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Strumenti e terapie nelle cure psichiatriche
Estratti dall’archivio storico
dell’ospedale psichiatrico di Girifalco
Maria Teresa Chiaravalloti, Maria Taverniti∗

Abstract: Historical archives of former psychiatric hospitals are rich sources of
information and diﬀerent research approaches have been applied over the years
to look into their clinical records. This work aims to investigate the terminology
used for describing care treatments and instruments in a sample of clinical records
of the end of the nineteenth century coming from the psychiatric hospital of
Girifalco, a small village in the backcountry of Calabria, Italy. This work is part of
the project alpha (eAsy inteLligent service Platform for Healthy Ageing), which
has, among other objectives, the aim of digitizing a consistent part of the historical
archive of the former psychiatric hospital of Girifalco in order to use clinical data for
further investigations, especially focused on dementia correlated diseases. Sentences
reported from the analyzed sample of clinical records oﬀer a slice of the daily
practice of medical treatments and instruments used in the mental institution.
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1. Introduzione
La chiusura degli ospedali psichiatrici introdotta dalla Legge Basaglia1 ha,
fra le altre cose, modiﬁcato la percezione comune di questi luoghi, che sono
passati dall’essere considerati dei luoghi da guardare con timore a luoghi
di interesse per indagini e ricerche di ogni sorta. Gli archivi storici degli
ex ospedali psichiatrici sono diventati una fonte preziosa di informazioni e
molteplici sono gli approcci metodologici e di ricerca che nel corso degli
anni hanno interessato le carte ivi conservate. Uno degli aspetti più intrisi di
mistero e leggenda è quello relativo alle terapie praticate, che sono spesso
state sperimentali, utilizzando i pazienti come delle vere e proprie cavie per
pratiche a volte ai limiti dell’estremo. Trovare traccia di tali metodi di cura
nelle cartelle cliniche degli ex ospedali psichiatrici è cosa piuttosto ardua, ma
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