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Premessa
Il  riordino  e  l'inventariazione  dell'archivio  personale  Beppino  Disertori  sono stati  realizzati  nel  1994 da  Andreina 
Mascagni, con la supervisione di Caterina Tomasi.
L'intervento di descrizione informatizzata è stato condotto nel 2006 da Renata Tomasoni con il software GEA, un 
prodotto distribuito agli  enti  aderenti  al  progetto culturale "Archivi  del  Novecento:  la memoria in  rete",  iniziativa 
promossa dal Consorzio BAICR di Roma per favorire la valorizzazione delle fonti per la storia italiana del Novecento.
L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino è stata curata da Mirella Duci nel corso del 
2018, secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei 
dati", Trento, 2006".



Albero delle strutture

       Beppino Disertori, 1886 - 2000 

             Documenti personali, 1919 - 1959 

             Corrispondenza famigliare e di carattere personale, 1886 - 1985 

             Corrispondenza a Beppino Disertori ordinata alfabeticamente, 1928 - 1989 

             Corrispondenza relativa a pubblicazioni, 1935 - 1987 

             Copialettere, 1945 - 1987 

             Scritti, 1923 - 1988 

             Recensioni e documentazione relativa agli scritti di Beppino Disertori, 1930 - 1985 

             Documentazione raccolta a fini di studio e relativa all'attività accademica , 1936 - 1990 

             Viaggi, 1966 - 1978 

             Documentazione a stampa, 1951 - 2000 
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Albero dei soggetti produttori

Disertori, Beppino, Trento, 1907 giugno 19 - Trento, 1992 maggio 5
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Persona

Disertori, Beppino

1907 giugno 19 - 1992 maggio 5

Luoghi

Trento, Innsbruck, Firenze, Genova, Milano, Padova 

Archivi prodotti

Fondo Beppino Disertori, 01/01/1886 - 31/12/2000 

Storia

Nasce a Trento il 19 giugno 1907 ma subito si trasferisce a Innsbruck, dove contrae la poliomielite che lo segnerà per  

tutta la vita. Dopo la prima guerra mondiale rientra a Trento e si iscrive al ginnasio liceo Prati. Si iscrive poi alla Facoltà  

di medicina a Firenze e quindi si trasferisce a Genova dove si laurea nel 1931 con una tesi di fisiopatologia del sistema  

nervoso centrale. Successivamente si trasferisce a Milano e si specializza in neurologia e psichiatria con Carlo Besta.  

Torna poi a Trento dove esercita la libera professione (la carriera pubblica e ospedaliera gli era preclusa in quanto privo 

della tessera del Partito nazionale fascista). Nel 1939 sposa Rosita Banfi dalla quale ha due figli, Donatella e Marcello.  

Antifascista da sempre,  negli  anni quaranta partecipa attivamente alla Resistenza dove incontra fra gli  altri  Egidio 

Reale,  Randolfo Pacciardi,  Gigino Battisti,  Egidio Bacchi,  Giannantonio Manci.  Nel  1943 è costretto a  riparare in 

Svizzera. Finita la guerra ritorna in Italia e, a Trento, diventa primario nel reparto di neurologia dell'ospedale Santa  

Chiara e docente presso la Facoltà di medicina di Padova (neurologia e psichiatria) e presso la Facoltà di sociologia di 

Trento (sociopsichiatria e criminologia). Pubblica più di 300 contributi in ambito scientifico, letterario e filosofico. Tra i 

suoi lavori si ricordano Il libro della vita (1947), Trattato delle nevrosi (1956), De anima (1959), Trattato di psichiatria e 

socio-psichiatria (1970) e Sfida al secolo (1975). 

Per tutto il secondo dopoguerra si occupa attivamente di politica (è stato presidente regionale del Partito repubblicano).  

È stato inoltre presidente della Croce rossa italiana. Muore a Trento il 5 maggio 1992.

Fonti archivistiche e bibliografia

Bibliografia

BACCHI  R.,  [et  al.]  Biografia  e  bibliografia  di  Beppino  Disertori.  Nel  70°  compleanno.  Trento,  Accademia  del 

Buonconsiglio, 1977  

BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO (a cura di), Sotto il segno dell'uomo: Beppino Disertori. Atti del convegno 

di studio, Trento, Palazzo Geremia, 11 febbraio 1995. Trento, Comune di Trento, 1995

DEMARCHI S., Pensiero e opera letteraria di Beppino Disertori. Calliano (TN), Manfrini, 1993

MENAPACE L., [et al.] Note biografiche e bibliografia di Beppino Disertori. 1907-1987. nell'80° compleanno. Trento, 

TEMI, 1987
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fondo 

Beppino Disertori, 1886 - sec. XX seconda metà 

Unità archivistiche 180

Soggetti produttori

Disertori, Beppino, 1907 giugno 19 - 1992 maggio 5

Modalità di acquisizione e versamento

Il fondo è pervenuto al Museo Storico in Trento con atto di donazione nel luglio 1988. E' stato dichiarato di notevole  

interesse storico locale (N.I.S.L.) secondo la legge provinciale 14.02.1992, n. 11, art. 18, con deliberazione della Giunta 

Provinciale di Trento, 22 ottobre 1993, n. 14971.

