’insulinoterapia.

3.1   L’elettroshock  

L’elettroshock mirava a provocare delle convulsioni del paziente, veniva praticato 

facendo passare corrente elettrica nel cervello, attraverso due elettrodi applicati in 

vari punti del cranio. Introdotto negli anni Trenta dal neurologo Ugo Cerletti, fu 

una delle prime procedure utilizzate nei manicomi che mirava ad una effettiva 

cura della condizione dell’internato. Tuttavia i risultati erano solo negativi, e il 

paziente con la terapia andava incontro a lesioni cerebrali irreversibili.

La  scossa  elettrica  inoltre,  risultava  talmente  potente  da  scuotere  il  corpo  del 

paziente,  che  quindi  doveva  essere  legato  in  modo  stretto,  andando  quindi 

incontro a dolorose fratture ossee.

3.2 L’insulinoterapia

L’insulinoterapia, o shock insulinico, venne praticata per la prima volta nel 1933 

da  Manfred  Joshua  Sakel,  e  consisteva  in  un’iniezione  d’insulina,  un  ormone 

prodotto dal pancreas che ha come principale funzione quella di regolare i livelli 

di glucosio. Veniva praticata per un lungo periodo di tempo, una volta al giorno, 

con un solo giorno di riposo a settimana, e prevedeva dalle 90 alle 120 dosi.
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Il risultato della terapia era un abbassamento della glicemia per indurre il paziente 

in  uno stato  di  coma ipoglicemico,  al  quale  seguiva  una  somministrazione  di 

zuccheri,  per  evitare  la  morte.  Nel  paziente  inoltre  si  riscontravano purtroppo 

tremori, spasmi muscolari e contrazioni croniche.
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4. IL PERSONALE SANITARIO

Come si è già accennato in precedenza, il  ruolo di capo-reparto nella maggior 

parte dei casi era coperto da suore.

La conoscenza, l'istruzione del personale ospedaliero, era molto scarsa, la maggior 

parte era in possesso del solo diploma delle Elementari, tranne alcuni casi.

Nella  scala  gerarchica  dell'ospedale,  al  di  sopra  dei  pazienti  vi  erano  gli 

infermieri.  Erano  questi  ultimi  che  di  fatto  avevano  il  governo  della  vita  del 

reparto. Potevano servire più o meno porzioni di cibo, potevano indicare i pazienti 

più «sani», ed incaricarli di aiutarli nelle faccende e pulizie dell'istituto.

Nei reparti femminili, le infermiere apprezzavano molto eventuali capacità delle 

pazienti di saper ricamare a maglia. Inoltre gli infermieri decidevano l'eventuale 

distribuzione di merende aggiuntive, frutta, e sigarette ai pazienti.

L'orario di servizio era continuativo, e si poteva interrompere solo per il pasto e 

per alcune pause disposte dal direttore.

Alle donne non era consentito in alcun caso andare in servizio con i pantaloni.

Riguardo  i  turni  degli  orari  del  personale,  vi  furono  graduali  cambiamenti  in 

seguito agli sforzi sindacali.
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Sino al 1971, il personale poteva rimanere in ospedale fino a dodici ore: dalle 6 

alle 13/14 e dalle 19/20 all' 1 per un turno; dalle 13/14 alle 19/20 e dall'1 alle 6 per 

l'altro turno.

Dalle 12 alle 13, o dalle 13 alle 14 a pranzo, e dalle 18 alle 19 o dalle 19 alle 20 

per la cena, era infine consentito, a turno, andare a consumare i pasti in famiglia.

63



5. LE ATTIVITA’ GIORNALIERE

L’orario delle attività ospedaliere non si basava sulla sveglia dei pazienti (che la 

maggior parte delle volte assumevano farmaci per dormire), ma sul cambio del 

personale.  Questo  inizialmente  avveniva  alle  6  del  mattino,  successivamente 

venne spostato alle 7 in modo da offrire una maggiore possibilità di  riposo ai 

pazienti. Con la sveglia, gli internati venivano incitati a vestirsi, a lavarsi, e ad 

andare in bagno. Successivamente, sotto la guida di un infermiere, si avviavano a 

fare colazione. In cucina si servivano con latte, caffè d’orzo e pane, che venivano 

portati  dalla  squadra di  servizi  generali.  La colazione avveniva nel  soggiorno-

pranzo, dove venivano predisposti dei tavoli stretti, lunghi ed inchiodati a terra.

