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La psichiatria italiana tra ottocento e novecento

Il volume raccoglie, in parte rielaborati e aggiornati nella bibliografia, 
molti dei contributi dei numerosi relatori presenti ai due congressi di Sto-

ria della Psichiatria organizzati da Massimo Aliverti, rispettivamente a Imo-
la nei giorni 4–5 ottobre 2016 (“Percorsi e lineamenti della psichiatria italia-
na tra Ottocento e Novecento”) e a Recanati nei giorni 5–6 ottobre 2017 (“Il 
manicomio e la vita manicomiale. Archivi ed altre testimonianze”). In tali 
conferenze, autori di varia estrazione e formazione (psichiatri e infermieri 
psichiatrici, psicologi, educatori, storici, antropologi, filosofi, giuristi e ar-
chivisti) provenienti da molte regioni italiane hanno tratteggiato lo svilup-
po storico della psichiatria italiana negli ultimi due secoli. Il volume è in-
trodotto da una premessa e da un saggio storico–medico del curatore della 
raccolta nonché organizzatore dei due congressi.

Contributi di Emanuele Armocida, Giancarlo Cesana, Massimo Clerici, Giovanni Del Missier, Liliana Dell’Osso, 
Viviana Faschi, Gerardo Favaretto, Silvano Franco, Carlotta Malaguti, Fabio Milazzo, Dario Muti, Nicolò Nicoli 
Aldini, Laura Occhini, Davide Orsini, Paolo Peloso, Carmine Petio, Antonio Pulerà, Michele Augusto Riva, Gabriele 
Rocca, Luana Testa, Maria Luisa Valacchi, Mario Vanini.

Massimo Aliverti insegna Storia della psichiatria presso l’Università degli Studi di Mi-
lano. Ha svolto e svolge attività di docenza in Storia della medicina, Antropolo-

gia culturale, Psichiatria transculturale presso diversi atenei italiani, tra i quali l’Universi-
tà degli Studi di Milano–Bicocca, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Stu-
di dell’Insubria. Da più di vent’anni è collaboratore del Pontificio Consiglio per la Pasto-
rale della Salute, per quanto riguarda i rapporti tra religione e medicina, e della Reale So-
cietà Geologica Britannica, per i rapporti tra geologia e medicina. È fondatore e respon-
sabile della sezione “Storia della psichiatria e delle altre scienze del comportamento” del-
la Società Italiana di Storia della medicina ed è presidente della “Sezione speciale di storia 
della psichiatra” della Società Italiana di Psichiatria.