Contenuto

L'archivio  conserva  un  ricco  carteggio  con  scienziati,  personalità  politiche  e  del  mondo  della  cultura,  documenti 

sull'attività scientifica e pubblicazioni, cronache e materiali raccolti durante viaggi, recensioni alle sue opere e materiali  

di ricerche scientifiche (psichiatriche ecc.) come pure documenti personali e relativi alla formazione.

Lingua

Italiano; tedesco; francese; inglese; spagnolo 

Criteri di ordinamento e inventariazione

Nell'ordinamento dell'archivio di Disertori, perventuo insieme al fondo bibliografico costituito da numerosi periodici e 

da circa 5.000 volumi, sono state rispettate la stratificazione e le suddivisioni originarie; infatti si tratta di un archivio  

che, al momento del versamento, si presentava già chiaramente organizzato dallo stesso Disertori. Per quanto riguarda  

la corrispondenza sono stati individuati tre nuclei distinti: la corrispondenza ordinata alfabeticamente, la corrispondenza 

familiare e la corrispondenza relativa alle pubblicazioni e agli studi scientifici. Pur rilevando sovrapposizioni temporali  

e di mittenti, si è deciso di conservare tale suddivisione. La corrispondenza è integrata dalla presenza dei copialettere,  

con le minute ordinate e rilegate dal 1945 al 1987.

Il resto dell'archivio è composto da fascicoli tematici relativi alle pubblicazioni e all'attività scientifica e culturale di 

Disertori: anche in questo caso il lavoro di ordinamento è consistito nella verifica del contenuto e nel riordino dei  

singoli fascicoli al loro interno.

Infine,  sono  stati  ordinati  i  fascicoli  di  materiale  relativo  ai  viaggi  compiuti  da  Beppino  Disertori  in  vari  paesi  

dell'Africa e dell'Oriente. In queste unità, accanto a materiali a stampa, sono presenti anche molti appunti e annotazioni 

di viaggio, particolarmente interessanti perché strettamente legati agli interessi di Disertori e alla documentazione che il  

fondo conserva.

Se non diversamente indicato i fascicoli all'interno delle serie sono ordinati cronologicamente.

5



Condizioni di accesso

Curatore dell'archivio è, per volontà della famiglia, Vincenzo Calì, già direttore del Museo storico del Trentino. La  

consultazione è regolata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 122-127.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

MASCAGNI A.,  TOMASI C.,  Inventario dell'archivio di  Beppino Disertori  presso  il  Museo Storico in  

Trento, IN: Sotto il segno dell'uomo: Beppino Disertori, Trento, Comune di Trento, 1995 
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serie 1

Documenti personali, 1919 - [1959] 

Unità archivistiche 2

Contenuto

La serie conserva due fascicoli di documentazione personale e attinente alla formazione.

1

"Documenti personali a titolo di ricordo"

1919 - 1950 

Certificati di nascita e di stato famiglia; attestati e certificazioni relative alla formazione scolastica e universitaria; certificazioni di  

servizio, certificato medico, certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi di Trento. Corrispondenza ricevuta; dichiarazione di  

Disertori in merito alla sua opposizione al Fascismo

Fascicolo, carte 42

2

"Curriculum vitae"

[1959] 

Svariate copie a stampa del curriculum vitae di Disertori

Fascicolo, carte 92
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serie 2

Corrispondenza famigliare e di carattere personale, 1886 - 1985 

Unità archivistiche 14

Contenuto

Corrispondenza di Disertori con congiunti e con alcuni pazienti; corrispondenza intercorsa tra i suoi genitori, Maria e 

Marcello Disertori

1

"Papà"

1886 - 1970 

Corrispondenza di Marcello al figlio Beppino; corrispondenza a Disertori da corrispondenti vari, recapitatagli tramite il padre durante 

l'esilio svizzero; corrispondenza a Disertori in morte del padre Marcello.

Contiene anche: documentazione relativa a Marcello Disertori tra cui certificati anagrafici, pagelle scolastiche, traduzioni di alcuni  

capitoli tratti dall'opera "Die Freimaurer"

Fascicolo, carte 109

2

"Mamma"

1899 - 1974 

Corrispondenza tra i genitori di Disertori Maria e Marcello (1904-1915); corrispondenza a Disertori della madre Maria (1954-1969);  

altra corrispondenza di/a parenti vari tra cui lettere di Disertori al padre e alla nonna (1899-1974).

