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 “La follia del partire, la follia del restare” 

Il disagio mentale nell'emigrazione italiana in Australia alla fine dell'Ottocento 
 

 
 
“La follia del partire, la follia del restare”: questo il titolo di un volume edito dalla Tau e inserito 
nella collana della Fondazione Migrantes “Testimonianze ed esperienze delle migrazioni”.  
Il volume tratta un aspetto inedito dell’emigrazione italiana e cioè il problema del disagio mentale – 
nelle diverse forme della follia, della depressione e dell’incomprensione – come “prodotto” del fe-
nomeno migratorio.  
Un’accurata  ricerca realizzata dallo storico Simone Varisco, che prende in esame, in particolare, 
l’emigrazione italiana della seconda metà dell’Ottocento diretta verso l’Australia, con speciale at-
tenzione al bacino di emigrazione valtellinese e a quello dell'intero arco alpino di cultura e lingua 
italiane. “Migrare è partenza, e il partire significa allontanarsi dagli affetti e dalle certezze e molti 
migranti non riescono a superare il dolore dello strappo - scrive Mons. Gian Carlo Perego, Diretto-
re generale della Migrantes nell’introduzione  - .  Il cammino, il viaggio non sempre è facile: talora 
porta solitudine, fatica, anche violenza”.  
Dopo l’esame dei caratteri dell’emigrazione italiana nel Nuovissimo Continente dal punto di vista 
storico e statistico, si passa all’analisi dello sviluppo della rete di internamento per malati psichici in 
Australia e all’indagine di casi di rilievo biografico, dai quali trarre considerazioni più generali 
sull'intera esperienza migratoria. Le storie degli emigranti sono ricostruite partendo dall’esame di 
documenti d’archivio – alcuni dei quali prima d’ora inediti – conservati fra Italia e Australia, con 
particolare attenzione alle lettere scritte dagli stessi emigranti e ai registri di quelli che venivano 
chiamati “asili dei lunatici” australiani. 
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