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I campanelli

¡ Campanelli legati ai vestiti 
di un uomo con handicap 
mentale per essere 
identificato come “folle” e, 
quindi, non responsabile 
delle sue offese

Manoscritto Heidelberg di Sachsenspiegelm 1330

(Hinckeldey, 1981, p. 76)



“Larboro della pazzia”



Il mondo è una gabbia di matti

¡ Disegno di 
Giuseppe Maria 
Mitelli allegoria 
della pazzie nel 
mondo: diversi 
tipi di uomini 
numerosi tipi di 
uomini dentro 
una uccello-
gabbia sopra 
cui si siede la 
fortuna, 1684



La danza 
della mania

Wellcome Library, London The 
Dancing Mania; di Hondius
after Brueghel 1570



Una cura “per la follia

Una cura brutale per “la follia„ delle donne 
Riga incisione, C. 1660.



¡ Cittadini che deridono un malato mentale rinchiuso in una gogna girevole, 
nel 1780 (Hinckeldey, 1981, p. 161)



La trappola 

¡ Paziente con disagio mentale che viene rassicurato ed invitato ad attraversare un ponte 
con una “porta trappola” nel mezzo(disegno del 1826 ,da Gilman, 1982,, p. 159)



Intrappolato 

¡ Il paziente è stato 
intrappolato in una pozza 
d’acqua attraverso la 
”porta trappola”

(disegno del 1826 ,da Gilman, 1982,, 
p. 159)



La ruota di legno

¡ Ruota di legno 
cava per far 
rotolare gli internati



Madman
¡ Un dipinto di un uomo 

“madman”  in catene.

¡ Il disegno è “Madness” di 
Charles Bell, del 1806.



La gabbia dei matti
¡ “Narrenhaus" (gabbia 

dei matti), usata per 
contenere le persone in 
eccitamento 
maniacale del 18°
secolo

In Hinckeldey, PICTURES FROM THE 
CRIME MUSEUM,   Mittelalterliches
Kriminalmuseum1984



Le gabbie da trasporto

¡ Gabbia di legno per il trasporto 
dei malati di mente   

(Letchworth, 1889, p. 197, 1880)



Gabbia ad immersione
¡ Gabbia che veniva 

immersa completamente 
nell’acqua nel manicomio 
di  Williamsburg utilizzata nel 
1840



Letti di restrizione



“Congelare”
¡ Il “letto del maniacale” mostra 

una versione italiana del 18°
secolo di quattro restrizioni.

¡ Un uomo in un indumento che 
sembra cucito su di lui, “The 
English Camisole” insieme a 
diverse altre invenzioni per 
incoraggiare le persone a 
calmarsi (“a congelarsi”).



Benjamin Rush
¡ Benjamin Rush, cittadino americano di 

Philadelphia che aveva un fratello 
maniacale e ribelle. Ha costituito il primo 
Asylunm (“manicomio”) americano.

¡ È stato anche uno dei firmatari della 
Dichiarazione di Indipendenza, ed è 
indicato dalla American Psychiatric
Association come il “Padre della Moderna 
Psichiatria”.

¡ Ha pubblicato nel 1812 il trattato Medical
Diseases of the Mind, il primo manuale sulla 
psichiatria. Il librò ha avuto cinque ristampe 
ed  diventato il principale trattato di 
psichiatria per almeno 50 anni.



La “Tranquilizer Chair”

¡ Con la “Tranquilizer Chair”(sedia 
tranquillizzante)  di  Benjamin Rush il 
paziente veniva immobilizzato e 
tenuto in uno stato di disagio e di 
dolore. 

¡ La sua invenzione derivava dalla 
"sedia della strega", usata per 
estorcere confessioni da persone 
accusate di stregoneria

¡ Questa immagine proviene da un 
suo disegno.



Ducking stool



¡ Lo psichiatra francese Jean-
Martin Charcot usò il 
compressore ovarico per 
comprimere la zona ovarica 
per calmare le donne 
isteriche e la camicia forza 
è sempre stata un prodotto 
dei manicomi.



Pazienti in un manicomio francese



¡ Uomo anziano in una sedia 
di restrizione

West Riding Lunatic
Asylum, Yorkshire,  1869.



Le sedie girevoli
¡ Oltre alla sedia tranquillante 

vi furono le sedie girevoli 
che causavano capogiri, 
nausea, vomito e a volte 
emorragia. 



La sedia e il letto girevole

¡ La sedia e il letto girevole 
erano usati come terapia 
dei distubi mentali 

¡ Incisione tratta dal  Traite sur
l'alienation mentale di J. Guislain, 
pubblicato nel 1826



Stanza di restrizione



¡ Un uomo di nome Norris costretto in 
questa condizione per 12 anni al 
Royal Bethlehem Hospital di Londra, 
conosciuto come Bedlam.

¡ Disegno di William Norris apparso in 
un manifesto inglese del 1815

¡ Il manifesto conclude: “Norris is
Dead.”