Il  pasto veniva servito  su scodelle  d’alluminio.  Queste,  non di  rado,  venivano 

anche utilizzate come strumenti per facilitare il taglio dei capelli dei pazienti.

Non vi erano infatti né parrucchiere né barbieri all’interno dell’ospedale, ma erano 

gli infermieri stessi ad effettuare i tagli.

Dopo  la  colazione  venivano  somministrate  le  terapie,  precedentemente 

predisposte nella medicheria dall’infermiere più anziano.

L’attività successiva era la messa in ordine delle camere degli internati,  che in 

alcuni casi potevano dare una mano a riordinare i letti.
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In  seguito,  i  pazienti  potevano  semplicemente  passeggiare  lungo  i  corridoi  o 

intorno  alla  colonna  centrale  dell’abside,  oppure  allungarsi  sulle  panche  o 

appoggiare la testa al tavolo del pranzo.

I reparti femminili risultavano sempre più curati e puliti di quelli maschili.

I bagni avvenivano una volta ogni 15 giorni, ma non per la totalità dei pazienti.

Infatti erano predisposti solo due boiler per reparto, con capacità analoghe a quelle 

familiari, dunque l’acqua calda era sufficiente solo a garantire tre bagni.

Tuttavia  i  registri  confermavano  sempre  che  i  bagni  erano  stati  fatti  a  tutti  i 

pazienti, e registravano addirittura 15 bagni. Quando qualche infermiere evidenziò 

tale situazione, l’amministrazione si dotò di caldaie più adeguate.

Non  vennero  però  ascoltate  le  problematiche  riguardo  l’impianto  di 

riscaldamento, i tubi infatti passando all’esterno dell’ospedale, risentivano di una 

grossa  dispersione  termica,  dunque  non  tutti  i  reparti  erano  riscaldati 

adeguatamente.

La  preparazione  al  pranzo  iniziava  alle  11.00,  quando  la  squadra  di  servizi 

generali portava cesti di pane, pentole di minestre e grandi teglie rettangolari.

Dopo il pranzo, i pazienti dovevano ripulire il refettorio e riportare le stoviglie in 

cucina.
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La  fase  successiva  consisteva  di  nuovo  nella  terapia,  a  seguito  della  quale  i 

pazienti venivano semplicemente obbligati a restare seduti su delle panche, sulle 

quali spesso si addormentavano a causa degli effetti sedativi dei farmaci assunti.

In seguito avveniva il passaggio del sanitario di turno per i reparti.

Al sanitario, sia infermieri che pazienti, potevano rivolgersi per porre questioni 

sulle problematiche che si verificavano.

Già alle 17.30 iniziavano i preparativi per la cena, alla quale seguiva di nuovo la 

terapia, ed infine le preparazioni per la messa a letto.

Solo in alcuni casi, e in tempi più recenti, ai pazienti che erano riusciti ad entrare 

nelle  grazie  del  personale,  era  permesso  di  rimanere  svegli  a  vedere  qualche 

spettacolo in televisione.

La routine giornaliera dunque era molto rigida, e qualsiasi tentativo da parte dei 

sanitari di modificarla, veniva immediatamente bollato come velleitario o come 

frutto di una visione ideologica di sinistra rivoluzionaria.