Contiene anche: documenti riguardanti Maria e Marcello Disertori tra cui il passaporto di Maria e varie stesure del testamento di  

Marcello

Fascicolo, carte 87

3

Corrispondenza ad alcuni membri della famiglia Disertori di corrispondenti vari

1928 - 1983 

Fascicolo, carte 19

4

"Zia Gisella"

1941 

Corrispondenza di Gisella Disertori

Fascicolo, carte 7
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5

"Parenti"

1942 - 1985 

Corrispondenza di vari membri della famiglia Disertori

Fascicolo, carte 137

6

Corrispondenza a Disertori da vari durante l'esilio svizzero

1942 - 1945 

La corrispondenza è ordinata alfabeticamente

Fascicolo, carte 207

7

Corrispondenza di/a Disertori e famigliari durante l'esilio svizzero

1943 - 1945 

Fascicolo, carte 142

8

Corrispondenza a Disertori da alcuni pazienti durante l'esilio svizzero

1943 - 1944 

Fascicolo, carte 25

9

Corrispondenza a Disertori da uomini di scienza durante l'esilio svizzero

1943 - 1945 

Tra i corrispondenti, M. Minkowski; il fascicolo contiene inoltre numerose minute di Disertori

Fascicolo, carte 34

10

"Donatella"

1946 - 1975 

Corrispondenza della figlia Donatella e del genero Sergio Taddei

Fascicolo, carte 21
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11

"Marcello"

1948 - 1971 

Corrispondenza del figlio Marcello Disertori.

Contiene anche: fotografia di Marcello piccolo; felicitazioni di vari in occasione della nascita di Marcello

Fascicolo, carte 11

12

"Andrea e Regina"

1955 - 1985 

Corrispondenza di Regina e Andrea Disertori e di altri membri della famiglia Disertori.

Contiene anche: necrologi di Regina e una scheda biografica di Andrea

Fascicolo, carte 91

13

"Lucio"

1968 - 1976 

Corrispondenza del nipote Lucio Taddei Disertori.

Contiene anche: alcuni disegni del piccolo Lucio

Fascicolo, carte 8

14

"Beppino"

1977 

Corrispondenza a Disertori  da vari  in occasione del suo 70° compleanno e della pubblicazione della Biografia e bibliografia di  

Beppino Disertori (1977).

Contiene anche: documenti vari tra cui la tessera di riconoscimento rilasciata a Disertori dall'Università di Firenze, fotografie e  

cartoline

Fascicolo, carte 115
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serie 3

Corrispondenza  a  Beppino  Disertori  ordinata  alfabeticamente,  1928  - 
1989 

Unità archivistiche 73

Contenuto

Corrispondenza di vari a Disertori ordinata alfabeticamente

1

"A"

1960 - 1987 

Corrispondenti vari lettera A

Fascicolo, carte 103

2

"Arcidiacono"

1959 - 1985 

Corrispondenza di Salvatore Arcidiacono.

Contiene anche: 2 estratti della rivista ?Il fuoco?

Fascicolo, carte 49

3

"Autonomia"

1978 

Corrispondenza e documenti relativi alla celebrazione del 30° anniversario dello Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto  

Adige (1978): lettere di Giorgio Grigolli e Domenico Fedel; proposta per il programma di iniziative dell'anniversario

Fascicolo, carte 16

4

"B"

1942 - 1987 

Corrispondenti vari lettera "B"

Fascicolo, carte 154
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5

"Bacchi Egidio"

1960 - 1983 

Corrispondenza di Letizia e Teresa Bacchi.

Contiene anche: articoli di e su Egidio Bacchi

Fascicolo, carte 37

6

"Battisti"

1938 - 1986 

Corrispondenza di vari membri della famiglia Battisti (Ernesta, Gigino, Livia, Camillo, Enrica Baldessari).

Contiene anche: carteggio risalente al periodo bellico in cui la famiglia Battisti e Peppino Disertori erano rifugiati in Svizzera, che  

testimonia l'attività svolta per favorire il rimpatrio degli italiani al termine del conflitto; lettere di altri corrispondenti; materiale a  

stampa

Fascicolo, carte 277

7

"Besta C."

1931 - 1985 

Corrispondenza di Carlo Besta e di altri componenti della famiglia

Fascicolo, carte 12

8

"Bettica - Giovannini"

1960 - 1987 

Corrispondenza di Renato Bettica - Giovannini

Fascicolo, carte 72

9

"Bizzarri Alberto"

1953 - 1978 

Corrispondenza di Alberto Bizzarri e Carla Giacomelli Bizzarri; minuta di una lettera di Benvenuti

Fascicolo, carte 253
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10

"Boschi Gaetano"

1943 - 1969 

Corrispondenza di Gaetano Boschi.

