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Le persone all’interno delle istituzioni psichiatriche 

Premessa

Come in passato, anche oggi la forma storica di una “realtà psichiatrica” riveste 
un’importanza fondamentale per sapere a chi possono rivolgersi e dove vengono 
portate le persone con problemi di salute mentale. Inoltre, in connessione con un 
universo di valori e di norme condiviso, essa determina lo status dei pazienti e 
fissa di volta in volta i loro margini d’azione. Sapere se le persone con problemi 
di salute mentale sono considerate concittadini che vanno difesi e sostenuti con 
solidarietà oppure un gruppo socialmente emarginato da tenere sotto controllo 
risulta decisivo per stabilire l’entità di assistenza e tutela ovvero di discriminazio-
ne, stigmatizzazione e regolamentazione da riservargli. Le posizioni etico-sociali 
e il modo in cui è organizzata l’assistenza dal punto di vista medico, giuridico e 
politico, incidono altresì sulla forma assunta dalla funzione dei medici, degli in-
fermieri, dei terapeuti e degli operatori sociali, e definiscono infine i ruoli ricoperti 
dai rappresentanti delle istanze statali (ufficiali sanitari o medici legali1, polizia, 
tribunali), dai direttori dei luoghi deputati alla custodia (prigioni, ospizi, mem-
bri di un ordine religioso, istituti) o dai responsabili di strutture e servizi extra-
ospedalieri. Dal “sistema di welfare” esistente e dall’assetto dei diritti civili e dei 
doveri di assistenza sociale dipendono inoltre il ruolo dei familiari e i loro diritti 
e doveri. In seguito alle molteplici trasformazioni conosciute dalle condizioni sto-
riche dell’assistenza psichiatrica i ruoli degli attori sono dunque inevitabilmente 
cambiati. Le pratiche, gli ambiti e i rapporti psichiatrici denotano una specificità 
storica, perciò oggi sono completamente diversi rispetto a un secolo e mezzo fa.
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13. Pazienti dell’Istituto di cura di Hall insieme a delle Suore della Misericordia mentre puliscono la lana 
(inizi del Novecento)

Tuttavia, indipendentemente dalla variabilità storica dei ruoli dei soggetti in gio-
co, i diversi gruppi di persone agiscono sempre entro un sistema relazionale co-
dificato che essi contribuiscono a creare. Abbiamo sempre a che fare con persone 
che stabiliscono relazioni o che si relazionano fra loro, che ciò avvenga volonta-
riamente o in maniera forzata. Nella storia della psichiatria queste relazioni, pur 
sembrando a prima vista mere “relazioni assistenziali”, sono di natura temporanea 
oppure assumono l’aspetto di “rapporti coatti” duraturi nei quali il divario sociale 
fra gli attori comporta rapporti di dipendenza e di potere asimmetrici. All’inter-
no di un siffatto sistema relazionale, i pazienti rappresentano il gruppo di gran 
lunga più consistente. Ma questo non è l’unico, né il principale motivo per cui 
essi sono stati posti al centro di questo contributo. Lo sguardo rivolto ai pazienti 
intende piuttosto mettere in primo piano proprio quella categoria di persone la cui 
esistenza – psichica, fisica e sociale – dipende, necessariamente e in maniera più 
diretta, dall’agire altrui. È solo da pochi anni, infatti, che la storia della psichiatria 
conosce dei pazienti “informati”, che si confrontano con il personale medico e 
assistenziale sull’adeguatezza delle terapie. In secondo luogo, sullo sfondo della 
condizione dei pazienti, si tematizza la storia del personale infermieristico e infine 
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quella della categoria medica. La storia del personale amministrativo degli enti 
deputati alla custodia e in particolare delle istituzioni psichiatriche, le loro facoltà 
operative e decisionali in contesti in cui i rapporti di potere e le condizioni eco-
nomiche si trasformano, non è stata finora indagata a sufficienza. Su questa storia 
si allunga ancora l’ombra di una storiografia medico-psichiatrica tradizionale, le 
cui metodologie pongono al centro dell’attenzione i medici e le loro teorie. Ad 
esempio, di Vinzenz Sackl, nato a Vienna, ex addetto al protocollo dell’Ospedale 
generale di Vienna, sappiamo solo che per trentuno anni – dalla fondazione del 
manicomio di Hall nel 1830 al 1861 – fu impiegato come amministratore e che 
alla sua morte lasciò una somma per la costituzione di una fondazione per i pa-
zienti poveri, dimessi dal manicomio in quanto “guariti”.2 Pertanto a questi altri 
attori del sistema relazionale – impiegati amministrativi, cappellani manicomiali3, 
operatori sociali, terapeuti, logopedisti, personale tecnico-sanitario, ma anche ar-
tigiani e operai – non può essere accordata la stessa importanza; a taluni di loro 
viene data voce nei diversi contributi di questo volume.

Le strade per il manicomio: ricovero e internamento forzato

Un paziente è letteralmente una persona che soffre. A differenza dei malati di 
mente, che nelle fonti storiche sono definiti di volta in volta “pazzi”, “matti”, 
“mentecatti”, “folli”, i pazienti psichiatrici sono persone che ricevono un trat-
tamento medico-terapeutico4 e che devono assoggettarsi a precisi regimi (diete, 
terapie, regolamenti interni, programmi giornalieri) e a precise istituzioni medi-
che. Quando i pazienti accedono a un trattamento ospedaliero il loro status muta 
radicalmente.5 Essi vengono a trovarsi in un rapporto di dipendenza e subiscono 
gravi limitazioni alla loro autonomia personale.

Estratto di un programma giornaliero per il “Manicomio provinciale” di Hall, 
concepito secondo un sistema di trattamento psico-pedagogico della psichiatria 
manicomiale dei primordi, 1835.
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Mattine:
Domenica dalle ore 5.00 alle ore 6.30 Sveglia, preghiera del mattino, 
   rifacimento del letto, pulizie
 dalle ore 6.00 alle ore 7.30 Moto all’aria aperta
 dalle ore 7.30 alle ore 8.00 Prima colazione nel refettorio
 dalle ore 8.00 alle ore 8.30 Santa Messa
 dalle ore 8.30 alle ore 10.00 Visita medica
 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Pranzo nel refettorio
Lunedì dalle ore 5.00 alle ore 10.00 Sveglia, preghiera del mattino, 
   rifacimento del letto, pulizie
 dalle ore 10.00 alle ore 10.45 Catechismo per gli uomini tedeschi
Martedì  come lunedì
 dalle ore 10.00 alle ore 10.45 Scuola di scrittura e bagno, 
   poi pranzo
Mercoledì come lunedì
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 10.45 Esercizi di lettura e bagno
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 10.45 Catechismo per gli uomini italiani
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 10.45 Pulizia dei locali
 dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Pranzo in camera

Pomeriggi:
Domenica dalle ore 13.30 alle ore 14.00 Rosario
 dalle ore 14.45 alle ore 16.00 Scuola di canto
 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Cena nel refettorio
 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 Moto all’aria aperta, annaffiatura delle 
   piante, giochi
Lunedì dalle ore 13.00 alle ore 14.30 Lavori di sartoria, calzoleria e 
   falegnameria
 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Scuola di canto e catechismo per le 
   donne “mentecatte”
 dalle ore 15.30 alle ore 16.00 Rosario
 dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Giardinaggio
 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 Cena
 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 Moto all’aria aperta, annaffiatura delle 
   piante, giochi
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Scuola di canto
Giovedì  come martedì
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Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 Pulizia dei locali e catechismo per le 
   donne italiane
Sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Pulizia dei locali

Fonte: Biblioteca del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Erzh. Johann Tirolensien, 1703–1854, 
FB 2076 n. 157, documenti vari riguardanti il Manicomio prov. di Hall nel 1835.

