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Riassunto

Il presente articolo è il risultato di indagini archivistiche svolte a San Servolo
(Venezia), Imola, Pesaro, Ancona, Teramo, Nocera Inferiore, Lecce e Taranto su
8.298 cartelle cliniche degli uomini della Regia Marina ricoverati nelle strutture
manicomiali per stati confusionali, depressioni acute, deliri, mutismi, etc. negli
anni della prima guerra mondiale. L’autore ha qui potuto mostrare anche una selezione dei casi più significativi, che gettano una prima luce su un argomento di
fatto mai trattato dalla storiografia.
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Abstract

This article is the result of archival research carried out in San Servolo (Venice),
Imola, Pesaro, Ancona, Teramo, Nocera Inferiore, Lecce and Taranto on the
8,298 medical records of the men belonging to the Regia Marina, who were hospitalized in states of confusion, depression, deliriums, mutism etc. in the asylum
structures in the years of the First World War. The author here could also show a
selection of the most significant cases, which highlighted a topic never taken into
consideration by historians.
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1. Perimetro dell’indagine
Come ormai ampiamente noto, le cartelle cliniche occupano da tempo
una posizione privilegiata fra le fonti archivistiche che lo storico può utilizzare nel lavoro di ricostruzione delle vicende dei malati mentali internati in
manicomio 1. Volendo qui restringere il campo alla ricerca dei casi di uomini
Data la vasta letteratura sull’argomento, ci si limita a segnalare i lavori di ADALGISA CONTI,
Manicomio 1914. Gentilissimo Sig. Dottore, questa è la mia vita, a cura di Luciano Della Mea, Milano, G. Mazzotta, 1978; GIANNA POMATA, Madri illegittime tra Ottocento e Novecento. Storie cliniche
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