Contiene anche: articolo su una relazione di Gaetano Boschi e messaggio di Re Costantino di Grecia

Fascicolo, carte 46

11

"C"

1928 - 1986 

Corrispondenti vari lettera C

Fascicolo, carte 154

12

"Caggia"

1978 - 1985  

Corrispondenza a di Dario Caggia

Fascicolo, carte 18

13

"Camin Mario - Fiacca"

1938 - 1942 

Corrispondenza del paziente Mario Camin (detto Fiacca) e di Piero Spini; quadro clinico del caso medico

Fascicolo, carte 15

14

"Capasso Aldo"

1982 - 1987 

Corrispondenza di Aldo Capasso

Fascicolo, carte 186
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15

"Chiostergi Giuseppe"

1952 - 1966 

Corrispondenza di Giuseppe Chiostergi e di altri membri della famiglia Chiostergi.

Contiene anche: articoli e docmentazione sui Chiostergi, minute di Disertori

Fascicolo, carte 21

16

"Cias"

1945 - 1946 

Corrispondenza di vari membri della Centrale Italiana di Assistenza Sanitaria.

Contiene anche: ordinamento statutario ed opuscoli del CIAS, altra documentazione sull'argomento, risposte di Disertori

Fascicolo, carte 60

17

"Congresso Lloret de Mar"

1977 - 1978 

Corrispondenza relativa al congresso di Lloret de Mar sull'epilessia; minute di Disertori

Fascicolo, carte 13

18

"Congresso di Londra, 17-22 agosto 1964"

1963 - 1964 

Corrispondenza e documentazione relative al Congresso di psichiatria sociale di Londra (1963-1964); programma del convegno;  

testo della comunicazione letta da Disertori

Fascicolo, carte 29

19

"Croce Rossa"

1941 - 1986  

Corrispondenza di dirigenti e funzionari della Croce Rossa Italiana e di varie personalità; documenti sull'attività della CRI

Fascicolo, carte 266
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20

"Curonici Giuseppe"

1970 - 1978 

Corrispondenza della famiglia Curonici

Fascicolo, carte 5

21

"Edizioni di Comunià"

1958 - 1989 

Documentazione e corrispondenza relativi alle Edizioni Comunità, Milano

Fascicolo, carte 10

22

"D"

1939 - 1989 

Corrispondenti vari lettera D

Fascicolo, carte 151

23

"Giovanni Dalma"

1967 - 1982 

Corrispondenza di Juan Dalma e della moglie Maria Paola.

Contiene anche: documeti vari e fotografie di Dalma

Fascicolo, carte 276

24

"De Gasperi Alcide"

1954 - 1984 

Corrispondenza di vari membri della famiglia Degasperi; discorso di Disertori in memoria di Alcide Degasperi

Fascicolo, carte 22
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25

"De Logu Giuseppe"

1962 - 1972 

Corrispondenza di Giuseppe de Logu.

Contiene anche: articoli di giornale e minute di Disertori

Fascicolo, carte 59

26

"E"

1965 - 1982 

Corrispondenti vari lettera E

Fascicolo, carte 10

27

"Edizioni Einaudi - Boringhieri"

1955 - 1964 

Corrispondenza degli editori Einaudi e Boringhieri, Torino, in occasione della pubblicazione del Trattato sulle nevrosi.

Contiene anche: documenti e minute di Disertori

Fascicolo, carte 34

28

"Einaudi Luigi e Ida"

1951 - 1961 

Corrispondenza di Luigi e Ida Einaudi.

Contiene anche: opuscolo in memoria di Luigi Einaudi

Fascicolo, carte 5

29

"Ellenberger"

1970 - 1977 

Corrispondenza di Henri Ellenberger, minute di Disertori

Fascicolo, carte 25
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30

"Emert G.B."

1955 - 1967 

Corrispondenza di Giulio Benedetto Emert

Fascicolo, carte 17

31

"F"

1939 - 1986 

Corrispondenti vari lettera F; articoli di giornale

Fascicolo, carte 189

32

Federalista europeo, movimento

1950 - 1956 

Corrispondenza e documenti relativi all'attività del Movimento Federalista Europeo, tra i corrispondenti Altiero Spinelli e Erwin  

Sennhauser

Fascicolo, carte 82

33

"G"

1946 - 1986 

Corrispondenti vari lettera G

Contiene anche: opuscolo di Alessandro Maria Gottardi

Fascicolo, carte 145

34

"Gozzano"

1965 - 1977 

Corrispondenza di Mario Gozzano

Fascicolo, carte 11
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35

"H-J-K"

1927 - 1986 

Corrispondenti vari lettere H, J, K

Fascicolo, carte 74

36

"Holt"

