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Abstract di Progetto 

Il progetto mira a ricostruire la storia della professione psichiatrica in Terra di Bari nei primi quarant’anni del 

Novecento e a pubblicizzare i risultati ottenuti attraverso conferenze aperte al pubblico, pubblicazioni cartacee 

e su siti web. Più nello specifico, in linea con quanto indicato nell’idea progettuale, al fine di restituire una più 

completa immagine della “Puglia scientifica”, ricostruirà l’evoluzione locale della psichiatria da assistenza 

caritatevole a trattamento medico professionale. Nel territorio di Bari, agli inizi del secolo, videro infatti la 

luce ricoveri per alienati ed enti caritatevoli poi trasformatisi in veri e propri ospedali psichiatrici, come la 

Casa della Divina Provvidenza, istituita a Bisceglie nel 1921 come ricovero per deficienti e poi trasformatasi 

in ospedale psichiatrico nel 1935; sanatori psichiatrici privati, come Villa Igea, fondata a Bari nel 1922 da 

Luigi Insabato, medico ebreo e libero docente di neuropsichiatria all’Università barese; ma anche e soprattutto 

l’Istituto di psichiatria della neoistituita Università di Bari, il cui primo direttore fu, nel 1925, Ugo Cerletti. 

Partendo dai dati d’archivio si metteranno a confronto retroterra culturale, eredità occultista, formazione, idee 

e diagnosi di alcuni medici che lavorarono in questi istituti e che a essi diedero contributi significativi, 

permettendo così di tratteggiare un’immagine più precisa del modo di intendere la professione psichiatrica 

nella Puglia di quel periodo. 
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