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Il volume raccoglie saggi e documenti inediti che contribuiscono a gettare 
nuova luce sul progresso delle discipline psicologiche, psichiatriche e me-
dico–scientifiche che nella prima metà del Novecento indagarono e inter-
pretarono i fenomeni legati agli eventi bellici: dal trauma psichico ai pro-
cessi mentali collegati all’esperienza vissuta e alla percezione del conflitto, 
dagli episodi diffusi di autolesionismo, simulazione, diserzione alle novità 
terapeutiche e riabilitative introdotte in ambito traumatologico, neurologi-
co e chirurgico per affrontare l’alto numero di ferite al cranio e al sistema 
nervoso. Concentrandosi prevalentemente sulla Grande guerra, attraverso 
l’analisi incrociata dei resoconti scientifici di medici, psicologi e psichiatri e 
delle scritture private dei protagonisti, l’opera fornisce elementi e prospetti-
ve utili per comprendere la soggettività e il quotidiano dei soldati e dei ci-
vili brutalmente coinvolti negli orrori del conflitto.

Dario De Santis è storico della scienza presso il Dipartimento di Studi Umanistici e del Pa-
trimonio Culturale (DIUM) dell’Università degli Studi di Udine e collabora con il centro 
interdipartimentale di ricerca Aspi – Archivio storico della psicologia italiana dell’Univer-
sità degli Studi di Milano–Bicocca. Si è occupato a lungo dell’esperienza scientifica e per-
sonale degli psicologi e degli psichiatri italiani sul fronte della Grande guerra. Autore di 
diversi articoli su riviste e volumi collettanei relativi alle “scienze della vita” e alle “scien-
ze della mente”, ha recentemente curato un volume sugli scritti di psicologia del soldato 
di Agostino Gemelli dal titolo La filosofia del cannone e altri scritti di “psicologia del solda-
to” (ETS, 2018).
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