1962 - 1976 

Corrispondenza di Herbert Holt; minute di Disertori

Fascicolo, carte 42

37

"I"

1946 - 1981 

Corrispondenti vari lettera I

Fascicolo, carte 10

38

"L"

1930 - 1987 

Corrispondenti vari lettera L

Contiene anche: opuscolo su Mazzini di Vittorio Leti Messina

Fascicolo, carte 148

39

"M"

1935 - 1986 

Corrispondenti vari lettera M

Fascicolo, carte 271
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40

"Magnago Bruno"

1962 - 1986 

Corrispondenza di Bruno Magnago; due cartoline indirizzate a Bruno Magnago; minute di Disertori

Fascicolo, carte 41

41

"Padre Malden Robert Arthur"

1943 - 1947 

Corrispondenza di padre Robert Arthur Malden; necrologio di Malden

Fascicolo, carte 12

42

"Manci"

1964 - 1988 

Corrispondenza di Giulia e Maria Manci

Fascicolo, carte 83

43

"Masini"

1948 - 1972 

Corrispondenza di Odoardo Plinio Masini

Fascicolo, carte 43

44

"Maroni Riccardo"

1947 - 1984

1936 ( Con documentazione dal 1936 )  

Corrispondenza di Riccardo Maroni, minute di Disertori.

Contiene anche: lettera di Gian Carlo Maroni (1936)

Fascicolo, carte 128
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45

"Aimé Michel"

1973 - 1974 

Corrispondenza di Aimé Michel

Fascicolo, carte 14

46

"Minkowski"

1945 - 1957 

Corrispondenza di M. Minkowski; minuta di Disertori

Fascicolo, carte 20

47

"Morandini Francesco"

1961 - 1975 

Corrispondenza di Francesco Morandini; annuncio del 50° di vita religiosa di Morandini e necrologio

Fascicolo, carte 47

48

"Mourgue"

1934 - 1952 

Corrispondenza di Maurice e Raoul Mourgue

Fascicolo, carte 19

49

"Munari Carlo"

1967 - 1985 

Corrispondenza di Carlo Munari

Fascicolo, carte 49

50

"N"

1936 - 1974 

Corrispondenti vari lettera N

Fascicolo, carte 16
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51

"O"

1945 - 1985 

Corrispondenti vari lettera O

Fascicolo, carte 66

52

"P-Q"

1933 - 1987 

Corrispondenti vari lettere P, Q; minute di Disertori

Fascicolo, carte 248

53

"Pacciardi Randolfo"

1980 - 1986  

Corrispondenza di Randolfo Pacciardi .

Contiene anche: articoli di giornale

Fascicolo, carte 25

54

"Pedrina Ilia"

1982 - 1983 

Corrispondenza di Ilia Pedrina

Fascicolo, carte 35

55

"Pincherle Bruno"

1929 - 1967 

Corrispondenza di Bruno Pincherle

Fascicolo, carte 14
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56

"Virginio Porta"

1934 - 1980 (con documentazione fino al 1986) 

Corrispondenza di Virginio Porta; due lettere di Vittorina Porta (1985-1986); minute di Disertori

Fascicolo, carte 78

57

"P.R.I."

1946 - 1985 

Corrispondenza inviata a Disertori a partire dal periodo in cui era segretario regionale del Partito repubblicano italiano. In particolare,  

corrispondenza di  varie  personalità  tra  cui  Chiostergi,  La Malfa,  Pacciardi,  Reale,  Spadolini  (1946-1985),  numerose minute  di  

Disertori,  corrispondenza  relativa  alla  questione  Ferrovia  Trento-Malè  (1950-1981);  a  questa  corrispondenza  si  aggiungono 

documenti sull'attività del PRI dal 1925 al 1984 e materiale attinente alla politica regionale.

Fascicolo, carte 271

58

"Prati Raffaello"

1931 - 1982 

Corrispondenza di Raffaello Prati.

Contiene anche: articoli di giornale

Fascicolo, carte 133

59

"Prò Diego"

1978 - 1983 

Corrispondenza di Diego Prò

Fascicolo, carte 29

60

"R"

1934 - 1987 

Corrispondenti vari lettera R

Fascicolo, carte 133
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61

"Ronzoni Giuseppe Leone"

1943 - 1960 

Corrispondenza di Giuseppe Leone Ronzoni; numerose minute di Disertori

Fascicolo, carte 109

62

"Russo, editore"

1966 

Corrispondenza dell'editore Luigi Russo, Roma

Fascicolo, carte 11

63

"S"

1932 - 1987 

Corrispondenti vari lettera S.

