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Fame, bisogno e freddo

Le condizioni di sostentamento dei degenti di Hall e di Pergine du-
rante la Prima guerra mondiale

Il clima di apparente euforia indotto dallo scoppio della Prima guerra mondiale in 
ampi segmenti della popolazione tirolese nel corso della mobilitazione dei primi 
di agosto del 1914 parve contagiare in un primo tempo anche il personale e i pa-
zienti dei due grandi manicomi provinciali di Hall e di Pergine. L’ardente entusia-
smo con cui gli infermieri si congedavano dal servizio per andare a combattere, 
la disponibilità con cui i “degenti abili” si offrivano volontari per dare una mano 
nella gestione del nosocomio e la sottoscrizione del primo prestito di guerra mes-
so a disposizione dalla “cassa per il sostegno” dei degenti dell’ “Istituto di cura 
provinciale per malati di mente” di Hall non potevano ingannare sul fatto che di lì 
a poco le condizioni di sostentamento soprattutto dei degenti di queste “istituzioni 
totali” (Erving Goffman) sarebbero peggiorate notevolmente. A seguito della mo-
bilitazione, fin dal primo anno di guerra si assistette a una drastica riduzione del 
personale infermieristico e medico, solo parzialmente reintegrato, per cui i malati 
più gravi ebbero a soffrire le conseguenze di una assistenza che non poteva più 
essere garantita a causa dell’assenza di personale specialistico. Alla fine del 1914 
più di un quarto degli infermieri era stato chiamato al fronte e a garantire l’assi-
stenza medica ai 632 degenti erano rimasti solo il direttore e un aiuto medico. Al 
rapido peggioramento delle condizioni di sostentamento materiali della struttu-
ra, contribuirono inoltre le requisizioni attuate con rigore e sistematicità da parte 
dell’esercito. Fin dall’inizio della guerra la struttura dovette cedere tutti i cavalli 
di cui disponeva e svuotare l’intero magazzino delle attrezzature e dei materiali, 
mentre le razioni di pane furono ridotte di un terzo.
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La situazione dei due manicomi provinciali di Hall e di Pergine divenne ancora 
più critica in seguito all’entrata in guerra dell’Italia nel maggio 1915. La situazio-
ne si aggravò soprattutto per la struttura di Pergine, che si trovava nelle immediate 
vicinanze del fronte, sebbene l’allora direttore, Pius Deiaco, avesse proposto già 
prima dello scoppio del conflitto di evacuare ordinatamente i degenti e tutto il 
personale – complessivamente circa 700 persone – negli Istituti agrari di San Mi-
chele e di Rotholz. In un primo tempo la proposta fu respinta dalle autorità con la 
motivazione che il “rischio” che i malati potessero

“in occasione della loro sistemazione nei succitati Istituti provinciali, creare enor-
mi difficoltà del tutto imprevedibili alla popolazione, e nella fattispecie sia alle 
autorità militari che a quelle civili […], [era] molto maggiore di quello che i mala-
ti correvano restando nelle vicinanze di Pergine, anche nel caso in cui il territorio 
fosse stato interessato da operazioni belliche.”1

Oltre che denotare chiaramente che i malati di mente erano giudicati “pericolosi”, 
questa valutazione evidenzia altresì che, proprio per questo, in tempo di crisi essi 
erano collocati in fondo alla catena di assistenza e di approvvigionamento civile 
e militare. Questo destino in fondo essi lo condividevano con le tante migliaia di 

40. Personale del manicomio di Pergine Valsugana durante la Prima guerra mondiale
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civili profughi di guerra, per la maggior parte trentini, che dopo l’entrata in guerra 
dell’Italia furono costretti a una evacuazione coatta che dalla zona del fronte li 
portò nelle retrovie della monarchia asburgica, dove alcuni di loro dovettero so-
pravvivere per anni in campi di baracche, senza approvvigionamenti sufficienti, 
o sparsi sul territorio.

