La pellagra e la mania pellagrosa:
rappresentazioni e interpretazioni tra
storie locali e dibattito internazionale
VENEZIA - 2 LUGLIO 2016 Isola di San Servolo
Organizzato da Egidio Priani – School of Historical Studies, University of Leicester –
ESRC research grant ES/K010212/1: ‘Rough Skin: Maize, Pellagra and
Society in Italy’

Il seminario di una giornata intende affrontare il tema della malattia pellagrosa e della
connessa pazzia in un’ottica eclettica e multidisciplinare. Gli interventi proposti integrano
metodiche di ricerca quantitative e qualitative, mettendo in luce sia la dimensione locale
(Venezia e le Regioni confinanti) che il più ampio dibattito internazionale intorno alla
pellagra e a malattie “affini”. Saranno pertanto focalizzati temi quali: l’iconografia e le
rappresentazioni della pellagra; il dibattito medico scientifico e la diffusione e divulgazione
delle conoscenze mediche intorno alla pellagra nell’europa della prima metà dell’800;
approfondimenti locali condotti attraverso ricerche sulla pellagra in aree della pianura
padana quali il polesine e il ferrarese.

PROGRAMMA MATTINO
Ore 10.00-10.15:
Egidio Priani (Univ. Of Leicester, School of Historical Studies)
Introduzione e presentazione della giornata
Ore 10.15 – 11.00
Nicoletta Leonardi (Accademia Albertina di Belle Arti, Torino): “Iconografia della pellagra”
Ore 11.00 – 11.45
Maria Boehmer (Lehrstuhl für Medizingeschichte, Universität Zürich UZH) “ «Storia della
Crocifissione» di Cesare Ruggieri (1806). Un caso di mania pellagrosa?”
Ore 11.45 – 12.00
Pausa Caffè
Ore 12.00 – 12.45
David Gentilcore (Univ. of Leicester, School of Historical Studies, P.I Research Project ‘Rough Skin…’)
“Soffrire di pazzia pellagrosa. Il ciclo vitale dei pazienti pellagrosi nei manicomi veneziani, 18501900”
Ore 12.45 – 13.00
Discussione

PROGRAMMA POMERIGGIO
Ore 14.00 – 14.30
Egidio Priani “Pellagra e paralisi generale: una comparazione tra Italia e Regno Unito”
Ore 14.30 – 15.15
Maria Cristina Turola e Giovanna Calderoni (Ricercatrici indipendenti): “Fame, fuga, follia; il destino
dei contadini nelle terre di pianura”
Ore 15.15 – 16.00
Magda Beltrami e Mara Guerra (Ricercatrici indipendenti) “La pellagra nella provincia ferrarese:
documenti, analisi e riflessioni”
Ore 16.00 – 16.30
Dibattito e conclusioni
Dalle 16.30 e` previsto un giro di visita dell’Isola, in particolare al “Museo della follia”, alla Farmacia,
alla Biblioteca e alla sala anatomica.