Contiene anche: opuscolo in memoria di Ennio Scalet

Fascicolo, carte 168

64

"Sacchetti Alfredo"

1973 - 1986 

Corrispondenza di Alfredo Sacchetti; lettera a Sacchetti di Claudio Betta

Fascicolo, carte 112

65

"Sartori Franco e Giovanni"

1947- 1978 

Corrispondenza di vari membri della famiglia Sartori.

Contiene anche: opuscolo in omaggio a Franco Sartori

Fascicolo, carte 19
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66

"Spallicci"

1959 - 1972 

Corrispondenza di Aldo Spallicci

Fascicolo, carte 11

67

"T"

1957 - 1987 

Corrispondenti vari lettera T

Fascicolo, carte 107

68

"Turolla Enrico"

1961 - 1972 

Corrispondenza di Enrico Turolla.

Contiene anche: recensione di Turolla a "Il messaggio del Timeo" di Disertori

Fascicolo, carte 25

69

"U"

1953 - 1979 

Corrispondenti vari lettera U

Fascicolo, carte 26

70

"V"

1942 - 1986 

Corrispondenti vari lettera V

Fascicolo, carte 117
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71

"Viney Basil"

1960 - 1978 

Corrispondenza di Basil Viney

Fascicolo, carte 109

72

"Z"

1946 - 1984 

Corrispondenti vari lettera Z

Fascicolo, carte 17

73

Corrispondenti non identificati (ordine cronologico)

1931 - 1986 

Fascicolo, carte 41
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serie 4

Corrispondenza relativa a pubblicazioni, 1935 - 1987 

Unità archivistiche 24

Contenuto

Corrispondenza da vari relativa alle diverse pubblicazioni di Disertori 

Criteri di ordinamento e inventariazione

I fascicoli sono ordinati cronologicamente secondo la data della pubblicazione. Chiudono la serie quattro fascicoli di  

corrispondenza relativa a studi vari

1

"Liquor"

1935 - 1936 

Corrispondenza relativa alla pubblicazione di "Saggio di fisiologia del liquido cerebro-spinale" (Roma: Pozzi, 1935)

Fascicolo, carte 5

2

"Encefalite"

1938 - 1979 

Corrispondenza da vari relativa a "La cura bulgaro-italiana dell'encefalite cronica" (Roma: Pozzi, 1938)

Fascicolo, carte 16

3

"Libro della vita"

1942 - 1980 

Corrispondenza da  vari  relativa  alla  pubblicazione de "Il  libro  della  vita"  (Verona:  Mondadori,  1947);  documenti  e  minute  di  

Disertori

Fascicolo, carte 102

4

"Itinerari pitagorici"

1954 - 1974 

Corrispondenza da vari relativa all'opera "Itinerari pitagorici" (Trento: TEMI, 1954)

Fascicolo, carte 80
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5

"Trattato delle nevrosi"

1952 - 1963 

Corrispondenza da vari relativa al libro "Trattato delle nevrosi" (Torino: Edizioni scientifiche Einaudi, 1956); appunti di Disertori

Fascicolo, carte 107

6

"De anima"

1957 - 1980 

Corrispondenza  da  vari  relativa  al  libro  "De  anima:  saggio  sulla  psicologia  teoretica"  (Milano:  Edizioni  di  Comunità,  1959);  

documenti e minute di Disertori

Fascicolo, carte 101

7

"Articoli in Alto Adige"

1960 

Corrispondenza inviata a Disertori tramite Renzo Helfer, relativa ad un articolo di Disertori dal titolo "In Alto Adige", pubblicato  

sulla rivista "Fede e avvenire" (1960), con lo pseudonimo Tifeo

Fascicolo, carte 17

8

"Mazzini"

1958 - 1972 

Corrispondenza da vari relativa all'opera "Mazzini filosofo: nel centenario dell'Unità" (Trento: TEMI, 1961)

Fascicolo, carte 84

9

"Stagione dell'infanzia"

1978 

Corrispondenza da vari relativa al contributo "La stagione dell'infanzia" (Forlì: Cooperativa industrie grafiche, 1963)

Fascicolo, carte 5
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10

"Timeo"

1962 - 1973 

Corrispondenza da vari relativa alla pubblicazione de "Il messaggio del Timeo" (Padova: CEDAM, 1965); documenti e minute di  

Disertori

Fascicolo, carte 70

11

"Pellegrinaggio in Egitto"

1965 - 1966 

Corrispondenza da vari relativa all'opera "Pellegrinaggio in Egitto" (Venezia: Pozza, 1965).

Contiene anche: appunti di Disertori, articoli di giornale

Fascicolo, carte 20

12

"India"

1966 - 1976 

Corrispondenza da vari relativa all'operá "Esperienza dell'India" (Vicenza: Pozza, 1966); minuta di Disertori

Fascicolo, carte 31

13

"Cronaca safari"

1967 - 1973 

Corrispondenza da vari relativa all'opera "Cronaca di un safari" (Venezia: Pozza, 1967).