Fra il 12 e il 14 marzo 1916 cinque dei 509 degenti di Pergine furono affidati in 
cura a famiglie private e i restanti 504 furono invece distribuiti fra diversi ospedali 
psichiatrici dell’Austria Inferiore, di Vienna, della Boemia, mentre il manicomio 
di Pergine venne riconvertito in ospedale militare. 

Grafico 4. Percentuale dei pazienti trasferiti dal manicomio di Pergine in altri manicomi (1916)

 
Nella struttura di Hall furono trasferite soltanto quattro donne. Ciò si spiega, da un 
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“far temere scoppi di generale esasperazione e di odio fanatico contro tutto ciò 
che è italiano, e che pertanto la sistemazione nei Comuni delle singole indeside-
rate bocche da sfamare e la preoccupazione per la loro sicurezza personale era da 
ritenersi a elevato rischio.”2

Finora non sono state effettuate ricerche approfondite su come i degenti sradicati 
e disorientati della struttura di Pergine condussero la propria esistenza negli altri 
manicomi austriaci durante la guerra. Dai registri generali, disponibili in versione 
digitale, emerge tuttavia che dei 504 pazienti trasferiti da Pergine nel 1916 ave-
vano fatto ritorno nella struttura il 3 marzo 1919 solo 175 persone (35 per cento 
circa; 101 donne e 74 uomini).3

Quanto ai nuovi “malati di mente” del “Tirolo italiano”, essi continuarono a esse-
re ricoverati nella Casa di cura regionale di Hall oppure nella Clinica neurologico-
psichiatrica di Innsbruck. A Hall finirono fra il 1916 e il 1918 complessivamente 
133 civili, 32 dei quali (24 per cento) morirono in questo arco di tempo. A essi si 
aggiunsero dall’inizio della guerra 147 militari di lingua italiana, di cui una parte 
consistente (circa il 20 per cento) soffriva di “isteria” o “nervosismo”. È comun-
que ipotizzabile che le autorità militari volevano che i soldati ammalati ritornas-

41. Cartolina postale di Pergine Valsugana con il manicomio provinciale in primo piano negli anni della 
Prima guerra mondiale (1915)
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sero in breve disponibili per il servizio di guerra e perciò non desideravano che 
fossero ricoverati in strutture remote.

42. Visita medica nel manicomio di Pergine Valsugana durante la Prima guerra mondiale

Nel contesto della generale situazione degli approvvigionamenti, in progressi-
vo peggioramento a causa della guerra, a Hall il clima si fece via più teso tanto 
all’interno che all’esterno del nosocomio. Accanto alle costanti requisizioni di 
materiali utili a fini militari, quali ad esempio paioli di rame, abiti e così via, furo-
no soprattutto la crescente carenza di combustibile per la cucina, la lavanderia e il 
riscaldamento degli ambienti, la penuria di medicinali e, in particolare, di generi 
alimentari di cui ebbero a patire anzitutto i degenti in quanto anello più debole del 
sistema di approvvigionamento. Nonostante l’esistenza di diverse “classi di trat-
tamento”, le disparità esistenti fra l’una e l’altra tendevano a scomparire nella vita 
reale. La stragrande maggioranza dei degenti era comunque ricoverata in terza 
classe e nutrita di conseguenza. Il sovraffollamento cronico – nel settembre 1917 
i 490 posti letto a disposizione dovevano servire per 676 degenti – e la carenza o 
il turnover costanti del personale indussero sia i degenti sia le “famiglie che vive-
vano nella struttura” e la direzione del nosocomio a protestare sempre più spesso 
con le autorità regionali.