A ciò si aggiunga il fatto che fin dalla sua nascita la psichiatria manicomiale ha 
dovuto svolgere una duplice funzione. Dalla fine del Settecento in avanti i “folli” 
furono considerati persone malate che necessitavano di un aiuto medico. Stando 
ai suoi statuti, il manicomio di Hall, inaugurato nel 1830, era stato fondato anzi-
tutto per ospitare i “mentecatti guaribili” e anche quelli non guaribili ma “perico-
losi”. Eppure, la psichiatria manicomiale ha svolto fin da subito una funzione di 
custodia anche per coloro che non erano guaribili e che non trovavano una propria 
collocazione all’interno della società. Le persone rinchiuse in manicomio sono 
state oggetto di pratiche terapeutiche, disciplinari, custodialistiche e assistenziali 
diverse, tese a completarsi ma anche a escludersi vicendevolmente. Tali pratiche, 
come peraltro il sistema relazionale, hanno assunto forme diverse in ragione della 
dimensione della struttura di ricovero e del rapporto numerico fra degenti e per-
sonale terapeutico-assistenziale. L’istituto di Hall era stato concepito per ospitare 
complessivamente 80 persone fra uomini e donne, e solo a partire dal 1845 poté 
accogliere 100 “mentecatti”, il cui numero salì a 110 nel 1860 e, dopo i lavori di 
ampliamento del 1868 e del 1889, rispettivamente a 250 e a 300.6 Nell’Ottocento 
tanto a Hall che a Pergine erano ricoverati più uomini che donne, e ciò perché, 
come ebbe a spiegare il direttore della struttura Josef Stolz nel 1869, le “malate di 
mente” venivano accettate più facilmente dai diversi ospedali del Tirolo, “mentre 
gli uomini erano rifiutati dappertutto”.7

Il ricovero in una clinica o in un ospedale psichiatrico era regolato da una 
procedura che violava pesantemente la libertà personale del malato: previa de-
nuncia della polizia, dei familiari, del Comune o del direttore di una istituzione 
di beneficienza (istituto, ospizio od ospedale) e in assenza del consenso del ma-
lato, si poteva ottenere un ricovero coatto (talora i familiari dovevano aspettare 
a lungo che si liberasse un posto)8 attraverso una “decisione del curatore, del 
giudice tutelare […] di autorità amministrative o della direzione manicomiale”.9 Il 
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ricovero era giudicato conforme alla legge quando la persona oggetto del provve-
dimento era “malata di mente” e questa condizione era asseverata dal cosiddetto 
“Parere”, una perizia obbligatoria prodotta da un ufficiale sanitario, da un medico 
comunale o da un medico legale ai sensi del § 273 dell’ABGB [Codice civile 
austriaco] del 1811. Non era necessario osservare altre prescrizioni. Al direttore 
del manicomio spettava beninteso l’ultima parola sul ricovero e sulla sua durata. 
I familiari potevano riportare a casa un paziente, a condizione che il direttore 
della struttura attestasse che fosse “innocuo”10, solo previa presentazione di una 
“reversale di sicurezza”. Considerato l’elevato numero dei ricoveri al volgere del 
secolo, anche in Austria, Paese particolarmente arretrato in materia di “legisla-
zione sui malati di mente”11, queste disposizioni, rimaste in vigore per oltre un 
secolo, furono riformate dalla Entmündigungsordnung (Ordinanza imperiale del 
28 giugno 1916 sull’interdizione, RGBl. [Codice di procedura civile austriaco] n. 
207). La Entmündigungsordnung fu il primo testo di legge a prevedere un con-
trollo giudiziario sui ricoveri coatti effettuati in strutture pubbliche e private: il 
giudice era tenuto a esprimersi sulla liceità del ricovero entro tre settimane e po-
teva eventualmente disporre una dimissione. Ai pazienti fu accordato il diritto di 
essere ascoltati e la possibilità di fare ricorso. Tuttavia, una volta che il giudice 
aveva confermato la liceità del ricovero, il paziente poteva essere trattenuto in 
manicomio per un periodo di massimo dodici mesi; non esistevano norme che 
tutelassero il malato dalle violazioni alla sua libertà personale o da altre misure 
restrittive (ricorso a contenzioni meccaniche, alla cella d’isolamento, a trattamen-
ti invasivi). I degenti degli ospedali psichiatrici, ricoverati ai sensi della Entmün-
digungsordnung, perdevano i loro diritti civili. Tale situazione rimase inalterata 
fino alla Seconda Repubblica. Durante l’epoca nazista la condizione giuridica dei 
pazienti peggiorò, in quanto la normativa germanica sul diritto assistenziale non 
prevedeva limitazioni temporali ai ricoveri coatti e consentiva che il trasferimen-
to dei pazienti in altre strutture, ivi compresi i centri di eutanasia, potesse esse-
re disposto senza l’assenso dei direttori manicomiali. Al termine della Seconda 
guerra mondiale, pur avendo sperimentato la psichiatria nazista e nonostante le 
eclatanti carenze assistenziali, l’elevata percentuale di misure coercitive e le cri-
tiche mosse alla “funzione custodialistica” dell’ospedale psichiatrico, si decise di 
conservare il testo di legge sulle interdizioni del 1916. La necessità di riformarlo 
fu riconosciuta solo nel contesto del movimento di critica psichiatrica, afferma-
tosi su scala europea a partire dagli anni Settanta, e del conseguente dibattito 
pubblico sull’opportunità che uno stato di diritto continuasse a praticare ricoveri 
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coatti in manicomio. La spinta riformistica sfociò, dopo un lungo e complesso 
iter legislativo, nel cosiddetto Unterbringungsgesetz (UbG – Legge sui ricoveri 
in strutture psichiatriche) del 1° marzo 1990 (BGBl. 155/1990), entrato in vigore 
il 1° gennaio 1991.12 La disabilità mentale13 e la necessità di cure psichiatriche 
(salvo nei casi in cui sussiste un pericolo per sé e gli altri) non costituiscono più 
un motivo di ricovero coatto. Inoltre la legge impone il rispetto di diverse misure 
di tutela dei pazienti durante la loro permanenza nella struttura psichiatrica; solo 
in presenza di determinate condizioni è possibile procedere a “trattamenti sanitari 
obbligatori”.14 Il rispetto delle nuove disposizioni di legge viene assicurato dalla 
PatientInnenanwaltschaft, ente deputato alla tutela dei diritti del malato, un ente 
professionale, istituito per legge, le cui prestazioni sono gratuite per gli assistiti. 
Ciononostante la UbG non ha consentito di conseguire l’obiettivo preventivato di 
una riduzione dei ricoveri, che anzi sono più che raddoppiati dalla sua entrata in 
vigore, tanto che l’Austria è in cima alla graduatoria dei Paesi europei per numero 
di ricoveri.15 

Anche la legge italiana (L. n. 36/1904 “legge Giolitti”) prevedeva che il ri-
covero coatto in manicomio comportasse la perdita dei diritti civili, l’iscrizione 
al casellario giudiziario e spesso anche l’interdizione della persona. Mediante un 
Regio Decreto del 1929 tali disposizioni furono estese anche al manicomio di 
Pergine e rimasero in vigore fino all’entrata in vigore della legge Mariotti (L. n. 
431/1968).