Si  trattava  quindi  di  un  contesto  dove  l’emarginazione  interessava  non  solo  i 

pazienti  internati,  ma anche il  personale  ospedaliero,  obbligato  ad una routine 

giornaliera inflessibile e senza possibilità di cambiamento.
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6. UNA TESTIMONIANZA D’INTERNAMENTO

A causa  dell’analfabetismo  diffuso  in  tutta  Italia,  è  molto  raro  trovare  nelle 

cartelle cliniche dei pazienti delle lettere dei familiari e delle lettere di risposta dei 

pazienti stessi, tuttavia nel seguente caso:

28 dicembre 1875:

Il sindaco del Comune si S C comunica alla Prefettura di Fermo che il maestro L 

M, nominato insegnante nella città di O, un mese dopo “sembra per disgusto a 

guerre promossigli fuggiva insalutato da quella città, portandosi per la ferrovia in 

Ancona: quivi la vigilia del Natale, preso da pazzia, gettavasi nel porto e venne 

salvato  da  una  guardia.  Dalla  medesima  venne  portato  al  Manicomio  (della 

Provincia di Pesaro), da dove pochi giorni dopo incautamente una di lui fidanzata 

lo riscattava, non si sa come, portandolo seco a S C. Sono parecchi giorni che qui 

dimora e la pazzia di lui anziché migliorare peggiora, andando ben di spesso sulla 

furia. L’incauta giovane è povera da non poterlo mantenere”. Il Sindaco chiede 

perciò che il giovane venga trasferito nel suo paese natale.
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29 gennaio 1876:

L M viene ricoverato nel Manicomio di Fermo.

3 febbraio 1876:

La fidanzata di L. M. Adele, scrive al Direttore per avere notizie dell’infelice e 

svela gli  antefatti.  “Sappia che io dovevo essere la sua sposa entro il  corrente 

mese,  ed  in  vece  mi  è  accaduta  quest’orribile  disgrazia.  Da  Ella  stessa  può 

immaginare lo stato in cui mi ritrovo ed è per questo che con le lagrime ai occhi le 

raccomando la salute di quello sventurato. Sarebbe mio grande desiderio di venire 

a ritrovarlo, ma prima bramo sapere se potrò rivederlo. Non può mai immaginare 

quale agitazione sia per me il sapere il povero L al manicomio, perché qui da noi 

non commise mai nessuna pazzia. Ella in nome di quella sagra memoria più cara 

lo  tolga  al  più  presto  da  quell’orrendo  luogo.  Per  carità  mio  buon  signore 

esaudisca la preghiera di una povera orfana quale io sono. Ogni mia speranza la 

ritengo  da  Ella,  e  tutto  quel  bene  che  potrà  fare  all’infelice  L il  cielo  gliene 

renderà merito.

7 febbraio 1876:

Ricevuta  una  risposta  dopo  soli  tre  giorni,  la  fidanzata  scrive  di  nuovo  al 

Direttore, delineando il carattere dello sventurato.
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“Egli partì da qui con l’idea di migliorare lo stipendio e andò maestro nella città di 

O,  da  dove  appena  compiuto  un  mese  ne  ripartì  il  giorno  23  dicembre.  Nel 

medesimo giorno in cui viaggiava mi scrisse una sua lettera ove mi diceva che 

l’essersi  trovato lontano da quanto a lui  vi  era  di  più caro li  aveva cagionato 

un’oppressione di spirito così forte che l’aveva ridotto come un pezzo di tronco”.

Tale lettera, non presente nell’epistolario, riferiva certamente il fatto che aveva 

scatenato la disperazione di L, come si deduce dal seguente scritto di un maestro 

suo collega, a cui Adele aveva chiesto informazioni.

21 febbraio 1976:

“Quanto al fatto ch’egli racconta, io lo credo un delirio della sua mente ammalata; 

se ciò non fosse io ne dovrei sapere qualche cosa perché sono stato sempre al suo 

fianco eccetto i giorni in cui è stato in letto”.

Si diffonde comunque in particolari sui pochi giorni trascorsi insieme.

“Ella saprà che i nuovi maestri elementari di O. successero ad una confraternita di 

frati, i quali con astuzia gesuitica seppero cattivarsi l’animo di quella popolazione 

schifosamente bigotta. Avanti di partire però, con animo veramente cristiano si 

presero  cura  di  prevenire  i  cittadini  contro  di  noi,  incontrammo  perciò  molti 

ostacoli  nei  primi  giorni  del  nostro  esercizio;  i  padri  non  volevano  affidare 

l’educazione dei loro figli a dei mazziniani o garibaldeschi; vi furono dei rapporti 
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in  cui  si  lamentava  la  trascuranza  dell’insegnamento  religioso  nelle  scuole,  e 

