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«io soffro, soffro tanto e soffro»

Storie di soldati dal Manicomio Sant’Artemio di Treviso (1915-1917)
di Paolo Riccardo Oliva
La prima volta che si registrarono su larga scala casi di soldati con disagi di natura psichiatrica fu
nella guerra russo-giapponese del 1904-1905, quando solo all’interno dell’esercito russo si contarono
oltre 2.000 casi. Al termine del conflitto, tuttavia, nonostante i progressi, la psichiatria internazionale
ancora non aveva individuato nella guerra la possibile causa di questo nuovo fenomeno sociale, ma
addusse le colpe in prevalenza ai disturbi congeniti dei soldati. Fu necessario aspettare la Prima guerra
mondiale perché la psichiatria rivalutasse la sua posizione in merito ai cosiddetti “scemi di guerra”.
Con lo scoppio del conflitto, ogni paese belligerante registrò “un’esplosione di casi” di soldati impazziti sul fronte in seguito a combattimenti e ad avanzate. In Italia vennero così organizzate strutture
sanitarie militari che cercassero di controllare e isolare questi nuovi soggetti, ed allo stesso tempo che
fossero in grado di curare questo gran numero di soldati alienati, affinché potessero ritornare quanto
prima sul fronte a combattere. Vennero aperte tre tipologie di strutture psichiatriche, gli ospedaletti
da campo in prima linea; gli ospedali di tappa che fungevano anche da collegamento tra gli ospedali
delle retrovie e quelli in prima linea; infine gli ospedali di riserva, collocati su tutto il territorio nazionale. Di questi ultimi solo due si trovavano nelle immediate retrovie del fronte di combattimento, uno
situato a Padova, un altro a Treviso, il Sant’Artemio. Il Sant’Artemio ospitò in preponderanza soldati
semplici, giovani sotto i 30 anni, appartenenti alla II Armata. Lo fece per circa tre anni, tra il 1915 e il
1917, fino all’indomani della disfatta di Caporetto che ne rese necessario lo sgombero e la ricostituzione a Medola di Borgo Panigale, nel bolognese. Qui rimase fino al 1919, quando ritornò nella sede originaria. Su un totale di 40.000 soldati italiani affetti da danni psichici, più di 1.500 vennero ricoverati
nell’ospedale psichiatrico provinciale di Sant’Artemio di Treviso. Di essi è possibile ricostruire tutte
le fasi importanti della vicenda umana, sanitaria e, approssimativamente, militare dal loro arrivo fino

UNO SGUARDO AL MEVE
Nella sala della medicina si possono approfondire le seguenti tematiche:
– Organizzazione della sanità militare durante
la guerra;
– I progressi della medicina e della chirurgia;
– Gli effetti della guerra sui corpi dei reduci.
Nella sala della trincea in uno dei totem è approfondito il
tema della sanità in prima linea.
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