Il tipico iter procedurale conseguente al ricovero presso l’“imperial-regio Isti-
tuto provinciale dei mentecatti di Hall in Tirol” venne descritto dall’allora diret-
tore del nosocomio, Johann Tschallener, in una pubblicazione del 1842. Secondo 
quanto previsto dal “Regolamento di servizio”, ogni ricoverato veniva affidato a 
un “infermiere” o a un’“infermiera”, che provvedeva a lavarlo, a “fornirgli abiti 
puliti, propri o della struttura, e ad assegnarlo alla classe di trattamento alimen-
tare appropriata”.16 Solo i pazienti paganti di prima classe avevano diritto a un 
“infermiere” o un’“infermiera” personale, a una camera singola e a pasti comple-
ti. La stragrande maggioranza dei pazienti, e soprattutto delle pazienti, versava 
in condizioni economiche che non permetteva no loro di pagare, e veniva quindi 
assegnata “gratuitamente” alla terza classe. Ciò significava essere sistemati in ca-
mere a più letti o in dormitori, godere di un’assistenza sommaria e beneficiare 
di pasti ridotti. Concretamente, nel 1874 un ricoverato di terza classe riceveva il 
cosiddetto “terzo di porzione”: una porzione di brodo di carne a colazione, una 
di cosiddetto “Trinkpanatel”, una zuppa di carne di manzo con fette di pane, a 
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pranzo, dell’altro brodo di carne nel pomeriggio e nuovamente una zuppa di carne 
di manzo con fette di pane alla sera. Per contro, a un paziente di prima classe del 
tipo “porzione intera” venivano “serviti” a pranzo, tra le altre cose, “una porzione 
di brodo di manzo concentrato, 8 Loth [circa 120 gr.] di manzo lesso accompa-
gnato da rape rosse, senape, rafano o cetriolini, della verdura o della frutta cotta, 
8 Loth di arrosto di vitello o di agnello accompagnato da insalata condita con olio 
e aceto o 8 Loth di pasticcio di carne di vitello o di agnello e dei dolci”.17 Poiché 
l’alimentazione costituiva un efficace strumento di disciplinamento dei pazienti, 
le lamentele dei degenti riguardo al cibo e alla fame sono diffusamente documen-
tate, non solo per il periodo della Prima guerra mondiale.

Le rette dei degenti costituivano l’entrata principale della struttura e servivano 
a coprire tutte le spese, compresi gli assegni assistenziali e pensionistici per gli ex 
dipendenti in pensione, le loro vedove e i loro orfani, prestazioni che solo alla fine 
dell’Ottocento furono poste in carico alla Tiroler Landeskasse [Cassa regionale 
del Tirolo].18

Le fonti documentano che in entrambi i manicomi provinciali i pazienti rice-
vevano abiti confezionati dalle strutture. Laddove questo avveniva per motivi di 
risparmio, riguardava probabilmente soltanto i pazienti che non avevano abiti in 
buono stato o idonei al soggiorno in manicomio. Diverso era il caso dei pazienti 
della Clinica psichiatrica di Innsbruck, che fino al 1976, come testimoniato da 
Friederike Hafner nella sua intervista, hanno dovuto portare la divisa a righe per 
motivi di sicurezza.19

“Agli imperial-regi uffici circondariali di Rovereto, Trento e Bolzano.
È stato appurato che tutti i mentecatti poveri del Tirolo meridionale ricoverati nell’Isti-
tuto provinciale dei mentecatti di Hall erano vestiti miseramente, anzi coperti solo di 
stracci e provvisti di calzature in pessimo stato, cosicché è stato necessario fornire 
loro immediatamente degli abiti del nosocomio. Il manicomio è sì tenuto a farsi carico 
gratuitamente del vitto dei mentecatti poveri, secondo quanto previsto dal Piano or-
ganizzativo approvato dalle massime istanze, tuttavia, a guarigione o miglioramento 
intervenuti, esso dovrebbe altresì dimettere questi mentecatti poveri con gli abiti del 
nosocomio, qualora essi siano provvisti di abiti e calzature in pessimo stato; l’ufficio 
circondariale deve ingiungere ai giudizi distrettuali di badare che i mentecatti poveri 
destinati a essere trasportati nell’Istituto provinciale dei mentecatti siano provvisti di 
biancheria, calzature, copricapi e abiti in buono stato, tanto più che i Comuni interes-
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sati beneficiano di un grande vantaggio, in quanto i loro mentecatti poveri vengono 
nutriti e a loro vengono elargite cure mediche gratuite nel manicomio. […] Innsbruck, 
25 febbraio 1831”

Fonte: Historisches Archiv, Landeskrankenhaus Hall, Verwaltungsakten [Documenti amministrativi] 
1831. Trascrizione dell’istruzione impartita agli uffici circondariali di Rovereto, Trento e Bolzano 
dalla massima autorità sanitaria in seno al governo provinciale, n. 4188/472 del 25 febbraio 1831.

Secondo la prassi ottocentesca, il direttore del manicomio e l’assistente procede-
vano a una prima visita dei ricoverati, il cui esito veniva riportato nella cartella 
clinica dall’assistente. Grazie a tali documenti sappiamo che un gran numero di 
degenti era di umilissime condizioni ed evidenziava, oltre alle problematiche di 
salute mentale, varie malattie: tubercolosi, patologie associate al rachitismo, ma-
lattie della pelle e pellagra, quest’ultima in conseguenza di una dieta perlopiù a 
base di sola polenta nel Trentino. Le cartelle cliniche ottocentesche evidenziano 
chiaramente che molti degenti, in particolare coloro che non potevano contare su 
una famiglia, arrivavano in condizioni fisiche fortemente debilitate, erano stati 
vittime di maltrattamenti e rischiavano la morte per inedia, cosicché in un primo 
tempo dovevano essere “rimessi in sesto”. Da questi dati emerge con chiarezza la 
funzione di pilastro dell’ordine sociale svolta dai manicomi durante il secolo XIX.

Prospettive terapeutiche nella storia della psichiatria tirolese

Alla fine del Settecento si fece strada l’idea che si potesse curare la “follia”, ormai 
non più considerata una punizione divina né un destino, ma più semplicemente 
una malattia. Tale concezione segnò la nascita della moderna psichiatria clinica. 
Fra i metodi usati da quella che considerava se stessa un’istituzione di cura vi era 
il trattamento “morale”, attraverso precetti e ammonimenti, coercizione e ordine, 
distrazione e lavoro mirante alla (re)integrazione del malato di mente. A queste 
categorie si aggiunsero per lungo tempo le pratiche della medicina tradizionale: 
diete, purganti, salassi e droghe vegetali come la digitale e l’oppio. I malati veni-
vano curati in un’atmosfera patriarcale, che “ricalcava quella della famiglia”, sot-
toposti all’autorità assoluta del medico. Dopo il 1850 si diffuse a partire dall’In-
ghilterra il cosiddetto non-restraint system. Questa concezione rinunciava in am-
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pia misura alla “coercizione meccanica”, alla contenzione del malato e al suo 
isolamento. A Hall il metodo venne introdotto relativamente presto dal direttore 
Josef Stolz. Nel contempo, nei Paesi di lingua tedesca, la psichiatria ottenne uno 
statuto professionale come branca delle scienze naturali, della medicina. Con la 
nascita delle Cliniche psichiatriche universitarie (in Tirolo nel 1891) il trattamen-
to si coniugò con la ricerca e l’insegnamento. Come i manicomi, anche la clinica 
psichiatrica intorno al 1900 era caratterizzata da un sistema di classi sociali e da 
una differenziazione sociale esterna e interna. Coloro che, come gli appartenenti 
al ceto medio e all’alta borghesia, se lo potevano permettere, preferivano il sana-
torio privato alla struttura pubblica e l’ospedale privato alla clinica pubblica. Ciò 
era vero anche per i primordi della Clinica neurologico-psichiatrica di Innsbruck. 
La maggior parte dei suoi pazienti proveniva dai ceti sociali più bassi. Intorno al 
1900 i suoi degenti erano piccoli artigiani, poveri contadini, giornalieri e persone 
che lavoravano a servizio. Fra essi figuravano però anche insegnanti, preti e suore, 
casellanti, rappresentanti di commercio e prostitute.20

Verso il 1900 si affermò nei manicomi il sistema di cura che “costringeva a 
letto” il paziente per diverse settimane e in virtù del quale tali istituzioni assomi-
gliarono sempre più agli ospedali e alle cliniche “normali”. Negli anni dal 1905 
al 1911 a Hall furono “costretti a letto” 180-200 pazienti, che venivano sedati con 
tranquillanti e sonniferi.

“Il diffondersi del metodo di cura che costringe a letto il malato rappresenta 
una conquista per l’ospedale, dove viene evitato il ricorso a qualsiasi coer-
cizione, avvertita con tanto fastidio proprio dai matti; il malato costretto a 
letto avverte in misura minore il limite posto alla sua libertà di movimento 
del matto costretto in una camicia di forza e rinchiuso in una cella umida e 
buia. L’infermiere ha più presa sul malato che giace nel suo letto, e il malato 
in questo modo si convince sempre più che nell’infermiere e nel medico non 
deve scorgere un tiranno e un secondino, bensì un amico e un benefattore, una 
fonte di guarigione.”