Contiene anche: documenti vari

Fascicolo, carte 36

14

"Personalità caratteropatiche"

1966 - 1967 

Corrispondenza da vari relativa alla pubblicazione de "Le personalità caratteropatiche submorbose e teratologiche"; con Marcella  

Piazza (Padova: Liviana, 1967).

Contiene anche: documenti vari

Fascicolo, carte 22
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15

"La sfinge olmeca"

1969 - 1974 

Corrispondenza da vari relativa al libro "La sfinge olmeca: note di viaggio in Messico e Guatemala" (Vicenza: Pozza, 1968)

Fascicolo, carte 16

16

"Trattato di psichiatria"

1969 - 1975 

Corrispondenza da vari e documentazione varia relativa all'opera "Trattato di psichiatria e socio-psichiatria"; con Marcella Piazza  

(Padova: Liviana, 1970)

Fascicolo, carte 137

17

"La montagna di Vishnu"

1971 - 1973 

Corrispondenza da vari relativa al libro "La montagna di Vishnu: taccuini di viaggio nel sud-est asiatico e nell'Uganda" (Vicenza:  

Pozza, 1971)

Fascicolo, carte 6

18

"La via delle perle"

1971 - 1978 

Corrispondenza da vari relativa all'opera "La via delle perle: note di viaggio in Birmania, Borneo, Giappone, Cina esterna, golfo del  

Siam" (Vicenza: Pozza, 1973).

Contiene anche: documenti e fotografie

Fascicolo, carte 14

19

"Sfida al secolo"

1971 - 1978 

Corrispondenza da vari relativa al libro "Sfida al secolo: la natura, l'uomo, il tessitore" (Padova: Liviana; Trento: TEMI, 1975);  

appunti e minute di Disertori; copia dattiloscritta dell'opera

Fascicolo, carte 105
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20

"Teoria degli incroci"

1981 

Corrispondenza da vari relativa alla pubblicazione de "Nuovi contributi alla teoria degli incroci: l'organizzazione filogenetica del  

chiasma ottico"; con Marcella Piazza (Torino: Annali dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino, 1980). 

Contiene anche: una lettera a Marcella Piazza, documenti scientifici vari

Fascicolo, carte 60

21

"Parapsicologia e ipnosi"

1961 - 1976 

Documentazione relativa a una ricerca e a una conferenza sulla parapsicologia e l'ipnosi. Corrispondenza varia relativa all'argomento,  

principalmente da parte di Massimo Inardi; testo dattiloscritto su un caso clinico

Fascicolo, carte 81

22

"Richieste lavori scientifici"

1968 - 1978 

Corrispondenza e appunti relativi alle richieste e susseguenti invii di opere scientifiche di Disertori

Italiano

Fascicolo, carte 23

23

Corrispondenza da vari circa studi e pubblicazioni

1939 - 1987 

Contiene anche: opuscolo di Silvano Demarchi

Fascicolo, carte 71

24

Corrispondenza a Disertori da vari

1969 - 1974 

La corrispondenza è relativa a tesi di laurea e in queste è stata precedentemente collocata

Fascicolo, carte 16
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serie 5

Copialettere, 1945 - 1987 

Unità archivistiche 1

Contenuto

Copialettere rilegati di corrispondenza di Disertori ai suoi vari interlocutori

1

Copialettere

1945 - 1987 

Copialettere rilegati di corrispondenza di Disertori ai suoi vari interlocutori.

"B. Disertori, Corrispondenza I, 1945-1963"

"II volume corrispondenza, 1964-1968"

"III volume corrispondenza, 1968-1972"

"Corrispondenza 1972-1975"

"Corrispondenza 1975-1978"

"Corrispondenza 1978-1980"

"Corrispondenza aprile 1980-dicembre 1981"

"Corrispondenza gennaio 1982-febbraio 1983"

"Corrispondenza 1983"

"Corrispondenza febbraio 1983-gennaio 1985, IX"

"Corrispondenza 1984"

"Corrispondenza gennaio 1985-gennaio 1986"

"Corrispondenza gennaio 1985-marzo 1986"

Contiene anche documentazione sciolta costituita da copie di corrispondenza inviata a destinatari  vari e ritagli stampa (1986-1987)

Volumi 13, carte sciolte 276
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serie 6

Scritti, 1923 - 1988 

Unità archivistiche 8

Contenuto

Articoli e scritti scientifici, editi e inediti, di Disertori

1

Raccolta di scritti di Disertori.