molte  altre  cose  di  simil  genere.  I  proseliti  dei  frati  soffiavano  sul  fuoco  ed 

aumentavano il malcontento che regnava ovunque, e noi dovevamo abbassare il 

capo agli insulti vigliacchi d’una popolazione sacrestana. Questi fatti esasperarono 

l’animo del M a tale punto che quando ne parlava montava quasi in furore; erano 

quelli brutti giorni per noi, bruttissimi per lui fornito di un animo più sensibile e di 

un carattere più focoso del nostro. Un giorno sull’ora di pranzo fu portata una 

lettera diretta al M; egli la lesse, impallidì e si levò da tavola precipitosamente ed 

uscì fuori. Sapemmo poi da lui stesso che era una lettera di un padre (certo V, 

farmacista)  che  con  grossolane  ingiurie  gl’insegnava  il  modo  di  condurre  gli 

allievi, lo accusava d’inetto nell’insegnamento, e faceva carico di lui un rapporto 

al  Sindaco.  Il  nostro  amico  aveva  commesso  l’orribile  delitto  di  dare  uno 

scappellotto al figlio di quest’indegno padre. Questa cosa, riprovata poi da tutto il 

paese, ferì profondamente il L, tantochè pochi giorni dopo cadde ammalato...noi 

non lo vedevamo che alla sera; questa solitudine forse gli fu fatale. La vigilia della 

sua partenza lo trovammo in un estremo abbattimento morale. Ella poi sa il resto, 

cioè il modo strano con cui ci lascio, tantochè ignari della sua disgrazia, gliene 

facemmo rimprovero in una lettera che ci pentiamo di avere scritta. Se egli può 

avere qualche momento di lucido intervallo ce lo saluti tanto e gli dica che gli 

(abitanti del paese) non solo vi rendono giustizia e lo stimano, ma sono anche 
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dispiacenti della sua perdita; aggiunga anche che quel padre audace è abbastanza 

punito dall’opinione pubblica. Il M è venuto costà già ammalato o il suo male è 

cominciato due o tre giorni dopo la sua partenza. Non c’è caso ch’egli abbia letto 

gli  articoli  infamanti  del  Corriere  di  Roma?”.  Ci  fu  uno  scandalo  pubblico, 

dunque, e la divulgazione delle accuse sui giornali avrà forse fatto temere al M di 

essere stato disonorato  per  sempre.  Nella  lettera  successiva  al  Direttore Adele 

aggiunge alcuni particolari.

21 febbraio 1876:

“Con sicurezza ho saputo che il M, per avere giustamente corretto il figlio di un 

giovane di speziale, ha incontrato un cattivo impegno. Per la ragione che il Padre 

di questo ragazzo non è niente di buono ed è da tutti conosciuto. Dietro questo 

fatto,  mercè  l’intervento  di  una  compagnia  dei  così  detti  Sacconi,  che  in  una 

chiesa hanno perseguitato il  povero M che si ritrovava ivi  solo.  Si dice che li 

hanno messo una grande paura e che di questo ne è stata causa il Padre di questo 

scolaro, il quale come è da tutti conosciuto appartiene...al Gesuitismo ecc. Oltre di 

tutto questo,  sempre per il  medesimo motivo e il  medesimo soggetto una sera 

all’improvviso nel mentre che il M cenava con vari suoi colleghi sia comparso un 

così  detto  astrologo  il  quale  ha  influito  sul  M che  già  si  trovava  malamente 

disposto per le suddette ragioni”.
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9 marzo 1876:

Adele scrive al fidanzato, dispiaciuta che non le risponda e temendo forse che non 

abbia  ricevuto  la  sua  lettera.  Ignora  evidentemente  che  a  tal  proposito  il 