Fonte: Parte del discorso tenuto dal barone Paul von Sternbach (membro della Giunta provinciale 
del Tirolo negli anni 1902–1914) alla Dieta provinciale nel 1903, cit. in Giuseppe Pantozzi, Gli spazi 
della psichiatria nel Tirolo e nel Trentino 1830–1942, Trento 1989, p. 190.
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14. Sala di sorveglianza nel manicomio di Pergine Valsugana (intorno al 1910)

15. Pazienti dell’Istituto di cura di Hall mentre spalano la neve (ca. 1930)
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17. Personale del manicomio di Hall nella cucina dell’Istituto (ca. 1910)

16. Pazienti che fanno il bucato sotto la sorveglianza delle suore nell’Ospedale Ricovero Romani a 
Nomi (ca. 1935)
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Fino agli anni Quaranta del Novecento i pazienti agitati subirono bagni della du-
rata di molte ore in acqua tiepida o alternando l’acqua gelata a quella calda. Dalla 
cosiddetta “terapia del bagno continuo”, che si svolgeva in un clima ospedaliero 
e simil termale, gli psichiatri si aspettavano un controllo e un disciplinamento dei 
pazienti.21 Per sedare i malati erano ormai disponibili dei tranquillanti chimici, il 
bromuro a partire dal 1850, il cloralio idrato a partire dal 1870 e i barbiturici a par-
tire dal 1903.22 Crebbe inoltre, nello stesso periodo, l’importanza accordata alla 
“terapia occupazionale”, conosciuta fin dai primi dell’Ottocento, ma ora connessa 
a una rigida spinta all’adattamento e ad aspettative economiche.

“Questo lavoro, che viene svolto sempre sotto il vigile controllo dei guardia-
ni, di cosiddetti guardiani-infermieri professionisti, ha però anche un altro 
scopo. Il lavoro che, come detto, deve essere svolto sostanzialmente all’aria 
aperta, serve inoltre per rendere meno costosa la gestione del nosocomio. […] 
In passato, per poter ricorrere a questo ausilio terapeutico, a Hall e a Pergine 
abbiamo, per così dire, prestato i matti ai contadini dei dintorni per farli la-
vorare.”
 
Fonte: Parte del discorso tenuto dal barone Paul von Sternbach alla Dieta provinciale nel 1903, cit. in 
Pantozzi, Gli spazi della follia. cit., p. 190.

Negli anni fra le due guerre furono sviluppate terapie invasive che si basavano su 
shock chimico o elettrico, quali l’“insulinoterapia” (a partire dal 1927) e la “te-
rapia elettroconvulsivante” (a partire dal 1938), miranti a indurre artificialmente 
delle crisi convulsive. Fra il 1921 e il 1925 il direttore di Hall, Georg Eisath, 
eseguì diversi esperimenti di “malariaterapia” e di “terapia con Cardiazol”. Per 
quanto riguarda la “terapia elettroconvulsivante”, ancora negli anni Cinquanta un 
ciclo di trattamento poteva essere costituito da quindici applicazioni. Per oltre tre 
decenni l’elettroshock fu utilizzato soprattutto nel trattamento degli schizofrenici. 
I metodi di trattamento invasivi riguardavano un numero crescente di pazienti. In 
nome della terapia e della guarigione si tolleravano rischi elevati ed effetti colla-
terali significativi, e inoltre si era disposti ad accettare l’induzione di malattie e 
handicap fisici come conseguenza delle terapie adottate. Rudolf Forster, analiz-
zando la psicochirurgia, ha constatato che i pazienti psichiatrici sono sempre stati 
una categoria particolarmente a rischio, in quanto oggetto di applicazioni radicali 
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e inutili e spesso di interventi pericolosi i cui effetti terapeutici erano solo appa-
rentemente miracolosi.23

In epoca nazista l’originaria funzione di “cura e custodia” si radicalizzò fino a 
trasformarsi in “cura e annientamento”. Gli interventi terapeutici furono riservati 
ai pazienti giudicati guaribili.24 Gli “inguaribili” e gli “improduttivi” dovevano 
invece essere eliminati. Almeno 216.000 persone caddero vittime del programma 
di “eutanasia” nazista nel Terzo Reich. Per il Gau Tirol-Vorarlberg il numero delle 
vittime accertate ammonta a 707. Esse vennero eliminate nel Centro di eutanasia 
Hartheim e nella Casa di cura Niedernhart, entrambi ubicati nei pressi di Linz. 
Grazie alle pressioni esercitate soprattutto dalla Chiesa, l’“operazione T4” venne 
interrotta nell’agosto 1941. Ma negli anni seguenti le uccisioni continuarono, por-
tate avanti in singole strutture nel contesto di operazioni di cosiddetta “eutanasia 
selvaggia” o decentrata. Assenza di cure e assistenza, privazione del cibo e dosag-
gi molto alti di farmaci vennero usati in maniera mirata per eliminare i pazienti o, 
secondo il gergo usato dai nazisti, per “svuotare” le strutture.

Negli anni Cinquanta del Novecento si inaugurò l’era degli psicofarmaci.25 La 
somministrazione di neurolettici si affermò anche a Hall alla fine degli anni Cin-
quanta sotto la direzione del dott. Helmut Scharfetter; l’“euforia per la rivoluzione 
farmacologica”, ma soprattutto ristrettezze economiche e di personale, favorirono 
la diffusione della somministrazione di alti dosaggi di neurolettici, utilizzati anche 
come sedativi e strumenti di disciplinamento. Il ricorso a questa “camicia di forza 
chimica” fu duramente contestato dal movimento di critica psichiatrica degli anni 
Sessanta e Settanta. Oltre che sui ricoveri coatti, i movimenti riformatori con-
centrarono le loro critiche sui metodi di trattamento disciplinanti dei pazienti e 
sulla violenza intrinseca all’istituzione manicomiale. Infatti i malati non potevano 
sottrarsi ai trattamenti farmacologici e di altra natura che venivano loro prescrit-
ti; in Austria questa situazione si è protratta fino ad anni recenti, nello specifico 
fino al 2006, quando è entrato in vigore il Patientenverfügungsgesetz (Legge sul 
testamento biologico).

Gli infermieri psichiatrici in Tirolo

Quella del personale assistenziale o infermieristico è una storia di “gente umi-
le”, di gente appartenente ai cosiddetti ceti servili. Nell’Ottocento l’assistenza 
ai malati non aveva i connotati di una professione borghese, né, tanto meno, di 
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una professione adatta alle donne della borghesia. Una formazione specifica per 
diventare “infermiere psichiatrico” o “infermiera psichiatrica” non esisteva, tut-
tavia negli anni Quaranta dell’Ottocento si aprì un dibattito all’interno della di-
sciplina psichiatrica sull’opportunità di istituire una scuola per la formazione del 
personale infermieristico.26 Il direttore della struttura di Hall, Johann Tschallener, 
rifiutò categoricamente di istituire una tale scuola nel suo istituto, convinto che 
il manicomio costituisse la miglior scuola. A suo dire, il compito di “formare il 
personale assistenziale secondo le proprie idee e di tenerlo fintanto che esso vi 
corrisponda”27 doveva competere unicamente al direttore del manicomio. I giudi-
zi negativi espressi dagli “psichiatri” sulla rozzezza e inesperienza del personale 
infermieristico sono numerosi, anche se in essi si riflettono spesso pregiudizi di 
classe diffusi, tesi a descrivere gli appartenenti ai ceti inferiori come individui 
perlopiù avidi e litigiosi.

