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Bambini in manicomio

Con  questa  proposta  bibliografica  presentiamo  una  selezione  di  monografie,  disponibili  nella
nostra  biblioteca,  dedicate  al  tema  bambini  in  manicomio.  La  selezione  non  ha  pretesa  di
esaustività, ma oltre a far conoscere e promuovere il patrimonio della biblioteca, intende portare
un contributo alla riflessione, proponendo alcuni spunti per ulteriori approfondimenti.

Amedea Morsiani
Storia di vite : Sante Zennaro a Imola: bene comune 
Imola : Bacchilega, 2018
272 p. : ill. ; 21 cm 
Collocazione: mon ass 14 MOR
L’Istituto Sante Zennaro negli  anni Cinquanta e Sessanta a Imola rappresentò il
Manicomio dei bambini, trasformandosi poi, dalla fine degli anni Sessanta a oggi,
nei Servizi sanitari, sociali, scolastici, promossi nel territorio dalla rivoluzione della
neuropsichiatria  infantile  di  Eustachio  Loperfido,  ultimo  direttore  dell’Istituto

Medico Psico Pedagogico Sante Zennaro. 

Alberto Gaino
Il manicomio dei bambini : storie di istituzionalizzazione
Torino: Gruppo Abele, 2017
222 p.
Collocazione: mon ass 14 GAI
Otto  storie  di  bambini  rinchiusi  nei  manicomi  piemontesi  degli  anni  ’60 e  ’70,
ricostruite  a  partire  dalle  cronache  e  testimonianze  di  chi  ha  passato  la  propria
infanzia  dentro  i  manicomi.  Bambini  e  bambine,  a  volte  abbandonati,  a  volte
considerati «monelli», «pericolosi a sé e agli altri», che venivano lasciati marcire

dietro quei muri, legati mani e piedi per giorni o in balia del gelo invernale. Gaino ha riaperto le
cartelle  cliniche  di  quei  vecchi  istituti.  «L’ospedale  psichiatrico  –  spiega  –  è  stato  nei  suoi
centocinquant’anni di vita un’immensa discarica umana in cui sono state rovesciate, come rifiuti
organici,  generazioni  di  uomini,  donne  e  bambini,  tutti  vulnerabili».  Sul  sito
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-c4dd0f84-f7c1-464f-bafc-cf5a95809cfb.html?
iframe è disponibile la registrazione audio della trasmissione Fahrenheit del 22/03/2017, dedicata al
libro.

http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-c4dd0f84-f7c1-464f-bafc-cf5a95809cfb.html?iframe
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-c4dd0f84-f7c1-464f-bafc-cf5a95809cfb.html?iframe


Paolo Tortella
I ragazzi di Villa Giardini : il manicomio dei bambini a Modena
Correggio : Aliberti, 2018
141 p. ; 21 cm 
Collocazione: mon ass 14 TOR
Paolo Tortella racconta la sua esperienza di insegnante all’interno dell’Istituto Villa
Giardini  di  Casinalbo dove,  fino ai  primi  anni  ’70,  si  accoglievano  «bambini  e
ragazzi subnormali». Entrato a Villa Giardini, Paolo, fresco di diploma magistrale,
si trova proiettato in un universo che non avrebbe più potuto dimenticare. Nel libro

si parla anche delle inchieste del giornalista Nando Gavioli della redazione locale de "l’Unità", a cui
il giovane operatore forniva informazioni di prima mano, e di quelle che tra il 1968 e il 1969 si
estese  ad  altri  istituti  locali.  Diversi  politici  modenesi  si  esposero  presentando un esposto  alla
Procura e le indagini condotte da un giudice modenese portarono nel 1970 l’autore del libro al
cospetto del Tribunale dei minori di Bologna . A seguito dell'inchiesta, dai primi anni Settanta, Villa
Giardini cominciò a chiudere i battenti. Sul sito https://youtu.be/hirvy2-H1-4 è disponibile il video
completo della presentazione del libro tenutasi il 26 Febbraio 2019 presso la Sala della Loggia a
Formigine (MO)

Alberto Paolini
Avevo solo le mie tasche
[S.l.] : Sensibili alle foglie, 2016
143 p. ; 21 cm
Collocazione: mon ass 14 PAO
Alberto Paolini racconta la storia della sua vita: da quando viene ricoverato nel 1948
nell'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma fino all'esperienza nella
casa  famiglia  di  Ottavia  a  Roma  dove  vive  dal  1990.  La  descrizione  delle  sue
esperienze, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura di Santa Maria

della Pietà, e i suoi ricordi Paolini li  ha affidati,  per quarantadue anni - tanti ne ha trascorsi in
manicomio - solo su piccoli frammenti di carta, da nascondere nelle tasche.