130   |   H. J. W. Kuprian, A. Grießenböck

Il seguente esempio, tratto dal Rapporto annuale del 1917, illustra il modo in cui 
tali condizioni si ripercuotevano concretamente sulla vita dei degenti:

“In tutti i reparti il riscaldamento è stato in funzione solo per 60 giorni anziché 
per i 180 abituali e anche in quel periodo solo per poche ore al giorno. Nel reparto 
femminile del vecchio edificio (170 malate) il riscaldamento centrale è stato limi-
tato agli ambienti occupati da 80 degenti […] e le malate ammassate per ore nei 
locali riscaldati.”4

A seguito delle limitazioni imposte al funzionamento della lavanderia e in conse-
guenza del freddo si produsse una situazione drammatica per “carenza di detersi-
vo e accresciuta diarrea dei malati causata dal freddo”. Da ultimo si rischiò perfi-
no che “in piena estate […] per un certo periodo non funzionasse più la cucina.”5 
Il regime di semiautarchia del manicomio di Hall e la piccola vendita diretta dei 
suoi prodotti non riuscì tuttavia a impedire che, a fronte della crescente penu-
ria di generi alimentari, la popolazione del luogo considerasse sempre più come 
dei“privilegiati” tanto il personale che i degenti del nosocomio. È quanto emerge 
chiaramente da una affermazione della direzione manicomiale sul prestigio incri-
nato della struttura, risalente al 1917:

“[…] le nostre condizioni non [sono] mai oggetto di una critica benevola. Molte 
delle nostre donne purtroppo non vivono abbastanza accalcate e millantano alle 
vicine prezzi bassi […] quantità abbondanti ecc. – Ma ciò non impedisce alle don-
ne all’interno della struttura di lamentarsi del contrario, accusando l’amministra-
zione di eccessiva avarizia. A ciò si aggiunge l’accusa di molti pazienti di essere 
tenuti a stecchetto a vantaggio delle famiglie. – La condotta dell’amministrazione 
è vista con diffidenza da tutte le parti, ma le è difficile difendersi perché nessuno 
è in grado di comprendere il sistema di approvvigionamento e ripartizione estre-
mamente complesso.”6 

Il fatto che, dal punto di vista dei pazienti, le condizioni di sostentamento fossero 
naturalmente diverse è evidenziato, da un lato, dalle cifre sulla mortalità degli 
anni 1917-18 e, dall’altro, dalle rimostranze del paziente Fritz M., che sollevò 
pesanti accuse nei confronti della struttura, accuse di cui ebbe a occuparsi anche la 
giustizia. Il 6 novembre 1917, quando l’allora ispettore provinciale alla Sanità Dr. 
Hans Witsch ispezionò l’“Istituto di cura provinciale per malati di mente di Hall”, 
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gli fu comunicato “che ultimamente [erano] stati osservati parecchi casi di ‘ede-
ma cronico’, 50 circa fino allora”.7 Stando al suo rapporto, l’ispettore nel corso 
della sua visita aveva visto parecchi di questi malati e si espresse in questi termini 
sulle possibili cause della malattia: “Secondo quanto noto finora, la comparsa 
dell’edema cronico è da ricondurre a denutrizione, forse a una dieta povera di 
sali alcalinizzanti.”8 A suo avviso, non era comunque possibile garantire ai nume-
rosi pazienti indeboliti una dieta sufficientemente equilibrata, e ciò per via delle 
difficoltà di “procurarsi generi alimentari” in tempo di guerra. Anche Ernst Kle-
belsberg, nominato in seguito direttore del nosocomio di Hall, dovette ammettere 
che “l’alto tasso di mortalità del 1918 […] [era] dovuto ad edema da denutrizione, 
che [a Hall] come in tante altre strutture […] si manifestò spesso a seguito delle 
difficoltà di approvvigionamento alimentare”.9 Le statistiche evidenziano che fra 
il 1916 e il 1918 si ebbero effettivamente 373 casi di edema da denutrizione che, 
direttamente o indirettamente, causò la morte di 85 persone (23 per cento).10

In questo contesto si inseriscono anche le rimostranze del degente Fritz M., 
che nei mesi di febbraio e marzo del 1919 denunciò al ministero della Giustizia a 
Vienna le condizioni vigenti a Hall, muovendo pesanti accuse contro il personale 
della casa di cura.