Nel 1842, a fronte di un numero di 80 degenti (33 donne e 47 uomini) Hall di-
sponeva di otto infermiere che rispondevano a una caposala e di undici infermieri 
che rispondevano a un capo infermiere.28 Si trattava di personale salariato, che 
viveva all’interno della struttura o nella sue immediate vicinanze. L’assistenza 
ai malati fu affidata a questo nucleo di persone dal 1830 fino al 1881, quando la 
stragrande maggioranza delle “infermiere” fu sostituita da religiose della congre-

Grafico 1. Sviluppo del numero dei pazienti, infermieri e medici a Hall (1887–1967)
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gazione delle Sorelle della Misericordia. Oltre che assistere e sorvegliare giorno 
e notte le degenti donne, le ventiquattro suore operanti a Hall erano responsabili 
dell’igiene della struttura, in particolare della cucina, della lavanderia e della pu-
lizia degli ambienti. Sebbene il numero degli infermieri e delle infermiere aumen-
tasse a mano a mano che cresceva quello dei degenti – nei primi anni di vita della 
struttura le fonti riportano 12 addetti all’assistenza, aumentati da 17 a 19 all’inizio 
degli anni Quaranta dell’Ottocento, da 23 a 24 a metà degli anni Cinquanta, da 25 
a 26 a metà degli anni Sessanta, da 41 a 43 a metà degli anni Settanta –, in linea 
generale, almeno fino all’ultimo terzo del Novecento, il rapporto numerico fra 
infermieri e degenti è peggiorato anziché migliorare. Infatti, negli anni Ottanta 
dell’Ottocento, esso era di 1:7, durante la Prima guerra mondiale di 1:10, negli 
anni Trenta del Novecento di 1:14, e alla fine degli anni Sessanta del Novecento 
di 1:13. Non disponiamo di dati analoghi per Pergine Valsugana e per la Clinica 
universitaria, né ne esistono per il periodo successivo al 1970.

Nella prassi ospedaliera dei primordi, inserito in un ambiente rurale preindustria-
le, il profilo richiesto al personale infermieristico era chiaramente posto all’inse-
gna di abilità pratiche di tipo artigianale. Un elenco di qualità stilato nel 1849 dal 
direttore Tschallener riportava conseguentemente sobrietà, pulizia, discrezione, 
amore dell’ordine, indulgenza, moralità ineccepibile e, soprattutto, obbedienza e 
sottomissione assolute agli ordini dei superiori.29 Come del resto negli altri mani-
comi ottocenteschi, anche a Hall vigeva una netta separazione dei sessi. Gli infer-
mieri lavoravano nei reparti maschili, le infermiere in quelli femminili. Riguardo 
alla questione del salario per il personale maschile e femminile, Tschallener così 
si espresse nella “Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie”:

“Se dipendesse da me, non farei distinzioni fra infermieri e infermiere, diversa-
mente da alcuni; all’infermiera è richiesto tanto quanto all’infermiere, ma una 
distinzione va fatta fra un infermiere e l’altro e fra un’infermiera e l’altra; l’indi-
viduo migliore, cui si affidano indubbiamente i malati più pericolosi, deve essere 
pagato meglio.”30

Ai primordi della psichiatria manicomiale il personale maschile era costituito 
prevalentemente da veterani dell’esercito. Di essi si pensava che fossero abituati 
all’ordine, alla pulizia e alla subordinazione, ma dotati in genere di pochi sen-
timenti e che perciò difettassero della sensibilità necessaria per interagire con 
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i degenti di un manicomio. Ecco 
perché Tschallener privilegiava 
“persone di buoni costumi, co-
scienziose e semplici, di bassa 
estrazione sociale”31, che sapes-
sero però almeno leggere e scri-
vere. Inoltre, generalmente erano 
richieste qualifiche aggiuntive di 
carattere artigianale: il personale 
maschile doveva saper azionare i 
macchinari esistenti nelle officine 
e realizzare opere di miglioria di 
varia natura; quello femminile do-
veva saper cucire e rammendare la 
biancheria e le divise ospedaliere. 
A Hall, come nella maggior parte 
dei manicomi, i candidati non spo-
sati erano chiaramente privilegiati. 
La famiglia del “personale assi-
stenziale”, quando esisteva, dove-

va rimanere al di fuori della struttura, mentre fra le mure del manicomio doveva 
nascere una sorta di famiglia parallela. Il ruolo del personale assistenziale e lo 
status dei pazienti, che andavano sorvegliati, accuditi e assistiti, sono chiaramente 
espressi dal seguente ragionamento per analogia di Tschallener: “Come la bam-
binaia, così diverrà il bambino affidatole, e non molto diverso è il rapporto fra 
infermiere e mentecatti, i nostri bambini adulti.”32

Nel manicomio di Pergine, inaugurato nel 1882, l’assistenza diretta nei reparti 
femminili fu svolta fin dall’inizio da religiose, le “suore della Divina Provviden-
za”, la cui congregazione (fondata nel 1836) aveva la sede generale a Gorizia. Il 
contratto stipulato fra la congregazione e la Giunta provinciale era stilato sulla 
falsariga di quello vigente a Hall per le Sorelle della Misericordia. Esso prevedeva 
per ciascuna suora il pagamento di un importo annuale di 40 fiorini.33 Il contratto 
menziona altresì che ogni suora doveva ricevere giornalmente un quarto di vino, 
e che a tutte spettavano per uso privato legna da ardere, candele, sapone, attrezzi 
da cucina e i frutti di un piccolo orto. Per avere un supporto, le suore potevano 

18. Infermiere Andreas Junker a Hall 
(intorno al 1930)
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assumere direttamente due inservienti. Oltre che avere l’onere della gestione della 
mensa dei degenti e del personale, le suore erano addette alla lavanderia e all’as-
sistenza diretta nei reparti femminili. Nel 1882 furono impegnate venti religiose 
(di cui diciotto addette all’assistenza e due ad altre mansioni domestiche) sotto la 
direzione della superiora generale Cecilia Piacentini. Tuttavia, dopo un periodo di 
prova, era il direttore della struttura a decidere in merito all’“abilità al servizio” 
di ciascuna suora. Mentre il personale religioso era relativamente stabile, il forte 
turnover fra gli infermieri addetti ai reparti maschili di entrambe le strutture crea-
va qualche preoccupazione.34 L’elevata fluttuazione del personale infermieristico 
maschile, dovuta alle difficili condizioni lavorative e alla pessima remunerazio-
ne (il salario corrispondeva a quello di uno sguattero), costituì un problema per 
decenni. Fonte di particolari difficoltà per le suore era il fatto che esse dovevano 
rendere conto a due diverse istanze di controllo. Il loro operato doveva unifor-
marsi tanto alle direttive della congregazione che a quelle del manicomio nella 
persona del direttore. Ai sensi dell’articolo 3 del “Regolamento di servizio per gli 
infermieri e per le infermiere” del 1884, approvato dalla Giunta provinciale per i 
manicomi di Hall e di Pergine, gli infermieri dovevano essere:

19. Infermiere e suore dell’Ospedale provinciale della Venezia Tridentina di Pergine (intorno al 1930)
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“creanzati, sobri, costumati, cortesi, ordinati, puliti, ben pettinati, intelligenti, fe-
deli, onesti, sinceri, veritieri”; essi pertanto dovevano “tollerarsi a vicenda, stimo-
larsi l’un l’altro, trattarsi con urbanità, affabilità e benevolenza, portare a cono-
scenza dei superiori le contravvenzioni commesse dai loro compagni, provvedere 
alla propria pulizia corporale, lavorare assieme agli ammalati, procedere con eco-
nomia, considerare l’istituto come una grande famiglia, andare d’accordo, coo-
perare”. Dovevano soprattutto rispettare i malati, “trattarli col massimo riguardo, 
con pazienza e benevolenza, anche se fossero scortesi, violenti o impulsivi […] 
non deriderli, né motteggiarli, né chiamarli pazzi, matti, ecc.”35

Fino al termine della Prima guerra mondiale, ossia fino all’apertura della Scuola 
per infermieri di Innsbruck, sita nell’Innrain, nel 1919, il personale infermieri-
stico imparava il mestiere esercitandolo. I medici della Clinica psichiatrica e dei 
manicomi lo istruivano in parte e confermavano la sua idoneità sottoponendolo a 
un “esame interno”. Al termine di un periodo di prova il direttore della struttura 
decideva in merito alle assunzioni definitive. Colpisce il fatto che in alcuni casi 
la professione di infermiere venisse tramandata in famiglia per generazioni, tanto 
che a Pergine si decise infine di porre un freno a questa pratica, anche tenuto conto 
della forte domanda di posti di lavoro.36