Regolamento del tempo recita: “Sono inibite corrispondenze con gli alienati per 

mezzo di  lettere  e  di  ambasciate….” “Sarei  contenta  che  tu  mi  facessi  sapere 

qualche cosa perché se non mi rispondi capirai da te stesso che non mi attardo di 

scriverti perché io non so se tu sei contento che io lo faccia. Senti, se tu non hai  

più la volontà di scrivermi, farai quello che ti piace più a te….Tu non darti nessun 

pensiero e devi star sempre allegro e contento, hai capito? Io poi bisogna che ti  

faccia sapere che sarei contenta che tu mi dicessi cosa devo fare di tutta la tua 

robba perché sta nelle mie mani e ora ti darò la nota di tutto quello che tengo del 

tuo. In primo ho sulle 100 e 20 Lire ossiano sessanta lire che ti ha mandato il 

Sindaco di O, altre sessanta lire che tu avevi dentro il tuo Porta-foglio. Poi vi è il 

tuo orologio, assieme a tutta la tua robba, ossiano i baulli. Vi è il paltò, quello 

bianco, tutti i tuoi libri assieme alla tua Patente di maestro. Insomma, io tengo 

tutta la tua robba che hai del tuo e non è andato smarrito nemmeno un piccolo 

pezzetto di carta. Entro il tuo Porta-foglio vi è il mio ritratto. Dimmi, sei contento 

che io te lo mandi? Dimmi ben il tutto, perché io faro tutto quello che mi dici tu. 

Dimmi ancora se saresti  contento di rivedermi.  Se desideri  o no di venire per 
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qualche giorno a S C. Fammi sapere la tua precisa volontà, giacché ti ripeto farò 

sempre la tua volontà e più di così non posso dirti.

22 maggio 1876:

Dopo un vuoto di tre mesi ecco finalmente l’ultima lettera di Adele al Direttore, 

che contiene anche un breve messaggio di L, uscito in via sperimentale.

Egregio Signor Dottore

Che  debbo  dirle?  Da  lei  debbo  ripetere  il  beneficio  della  riacquistata  salute, 

mentre maggiormente l’uomo sente la gratitudine spesso la parola non vale ad 

esprimerla intera. Dio la ricolmi di ogni bene, intanto mi creda

Suo obbligatissimo L M.
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CONCLUSIONI

Il presente elaborato ha affrontato una tematica sanitaria che sin dall’antichità ha 

catturato l’interesse dell’uomo, sia  per quanto riguarda le  cause scatenanti,  sia 

riguardo gli strumenti adatti ad affrontarla.

La grandezza e l’importanza del disturbo mentale, stanno nel fatto che la sua sola 

presenza è causa di una condizione quasi totalmente invalidante per la vita di un 

uomo.

L’analisi svolta ha cercato di evidenziare i principali limiti posti dalle principali 

leggi italiane. Si è posta l’attenzione sull’elevata flessibilità e discrezionalità della 

legge del 1904 e del regolamento del 1909. Tali sforzi normativi si sono rivelati 

inadeguati ad offrire una risposta in termini di effettiva cura del malato mentale, 

permettendo inoltre  durante il  regime fascista  un facilitato utilizzo dell’istituto 

manicomiale come strumento di repressione politica e sociale.

L’elaborato  ha  cercato  di  enfatizzare  inoltre  l’isolamento  sociale,  e 

l’emarginazione,  che  fino  alla  legge  Basaglia  si  sono verificati  negli  ospedali 

manicomiali,  coinvolgendo oltre  che  i  portatori  del  disturbo mentale,  anche  il 

personale sanitario ospedaliero.
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Si sono evidenziati inoltre la violenza delle terapie che venivano utilizzate, e le 

principali cause che hanno causato la reclusione di migliaia di persone.

Non si può inoltre non nominare il fatto che ancora oggi in alcuni Paesi del mondo 

è ancora presente l’istituzione manicomiale.

Una considerazione finale va fatta inoltre sul tema della prevenzione. Negli ultimi 

anni  si  è  sviluppato  presso  la  psichiatria,   un  orientamento  basato  sulla 

prevenzione  della  malattia  mentale.  Sarà  auspicabile  quindi  che  le  risorse 

attualmente  impiegate per  la  cura,  andranno gradualmente  utilizzate  anche per 

quelle attività che permettano di rispondere tempestivamente e correttamente alle 

problematiche legate alla salute mentale.

Un sentito ringraziamento al Professor Augusto Ciuffetti e all’Istituto Regionale 

per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, per il paziente sostegno e 
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