Il giurista e tenente Fritz M., giudicato “pericoloso per la comunità”, era stato 
dapprima ricoverato nel sanatorio Schweizerhof, presso Graz, e in seguito trasfe-
rito a Hall. Fu allora che riuscì a far pervenire tramite degli “intermediari” le due 
lettere di denuncia alle autorità viennesi. M. chiedeva al Ministero di procedere 
immediatamente a un’ispezione nella struttura di Hall, poiché, a suo avviso, l’am-
ministrazione del nosocomio era corresponsabile dell’elevato numero di decessi 
verificatisi durante la guerra:

“[…] Avvalendosi di esperti inappuntabili [bisogna] accertare quanto prima e con 
precisione quanti pazienti sono deceduti giorno per giorno durante la guerra. Con-
siderando le classi di trattamento più basse, la statistica dei decessi prima della 
guerra nonché il numero di ricoveri durante il conflitto [bisogna] stabilire se la 
morte è intervenuta a seguito di malattia o per fame; [e] se così fosse, se ci si trova 
di fronte a fenomeni di morte d’inedia o di assassinio per denutrizione.”11

M. nella sua lettera rinviava a quanto riportato nella sua “memoria di 52 pagine”, 
che non voleva fosse considerata come “una denuncia formale, ma semplicemen-
te [come] suggerimento per [la conduzione] delle indagini”. Durante le indagini 
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nel nosocomio voleva tuttavia serbare l’anonimato per essere “al riparo da even-
tuali ritorsioni”.12 Effettivamente le informazioni da lui fornite ebbero delle con-
seguenze per il nosocomio di Hall: gli amministratori del manicomio provinciale 
furono denunciati e fu avviato un procedimento penale a loro carico; il Governo 
regionale ordinò a sua volta un’indagine ispettiva, i cui risultati tuttavia non “die-
dero luogo a ulteriori procedimenti”.13 Fritz M. invece fu dimesso “in quanto mi-
gliorato” e consegnato in affido a una famiglia il 30 marzo 1919, nel contesto di 
una più ampia operazione di dimissioni. Quest’ultima si spiega col fatto che fino 
allora la situazione degli approvvigionamenti nella struttura di Hall era rimasta 
pressoché inalterata, come ebbe a osservare il nuovo direttore Georg Eisath nel 
maggio 1919 in una lettera indirizzata al governo regionale in cui sottolineava 
l’urgenza di migliorare la fornitura di combustibile per attenuare i “rischi sanitari” 
nella struttura:

“Tutte le richieste urgenti fatte ai fornitori non hanno avuto riscontro. Nemmeno 
durante la guerra, grazie alle nostre scorte, ci siamo trovati in una situazione così 
difficile come quella attuale. La cucina e la lavanderia potranno funzionare ancora 
per 2-3 settimane al massimo. […] In queste condizioni è impossibile mantenere 
l’igiene e la pulizia nella struttura, come anche prevenire diverse malattie conta-
giose che potrebbero manifestarsi qua e là.”14

Il diretto destinatario della lettera, l’assessore all’Agricoltura, si limitò a commen-
tare la richiesta fatta affermando che “allo stato attuale delle cose […]” c’erano 
“pochissime probabilità di poter soddisfare il fabbisogno [di carbone e coke] della 
struttura”.15

Nonostante negli anni successivi al 1919 sia stato possibile ridurre progres-
sivamente gli alti tassi di mortalità grazie alle migliori condizioni alimentari e 
igieniche, sta di fatto che l’iniziale euforia per lo scoppio della guerra aveva ben 
presto ceduto il passo alla dura realtà imposta dal conflitto. Le esperienze della 
Prima guerra lasciarono profonde cicatrici sia nei pazienti psichiatrici, che erano 
a diretto contatto con quella realtà, sia nella percezione che la cittadinanza aveva 
dell’assistenza psichiatrica nella regione.
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