Fino agli anni Cinquanta in Tirolo il numero degli infermieri “confermati” 
rimase piuttosto basso: nel 1954 solo due infermiere laiche e cinque suore, su 
un totale di 37 persone adibite all’assistenza ai malati a Hall, avevano superato 
l’“esame interno”, mentre 30 infermiere non avevano nessun tipo di formazione 
specialistica. Per quanto riguarda gli infermieri, il rapporto era ancora più nega-
tivo: nel 1954 solo due dei 41 infermieri avevano superato l’“esame interno”. 
La situazione della formazione migliorò solo alla fine degli anni Sessanta, dopo 
l’entrata in vigore di una direttiva emanata nel 1961: 30 delle 44 infermiere e 44 
dei 57 infermieri assunti vantavano ora una formazione specialistica. Nel 1969, 
quando ormai era stato istituito un corso di formazione per gli infermieri psichia-
trici, alla fine del quale si conseguiva un diploma, presso l’ospedale psichiatrico di 
Hall lavoravano 12 infermiere laiche, 12 suore e 43 infermieri con il “diploma di 
infermiere professionale” e altri 48 operatori del “servizio di pronto soccorso”.37 
Con la professionalizzazione del mestiere di infermiere, dagli anni Cinquanta in 
avanti si registrò una generale stabilizzazione del personale. L’enorme crescita di 
personale diplomato, soprattutto fra gli uomini, si spiega col fatto che la qualifica 
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di infermiere psichiatrico poteva essere conseguita con formazione durante l’ora-
rio di lavoro e senza decurtazioni di stipendio.

Per il periodo successivo al 1945 esistono ancora poche ricerche sulla storia 
dell’assistenza infermieristica psichiatrica. Al momento non è possibile consulta-
re i fascicoli riguardanti il personale delle cliniche e degli ospedali, necessari per 
approfondire l’argomento, in parte per motivi di tutela della privacy e in parte per-
ché non è possibile accedere ai fondi documentali, che perlopiù sono non ancora 
inventariati. Si tratta di una lacuna al momento incolmabile, anche se le interviste 
realizzate forniscono dettagli interessanti sulla professione dell’infermiere psi-
chiatrico. Da un’intervista con suor Rita38 (nata nel 1929 e infermiera a Hall dal 
1951 al 1956) siamo venuti a sapere che negli anni Cinquanta le Sorelle della Mi-
sericordia vivevano praticamente in reparto, dove, se si escludono le ore dedicate 
alla preghiera e agli esercizi spirituali, erano presenti giorno e notte. Dormivano 
su un materasso nel dormitorio e mediante un marcatempo dovevano dimostrare 
di essere rimaste sveglie. Inoltre erano tenute a contare le posate dopo i pasti, 
sia per prevenire eventuali incidenti sia perché l’amministrazione controllava in 
maniera meticolosa la gestione delle risorse. Suor Rita ricorda altresì che lei e le 

20. Personale infermieristico della Clinica psichiatrica di Innsbruck (senza data)
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altre sorelle dovevano tranquillizzare le pazienti prima degli interventi terapeuti-
ci, in particolare prima delle temute sedute di elettroshock che terrorizzavano le 
malate. Non molto diversi sono i racconti di Valerio Fontanari, ex infermiere del 
manicomio di Pergine.39

Per il 2009 la statistica di TILAK per l’Ospedale Psichiatrico di Hall evidenzia un 
organico di 112 infermieri psichiatrici diplomati, che lavorano insieme a 56 ope-
ratori del servizio di pronto soccorso, a 20 del servizio medico-tecnico e ad altri 
20 operatori con una formazione medica o socio-pedagogica.40 Diverse mansioni 
eseguite in passato dagli infermieri sono svolte da altre categorie professionali e 
in parte appaltate a ditte esterne (per esempio le pulizie). Questo sviluppo ha co-
stituito un presupposto indispensabile alla professionalizzazione del mestiere di 
infermiere e al farsi strada di una nuova concezione dell’assistenza infermieristica 
e di un mutato profilo professionale dell’infermiere psichiatrico.

Il personale medico

A difettare per lungo tempo di una formazione specialistica non fu solo il perso-
nale infermieristico ma anche quello medico, che durante l’Ottocento non van-
tava una specifica formazione medico-psichiatrica. Solo nel 1903, in seguito a 
una modifica apportata agli esami di laurea in Medicina, la psichiatria divenne 
una materia d’esame obbligatoria per tutti gli studenti di Medicina.41 Sebbene 
sia noto che a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento costoro potessero segui-
re lezioni specialistiche in materia di psichiatria e che i direttori sanitari degli 
ospedali psichiatrici, per esempio il dott. Josef Stolz o alcuni assistenti, tenessero 
lezioni sull’argomento nelle università e invitassero gli studenti nelle loro struttu-
re per impartire loro degli insegnamenti, all’epoca non esisteva ancora un corso 
universitario di specializzazione in Psichiatria. I giovani medici, intenzionati ad 
approfondire le loro conoscenze, intraprendevano pertanto veri e propri viaggi di 
formazione, che li conducevano in altri manicomi all’interno del Paese e all’este-
ro. Anche il dott. Josef Stolz, assunto nel 1841 come “chirurgo” a Hall e diventato 
nel 1854 direttore della struttura, intraprese un viaggio di formazione che lo portò 
in Germania, Francia e Belgio. In vista della formazione di personale medico qua-
lificato, si adottò fin dall’inizio un sistema che prevedeva l’assunzione di giovani 
medici non sposati, inquadrati come assistenti con un contratto di due anni. A 
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costoro era richiesta necessariamente una grande mobilità; inoltre si può osserva-
re che proprio negli anni in cui nacque il secondo ospedale psichiatrico, Pergine, 
fu organizzata un’intensa attività di scambio fra il personale medico di Hall e 
quello di Pergine, finalizzata probabilmente anche all’omologazione del secondo 
nosocomio psichiatrico. Dopo il 1919, ossia in seguito al passaggio dell’“Ospe-
dale Psichiatrico di Pergine Valsugana” all’Italia, in quel nosocomio lavorarono 
esclusivamente medici laureati in università italiane, i quali generalmente aveva-
no conseguito competenze psichiatriche lavorando nei manicomi italiani e non 
seguendo dei corsi di specializzazione presso le università.42 

Diversa era la situazione formativa dei medici della Clinica universitaria. Già 
prima dell’istituzione di una cattedra di Psichiatria e Patologia nervosa nel 1891, 
due medici avevano conseguito l’abilitazione all’insegnamento in “Psichiatria e 
Neurologia”, il che nel Novecento sarebbe diventato un presupposto standard per 
fare carriera nella Clinica universitaria. La fondazione di un numero crescente 
di ospedali e istituti di cura psichiatrici in tutta Europa e l’espansione della psi-
chiatria clinica universitaria comportarono la nascita nel corso dell’Ottocento di 

21. Medici della Clinica neurologico-psichiatrica di Innsbruck. Si riconoscono (da d. a s.) Eduard 
 Gamper, Carl Mayer e Helmut Scharfetter (anni Venti del Novecento)
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una categoria professionale di psichiatri con marcati interessi corporativi,43 che 
intorno al 1900 riuscì a estendere la propria competenza peritale ad ambiti che 
andavano molto al di là della “clinica”: al campo della pedagogia, della giurispru-
denza e, più in generale, ai discorsi sul “sociale” nella modernità.44

In genere fino al 1945 i medici impiegati nell’ospedale psichiatrico di Hall – ad 
eccezione del direttore del nosocomio Georg Eisath, nominato nel 1919, che nel 
1921 conseguì l’abilitazione all’insegnamento per le discipline di Psichiatria 
e Neurologia – erano laureati in Medicina ma non specializzati in Psichiatria. 
Nemmeno il primo medico donna di Hall, la dott.ssa Helene Schuster assunta 
negli anni fra le due guerre, aveva specifiche conoscenze psichiatriche, e lo stesso 
dicasi del suo collega Ludwig Schmuck.45 La presenza di psichiatre donne nei 
manicomi si riscontra solo nel secondo dopoguerra; a Hall, ad esempio, nel 1967 
venne assunta con un contratto annuale come tirocinante nel “reparto vigilanza” 
la dottssa Aloisa Pesendorfer e l’anno seguente, sempre come tirocinante, la 
  dott.ssa Parthenopi Amantidou.