Alberta Basaglia, con Giulietta Raccanelli
Le nuvole di Picasso : una bambina nella storia del manicomio liberato 
Milano : Feltrinelli, 2014
91 p. ; 23 cm. 
Collocazione: mon ass 14 BAS
La  storia  di  Franco  Basaglia,  del  manicomio  liberato  e  del  suo  superamento,
attraverso il racconto della figlia. Il racconto si sviluppa per quadri autobiografici in
cui vicende familiari e professionali si intrecciano seguendo il filo dei ricordi di
Alberta,  prima  bambina  e  poi  laureanda  in  psicologia,  con una  tesi  dedicata  ai

bambini in manicomio. 

https://youtu.be/hirvy2-H1-4


Ezio Sartori
Bambini dentro : i minori in ospedale psichiatrico nel 20. secolo: il caso del S. 
Maria della Pietà di Roma 
Trento : Edizioni del Faro, 2014
143 p. : ill. ; 21 cm 
Collocazione: mon ass 14 SAR
L'autore  descrive  le  problematiche  dell'assistenza  psichiatrica  dei  minori  sul
territorio italiano in generale e, in particolare, nel manicomio romano S. Maria della
Pietà  di  Roma  in  un  periodo  compreso  tra  il  1913  e  il  1974.  Attraverso  le

testimonianze  di  alcuni  operatori,  articoli  pubblicati  su vari  quotidiani  e  servizi  giornalistici  le
informazioni ricavate dalle accurate ricerche d'archivio vengono arricchite. Completano il quadro il
racconto  delle  storie  di  19  bambini  ricoverati  nel  manicomio  romano,  ricostruite  attraverso  le
ricerche nelle cartelle cliniche.

Ezio Sartori
Maria e Giuseppe in manicomio : i bambini eccitati 
Roma : Alpes Italia, 2012 (stampa 2011)
XI, 127 p. : ill. ; 24 cm 
Collocazione: mon ass 14 SAR
Il libro ricostruisce le vicende dei piccoli ricoverati nel manicomio di S. Maria della
Pietà di Roma attraverso le cartelle cliniche e i documenti conservati nell'archivio
dell'ospedale. I nomi Maria e Giuseppe sono un espediente per rendere il racconto

più realistico, garantendo comunque l'anonimato dei protagonisti: questi due nomi, infatti, vengono
usati  dall'autore per  tutti  i  bambini  di  cui  ha analizzato le  cartelle  (239 per  la  precisione,  tutti
ricoverati per stato di eccitamento).

Carlo Gnetti
Il bambino con le braccia larghe 
Roma : Ediesse, [2010]
204 p. : ill. ; 18 cm 
Collocazione: mon ass 14 GNE
L’autore  ricostruisce  la  vicenda  personale  di  suo  fratello  Paolo,  affetto  da
schizofrenia sin dalla pubertà e morto nell’aprile del 2009 all’età di 59 anni. Da
osservatore  diretto  racconta  la  storia  di  una  famiglia  alle  prese  con la  malattia

mentale,  l’impatto  devastante  degli  psicofarmaci,  gli  effetti  della  legge  180,  dalla  sua  prima
applicazione ai tempi di Franco Basaglia fino a oggi, passando per tutte le esperienze  intermedie
(padiglioni aperti, chiusura del manicomio, comunità terapeutica, casa-famiglia, fino alla residenza
sanitaria assistita).   



Jean Sandretto
Un bambino nell'ospedale psichiatrico
Milano : Feltrinelli, 1978
193 p. : ill. ; 18 cm 
Collocazione: mon psich 32 SAN
Francia, anni '70: l'autore ricostruisce la vita istituzionale di un Centro psicoterapico
dipartimentale attraverso le vicende di Christian, un bambino di nove anni, finito
per  errore  in  un  reparto  di  ritardati  gravi,  psicotici  gravi,  privi  di  linguaggio.