¡ Wellcome Library, London 
William Norris confinato 
nell’ospedale di  Bethlem
Hospital per 12 anni. 
Liberamente adattato da 
G. Arnold.  circa 1833 



A Rake's Progress; A 
Rake's Pr...satirical
disegno satirico; 
William Hogarth
Scena di  Bedlam
(Sir John Soane's
Museum)



¡ Secondo le norme sociali di 
base, i pazienti dovevano 
essere vestiti 
ordinatamente, realizzare 
piccoli lavori in modo 
responsabile, mangiare 
gentilmente a tavola e 
sedersi tranquillamente per 
le pratiche religiose.

¡ Il personale riteneva che 
questo sistema aiutasse il 
ritorno dei malati di mente 
ad una vita normale.



Camicia di forza, Europa, 
1925-1935



¡ La camicia di forza è stata 
descritta per la prima volta 
nel 1772 in un trattato di 
David Macbride (1726-
1778). 

¡ Considerata sia come 
contenzione sia come 
trattamento, il suo uso è 
gradualmente scomparso.



Standing Restraint

¡ La Standing Restraint, la 
camicia di forza originale 
rappresentata da Ernst Horn
nel 1818.



¡ Paziente maniacale 
contenuto con una camicia 
di forza (strait-waistcoat) in 
un disegno di Ambroise
Tardieu, 1838. Wellcome 
Library, London.





Camicia di forza
¡ Dim. della camicia aperta: 

¡ lu. cm 65, la. cm 120, manica 
cm 100.

¡ Materiale: tela di canapa. in 
doppia tela, con lunghissime 
maniche cucite alle estremità e 
di allacciatura laterale 
posteriore

¡ Considerato in genere il mezzo 
più pratico per il controllo dei 
malati.



Tunica di 
restrizione

¡ Tunica di restrizione o di 
punizione da un manicomio 
londinese 1890-1948



Pazienti al 
Brentwood
Essex County 
Lunatic Asylum, UK



¡ Questa foto del Glore
Museum of Psychiatry di St. 
Joseph, Missouri, mostra il 
corpo di un “agitato” 
completamente bendato.



Idroterapia in manicomio

¡ Incisione del 1826 
raffigurante pazienti agitati 
sottoposti al trattamento 
idroterapico al Ghent
asylum

Da Gilman, 1982, plate 205



¡ L’idroterapia, usata agli inizi 
del secolo XX

¡ I trattamenti con acqua 
venivano usati per i casi più 
vari, il più frequente era 
costituito dall’uso dei getti 
d’acqua ad alta pressione 
per calmare i pazienti 
agitati e per curare l’isteria 



¡ Idroterapia al 
Pennsylvania Hospital per 
Insani, 1868



Bagni “terapeutici”
¡ Era abitudine avvolgere le 

persone in asciugamani 
gelati o lasciarle 
semplicemente a riposare 
in una vasca per ore o 
addirittura giorni.

¡ Una idroterapia più 
compassionevole 
prevedeva bagni in 
acqua calda a pazienti 
iperattivi o docce fredde 
a pazienti letargici o 
depressi.



Cintura di contenzione 

¡ Materiale: cuoio, pelle imbottita 
di crine e corda.Corpo cilindrico 
in crine rivestito di corda 
intrecciata e pelle raccordata 
ai lati da una cinghia.

¡ Dimensioni: lung. cm 148, h. cm 9



Sedile di contenzione a due posti

¡ Di  legno in prevalenza, 
cuoio imbottito.Corpo 
rettangolare con braccioli 
sagomati e schienale 
regolare con listellature al 
centro.

¡ Separazione lignea tra i due 
posti.

¡ Appoggia-caviglie imbottito 
e rivestito in cuoio con 
cinghia di contenzione.



Cintura di contenzione 
¡ Cinghia in cuoio con chiusura ad 

incastro, a cui sono fissate 
manette in ferro rivestito.

¡ La sua introduzione costituì, 
nonostante ai nostri occhi 
appaia uno strumento di tortura, 
un notevole progresso perché 
sostituì in molti casi i ceppi e le 
catene o altri mezzi che 
tenevano immobilizzate, oltre 
che le mani, anche le braccia.

Dimensioni: cm 113, circ. manetta 
cm 8.Materiale: cuoio, ferro, pelle



Cinture di cuoio 
¡ Cinture e fascette per polso 

di cuoio utilizzate in un 
ospedale psichiatrico 
giudiziario nel Department
of Mental Health and 
Developmental Disabilities, 
Nashville.



Stanza di contenzione e 
isolamento
¡ Room for Isolation

and Restraint.



….arte!



Centinaia di anni di distanza
¡ Nessuno ha problemi con l’idea che lo “stesso 

romanzo” può esistere in due lingue diverse, in 
due diverse culture. Ma cos’è un romanzo? Un 
romanzo non è una specifica sequenza di 
parole, perché, se lo fosse, potrebbe essere 
scritto in un’unica lingua, in un’unica cultura. No, 
un romanzo è un pattern – un particolare insieme 
di personaggi, eventi e stati d’animo, sfumature 
di tono, scherzi, allusioni, e molto di più. Quindi un 
romanzo è un’astrazione e dunque “lo stesso 
identico romanzo” può esistere in lingue diverse, 
in diverse culture, perfino in culture fiorite a 
centinaia di anni di distanza.”

Douglas Hofstadter. Anelli nell’io. Oscar Mondatori, 2010
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