È indubbio che la progressiva contrazione del rapporto numerico fra medici 
e pazienti ebbe ripercussioni sul sistema relazionale qui descritto e sui paradig-
mi terapeutici delle istituzioni psichiatriche: nel 1830, quando fu inaugurato il 
nosocomio di Hall, la struttura contava tre medici – un primario e direttore, un 
chirurgo e un assistente – a fronte di circa 80 pazienti. Negli anni Ottanta dell’Ot-
tocento, quando i pazienti erano ormai 300, e durante la Prima guerra mondiale, 
quando essi avevano raggiunto cifra 1000, i medici erano ancora tre.46 Pertanto 
il rapporto di assistenza fra medici e pazienti era andato peggiorando e tale trend 
è sostanzialmente proseguito fino agli anni Sessanta del Novecento. Per il 2009 
la relazione sulle attività di TILAK per l’Ospedale Psichiatrico del Land Tirol ri-
porta 47 unità di lavoro a tempo pieno di personale medico a fronte di poco più di 
261 posti letto permanenti e di 5.664 dimissioni di pazienti.47 Tuttavia questi dati 
sono difficilmente comparabili fra loro, dal momento che, a differenza delle cifre 
riportate nelle relazioni annuali storiche, oggi il linguaggio aziendale vuole che il 
turnover dei pazienti sia espresso in “casi di dimissione” e l’organico in “unità di 
lavoro a tempo pieno”.

Lungi dall’essere associata a un gran numero di luminari, la storia della psi-
chiatria classica è stata per lungo tempo posta in relazione con “figure paterne”; 
per il Tirolo vanno ricordati anzitutto il “patriarcale” direttore di Hall Johann 
Tschallener e il suo successore “riformista” Josef Stolz. A partire dagli anni Ottan-
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ta gli studiosi di storia sociale e di storia della medicina hanno avvertito l’esigenza 
di accordare più attenzione al punto di vista dei pazienti. E ultimamente alcuni 
hanno sollecitato una nuova tematizzazione delle “visioni dall’interno” di cui è 
portatore il personale48 – quello medico e quello infermieristico e assistenziale, 
come pure altre categorie professionali finora trascurate. Se dunque in un primo 
tempo l’interesse degli studiosi si è focalizzato sulla rappresentazione strategica 
di atti umani di liberazione49 e sui mutamenti scientifici, incarnati da personalità 
di spicco, ora l’attenzione si concentra sulla storia delle relazioni in ambito psi-
chiatrico, sulle interazioni fra personale e degenti, come anche sui momenti di 
incontro con il mondo esterno, ad esempio in occasione della festa di Carnevale 
introdotta a Hall negli anni Sessanta dell’Ottocento da Josef Stolz, oppure dei fe-
steggiamenti in occasione della raccolta delle castagne o del giorno di Santa Lucia 
a Pergine Valsugana. Gli studi attuali devono inoltre analizzare le intenzioni tera-
peutiche, far emergere le incertezze in sede di diagnosi e trattamento, le paure, i 
conflitti di lealtà e i sentimenti di responsabilità nei confronti della sofferenza psi-
chica, che dalla fine del Settecento in avanti è stata considerata sempre più come 
un problema sociale. Un approccio siffatto alla storia della psichiatria in Tirolo 
non deve perdere di vista il “duplice volto” delle istituzioni psichiatriche, tese a 
muoversi fra coercizione e assistenza, fra ottimismo filantropico e disciplinamen-
to sociale.50 Un’analisi della storia della psichiatria tirolese, portata avanti in que-
sti termini, può contribuire a individuare i mutevoli rapporti di potere all’interno 
di questo sistema relazionale, a evidenziare i contesti d’azione politico-sociali per 
far luce sulla malattia mentale e contrastare la stigmatizzazione di cui sono ogget-
to i malati, riportando al centro dell’attenzione e del ricordo la vita delle perso-
ne all’interno delle istituzioni psichiatriche. Un presupposto imprescindibile per 
portare avanti la ricerca è l’esistenza di fonti storiche e la possibilità di accedervi 
e di sottoporle a una prudente interpretazione. In particolare le cartelle cliniche 
psichiatriche ci offrono un punto di vista privilegiato per accedere tanto alla storia 
della produzione di sapere psichiatrico quanto ai quotidiani processi di interazio-
ne e di comunicazione fra i singoli attori presenti nelle istituzioni psichiatriche. 
L’archivio storico dell’Ospedale regionale di Hall con i suoi fondi documentali ri-
salenti al 1830, l’archivio dell’ex manicomio di Pergine Valsugana e i fondi docu-
mentali della Clinica neurologico-psichiatrica di Innsbruck, conservati nel Tiroler 
Landesarchiv, costituiscono a questo riguardo un corpus eccezionale e a più voci 
sia per quanto riguarda la storia della scienza che quella delle politiche sociali.



Le persone all’interno delle istituzioni psichiatriche   |   67

Note

  1 Elisabeth Dietrich-Daum / Elena Taddei, Curare – segregare – amministrare. L’assistenza e 
la gestione dei “mentecatti” in un contado del Tirolo: l’esempio del medico generico Franz 
von Ottenthal (1818–1899) di Campo Tures, in Elisabeth Dietrich-Daum / Rodolfo Taiani (a 
cura di), Psychiatrielandschaft/Oltre il manicomio, numero monografico di “Geschichte und 
Region/Storia e regione”, XVII/2 (2008), pp. 83-102.

  2 Cfr. Theodor Pichler, 100 Jahre Anstaltsverwaltung, in Bericht für das Jahr 1930, Hall 1931, 
pp. 17-23.

  3 Cfr. il contributo di Maria Heidegger in questo volume. Per il manicomio di Pergine cfr. anche 
le osservazioni di Pantozzi sul cappellano Anton Moser (nato a Trento nel 1845, cappellano a 
Pergine dal 1882 al 1918), in: Giuseppe Pantozzi, Gli spazi della follia: storia delle psichiatria 
nel Tirolo e nel Trentino (1830–1942), Trento 1989, p. 133.

  4 Jens Lachmund / Gunnar Stollberg, Patientenwelten. Krankheit und Medizin vom späten 18. 
bis zum frühen 20. Jahrhundert im Spiegel von Autobiographien, Opladen 1995, p. 21.

  5 Al riguardo cfr. Maria Heidegger / Elisabeth Dietrich-Daum, Die k. k. Provinzial-Irrenanstalt 
Hall in Tirol im Vormärz – eine totale Institution?, in Martin Scheutz (a cura di), Totale Insti-
tutionen, Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit VIII/1 (2008),  pp. 68-85.

  6 Sull’aumento del numero dei degenti cfr. Angela Grießenböck, Die “Landes-Irrenanstalt Hall 
in Tirol”. Eine vergleichende Darstellung mit der “Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz” 
(Zeit raum von 1830 bis 1912), in Tiroler Heimat LXXI (2007), pp. 131-156, in particolare 

 p. 139.
  7 Josef Stolz, Bemerkungen über die Tirolische Landes-Irren-Anstalt zu Hall, Innsbruck 1869, 

p. 8.
  8 Un ricovero volontario divenne possibile solo in base all’articolo 24 del nuovo statuto del 

1908. Cfr. Pantozzi, Gli spazi della follia cit., p. 177.
  9 Al riguardo cfr. Susanne Jaquemar / Harald Kinzl, Vom Narrenturm zum Heimaufenthaltsge-

setz, consultabile sul sito http://www.vsp.at/index.php?id=65, 15.3.2011. Cfr. anche Rudolf 
Forster, Staat, Politik und Psychiatrie in Österreich. Am Beispiel der rechtlichen Regulierung 
von Zwangsmaßnahmen von 1916-1990, in: Brigitta Keintzel / Eberhard Gabriel, (a cura di), 
Gründe der Seele. Die Wiener Psychiatrie im 20. Jahrhundert, Wien 1999, pp. 166-189.