Fornisce  una dura  e  viva  testimonianza  descrivendo il  destino  di  questo  bambino bruscamente
immerso nella realtà manicomiale e che, a differenza dei suoi compagni di reparto, parla e cerca di
farsi  ascoltare.  L'autore,  che  al  tempo  era  uno  dei  medici  del  Centro,  integra  la  propria
testimonianza sulla vicenda con diverse documentazioni (il dossier psichiatrico di Christian, i diari
giornalieri dei padiglioni, i resoconti dello staff)

CAPITOLI DI MONOGRAFIE DEDICATI AI BAMBINI IN MANICOMIO

- Umberto Rossi: un bambino in manicomio, in Memorie di trasformazione : storie da 
manicomio, di Cinzia Migani, con il contributo di Ferrrucci Giacanelli, Mantova : Negretto editore,
2018, pp. 341-354.
Collocazione: mon ass 14 MIG

- Infanzia in manicomio, in Malacarne : donne e manicomio nell'Italia fascista, di Annacarla 
Valeriano, Roma : Donzelli editore, 2017, pp. 96-109.
Collocazione: mon ass 14 VAL

- I padiglioni dei bambini: VIII e XC, in Scene da un manicomio : storia e storie del Santa Maria
della Pietà, di Bruno Tagliacozzi e Adriano Pallotta, Roma : Edizioni Scientifiche Magi, 1998, pp. 
70-81.
Collocazione: mon ass 14 TAG

- La Colonia-Scuola Antonio Marro, in Il San Lazzaro negli anni del regime (1920-1945), di 
Valeria Pezzi, Modena : Mucchi, 1987, pp. 495-511.
Collocazione: monFG ass 14 PEZ

- Reparto 10 (36 ricoverati: bambini e ragazzi), in La fabbrica della follia : relazione sul 
manicomio di Torino, a cura dell' Associazione per la lotta contro le malattie mentali – Sezione 
Autonoma di Torino, Torino : Einaudi, 1971, pp. 58-61.
Collocazione: gmon ass 14 FAB

- Reparto fanciulli, in Luci ed ombre nell'ospedale psichiatrico provinciale di Milano, di Eugenio 
Cazzani, Varese : Tip. La Tecnografica, 1952, pp. 139-148.
Collocazione: mon ass 14 CAZ



NON SOLO LIBRI

Sito RISME:
http://www.risme.cittametropolitana.bo.it/
RISME (Ricerca Idee Salute Mentale Emilia Romagna) è un progetto “in progress” dedicato alla 
costituzione di un museo virtuale degli studi sulla mente e la salute mentale a Bologna e in Emilia 
Romagna nell’Ottocento e nel Novecento.
Sul tema dei bambini in manicomio si vedano in particolare:

• "La scienza dell'infanzia a Bologna", a cura di Alessandra Cerea 
• Correggere e riplasmare: Il “Reclusorio pei discoli” di Bologna,  a cura di Rossella 

Raimondo
  
Di Rossella Raimondo si segnalano anche due articoli dedicati al tema dei bambini in manicomio:

• Esperienze di internamento di minori nel manicomio “Francesco Roncati” di Bologna, 
«Pedagogia oggi», 2019, 1, pp. 541 – 556.

• Il “Reclusorio pei discoli” di Bologna. Indagine storico-educativa sulle pratiche di 
internamento dei soggetti devianti e marginali, «Ricerche di pedagogia e didattica», 2013, 8,
pp. 135 – 156

TORINO, IL MANICOMIO DEI BAMBINI

HTTPS://VIDEO.REPUBBLICA.IT/WEBSERIES/PAZZA-LIBERTA-40-ANNI-DI-LEGGE-BASAGLIA/3-TORINO-IL-  
MANICOMIO-DEI-BAMBINI-DAL-BUIO-ALLA-LUCE-STORIE-DI-RINASCITA/305529/306158  
Video sulla storia di Villa Azzurra. tratto dalla webserie Pazza Libertà – 40 anni di Legge 
Basaglia, disponibile su RepubblicaTV

https://video.repubblica.it/webseries/pazza-liberta-40-anni-di-legge-basaglia/3-torino-il-manicomio-dei-bambini-dal-buio-alla-luce-storie-di-rinascita/305529/306158
https://video.repubblica.it/webseries/pazza-liberta-40-anni-di-legge-basaglia/3-torino-il-manicomio-dei-bambini-dal-buio-alla-luce-storie-di-rinascita/305529/306158
http://www.risme.cittametropolitana.bo.it/mente-salute-mentale-percorsi/discoli/reclusorio-discoli-Bologna.html
http://www.risme.cittametropolitana.bo.it/mente-salute-mentale-percorsi/storia-infanzia-bologna/infanzia-bologna.html
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