10 Cfr. Pantozzi, Gli spazi della follia cit., p. 27.
11 Cfr. Kinzl / Jaquemar, Vom Narrenturm zum Heimaufenthaltsgesetz cit.; Rudolf Forster / Ha-

rald Kinzl, 15 Jahre Unterbringungsgesetz, in “iFamZ” (novembre 2007), pp. 294-298.
12 Sull’odierna situazione giuridica in Austria cfr. l’opuscolo della rete di rappresentanza su: 

http://www.vertretungsnetz.at/fileadmin/user_upload/1_SERVICE%20Publikationen/Bro-
schuere_PatRechte_2010.pdf, 5.3.2011.

13 Al riguardo cfr. il contributo di Helmut Dietl, Marina Descovich e Evelina Haspinger in questo 
volume.

14 Al riguardo cfr. il contributo di Matthias B. Lauer in questo volume.
15 Cfr. Forster / Kinzl, 15 Jahre Unterbringungsgesetz cit., p. 296.
16 Johann Tschallener, Beschreibung der k. k. Provinzial-Irren-Heilanstalt zu Hall in Tirol, 

 Innsbruck 1842, p. 19.
17 Cfr. Maria Heidegger, Ernährung in der psychiatrischen Anstalt. Quellenbefunde am Beispiel 

der “Irrenanstalt” Hall in Tirol 1830–1914, in Ernährung und Gesundheit in den Alpen / Ali-
mentation et santé dans les Alpes, Histoire des Alpes / Storia delle Alpi / Geschichte der Alpen, 
vol. XIII, Zürich 2008, pp. 227-247.

18 Pichler, 100 Jahre Anstaltsverwaltung cit., p. 18.
19 Cfr. l’intervista con Friederike Hafner in questo volume.



68   |   E. Dietrich-Daum, M. Heidegger

20 Cfr. Michaela Ralser Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kultu-
ren der Krankheit um 1900, München 2010.

21 Cfr. Maike Rotzoll, Verwahren, verpflegen, vernichten. Die Entwicklung der Anstaltspsychia-
trie in Deutschland und die NS-“Euthanasie”, in Petra Fuchs / Maike Rotzoll et. al. (a cura 
di), “Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst”. Lebensgeschichten von 
Opfern der nationalsozialistischen “Euthanasie”, Göttingen 2007, pp. 24-35, in particolare 

 p. 28.
22 Cfr. Burkhart Brückner, Basiswissen: Geschichte der Psychiatrie, Bonn 2010, p. 107.
23 Vgl. Rudolf Forster, Zur Gewalt in der Psychiatrie, consultabile sul sito http://www.univie.

ac.at/OEGS-Kongress-2000/On-Line-Publikation/forster.pdf, 13.8.2008.
24 Cfr. Rotzoll, Verwahren, verpflegen, vernichten cit., p. 32.
25 Per quanto riguarda la storia dei “costrutti teorici sull’efficacia”, cfr. Viola Balz, Zwischen 

Wirkung und Erfahrung – eine Geschichte der Psychopharmaka. Neuroleptika in der Bundes-
republik Deutschland, 1950–1980, Bielefeld 2010.

26 Al riguardo cfr. Maria Heidegger, Psychiatrische Pflege in der historischen Anstalt. Das 
Beispiel der “k. k. Provinzialirrenanstalt” Hall in Tirol 1830-1850, in: Erna Appelt/ Maria 
Heidegger / Max Preglau / Maria A.Wolf (a cura di), Who Cares? Betreuung und Pflege in 
Österreich. Eine geschlechterkritische Perspektive, Innsbruck-Wien-Bozen 2010, pp. 87-97.

27 Johann Tschallener, Ueber Wartung und Pflege der Irren, in: “Allgemeine Zeitschrift für Psy-
chiatrie” VI /2 (1849), pp. 262-284, in particolare p. 265.

28 Tschallener, Beschreibung cit., p. 16.
29 Tschallener, Ueber Wartung und Pflege der Irren cit., p. 267.
30 Ibid., p. 277.
31 Ibid., pp. 263-264.
32 Ibid., pp. 262-263.
33 Cfr. Pantozzi, Gli spazi della follia cit., p. 113.
34 Cfr. ibid., pp. 131 sg.
35 Cfr. il Regolamento di servizio per gli infermieri e per le infermiere dei manicomi provinciali 

del 23 gennaio 1884, cit. in: Pantozzi, Gli spazi della follia cit., p. 151.
36 Cfr. il contributo di Valerio Fontanari in questo volume.
37 La ricerca di questi dati nelle Relazioni annuali della struttura è stata eseguita da Angela 

Grießenböck.
38 Intervista a suor Rita, realizzata dal gruppo di progetto il 18 febbraio 2011 a Ried, nell’Alta 

Valle dell’Inn.
39 Cfr. il contributo di Valerio Fontanari in questo volume.
40 Cfr. il Leistungsbericht 2009 [Relazione annuale sulle attività per il 2009] dello Psychiatri-

sches Krankenhaus des Landes Tirol [Ospedale psichiatrico del Land Tirol], http://www.tilak.
at/media//data0868/folder_2009_pkh.pdf (consultato il 19.5.2011).

41 Ordinanza 678, RGBl n. 102 del 14.4.1903, cit. in: Ralser, Das Subjekt der Normalität, p. 163.
42 Cfr. Pantozzi, Gli spazi della follia cit., pp. 199-202.
43 Cfr. Alexandra Chmielewski, Auf dem Weg zum Experten. Die Herausbildung des psychia-

trischen Berufsstandes in Süddeutschland (1800 bis 1860), in Helmut Berding / Diethelm 
Klippel / Günther Lottes (a cura di), Kriminalität und abweichendes Verhalten: Deutschland 
im 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 1999, pp. 105-140.

44 Cfr. Ralser, Das Subjekt der Normalität cit.
45 Cfr. il contributo di Angela Grießenböck sul fascicolo Schuster in questo volume.
46 Sulla homepage del progetto, http://www.psychiatrische-landschaften.net, sono elencati tutti i 

direttori sanitari del manicomio di Hall dal 1830 ad oggi e del manicomio di Pergine dal 1882 
alla chiusura della struttura e riprodotte numerose biografie di essi.

47 Psychiatrisches Krankenhaus des Landes Tirol [Ospedale psichiatrico del Land Tirol], Lei-
stungsbericht 2009 [Relazione annuale sulle attività per il 2009].



Le persone all’interno delle istituzioni psichiatriche   |   69

48 Cfr. Christina Vanja, Das Irrenhaus als “Totale Institution”? Erving Goffmans Modell aus 
psychiatriehistorischer Perspektive, in Martin Scheutz (a cura di), Totale Institutionen. Wiener 
Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit VIII/1 (2008), pp. 120-129, in particolare p. 128.

49 Al riguardo cfr. Elisabeth Dietrich-Daum / Maria Heidegger “Irrenbefreiung” oder die hi-
storische Inszenierung eines Sieges in der Psychiatrie, in: Michaela Fahlenbock / Lukas Ma-
dersbacher / Ingo Schneider (a cura di), Inszenierung des Sieges – Sieg der Inszenierung. 
Interdisziplinäre Perspektiven, Innsbruck-Wien-Bozen 2011, pp. 45-55.

50 Cfr. Jakob Tanner, Der “fremde Blick”: Möglichkeiten und Grenzen der historischen Be-
schreibung einer psychiatrischen Anstalt, in Wulf Rössler / Paul Hoff (a cura di), Psychiatrie 
zwischen Autonomie und Zwang, Heidelberg 2005, pp. 45-46, in particolare p. 50.