1923 - 1927 (con documentazione fino al 1981) 

Fascicolo, carte 108

2

Studi scientifici del periodo svizzero

1943 - 1945 

Fascicolo, carte 131, opuscoli 10

3

Raccolta di articoli e scritti di Disertori rilegati in volume denominata "Zibaldino"

1944 - 1961 

Fascicolo, carte 103

4

"Saggi nel cassetto"

1945 - 1985 

Fotocopie rilegate in 3 volumi  di scritti inediti di Disertori

volumi 3

5

"Il libro della vita"

1952 - 1957 

Traduzione in inglese di alcuni capitoli de "Il libro della vita" ad opera di Nicola Lubimov.

Contiene anche: alcune lettere a Disertori di Lubimov relative al lavoro di traduzione

Fascicolo, carte 360
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6

Scritti di Beppino Disertori rilegati in volumi

1954 - 1984 

Minute dattiloscritte rilegate in volume.

- "Scritti vari vol. II", 1954 - 1963

- "Scritti vari vol. IV", 1964 - 1972

- "Scritti vari vol. VI, 1972 - 1978"

- "Scritti vari vol. VII" 1978 - 1980; contiene anche carte sciolte del vol. VIII (1980 - 1984) 

Volumi 4

7

"Trattato di psichiatria"

[1965 - 1980] 

Minuta dattiloscritta e a stampa con ampie correzioni e integrazioni del "Trattato di psichiatria e socio-psichiatria",  scritto con  

Marcella Piazza e pubblicato a Padova: Liviana,  1970.  Bozze a stampa con correzioni dell'edizione in spagnolo, Buenos Aires:  

Libreria El Ateneo Editorial, 1974

Fascicolo, carte 681

8

Raccolta di scritti, discorsi, relazioni ed appunti di Disertori riguardanti argomenti vari

1979 - 1988 

Fascicolo, carte 559
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serie 7

Recensioni e documentazione relativa agli scritti  di Beppino Disertori, 
1930 - 1985 

Unità archivistiche 30

Contenuto

Raccolta di recensioni a opere di Disertori

1

"Gandhi"

1930 

Recensioni relative all'opera "Gandhi: pensiero ed azione" (Trento: Disertori, 1930)

Fascicolo, carte 5

2

"Saggio di fisiologia del liquido cerebro-spinale"

1935 - 1936 

Estratti e recensioni relativi al "Saggio di fisiologia del liquido cerebro-spinale" (Roma: Pozzi, 1935)

Fascicolo, carte 23

3

"Encefalite"

1936 - 1940 

Recensioni e articoli di giornale relativi ad alcune pubblicazioni di Disertori sull'encefalite

Fascicolo, carte 41

4

"Liquor"

1937 - 1942 

Recensioni relative a "Saggio di fisiologia del liquido cerebro-spinale" (Roma: Pozzi, 1935)

Fascicolo, carte 43
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5

"Sulla biologia dell'isterismo"

1939 - 1970 

Estratti, recensioni e articoli di giornale relativi a "Sulla biologia dell'isterismo" (Reggio Emilia: Poligrafica reggiana, 1939)

Fascicolo, carte 91

6

"Il libro della vita"

1947 - 1975 

Estratti, recensioni e articoli di giornale relativi a "Il libro della vita" (Verona: Mondadori, 1947)

Fascicolo, carte 45

7

"Trattato delle nevrosi"

1950 - 1975 

Estratti, recensioni e articoli di giornale relativi al "Trattato delle nevrosi" (Torino: Edizioni scientifiche Einaudi, 1956)

Fascicolo, carte 335

8

"Itinerari pitagorici"

1954 - 1973 

Recensioni e documentazione varia relativa all'opera "Itinerari pitagorici" (Trento: TEMI, 1954)

Fascicolo, carte 109

9

"Parapscicologia e ipnosi"

1956 - 1978 

Estratti di riviste e articoli di giornale riguardanti la parapsicologia e l'ipnosi

Fascicolo, carte 60

10

"De anima"

1960 - 1962 

Recensioni e ritagli di giornale relativi al "De anima: saggio sulla psicologia teoretica" (Milano: Edizioni di Comunità, 1959)

Fascicolo, carte 85
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11

"Mazzini filosofo"

1961 - 1974 

Recensioni e ritagli di giornale relativi a "Mazzini filosofo: nel centenario dell'Unità" (Trento: TEMI, 1961)

Fascicolo, carte 61

12

"Trattato di psichiatria"

1962 - 1977 

Estratti, recensioni e articoli di giornale relativi al "Trattato di psichiatria e socio-psichiatria" (Padova: Liviana, 1970) di Disertori e  

Marcella Piazza

Fascicolo, carte 231

13

"Pellegrinaggio in Egitto"

1963 - 1968 

Recensioni e documentazione varia relativa all'opera "Pellegrinaggio in Egitto" (Venezia: Pozza, 1965)

Fascicolo, carte 50

14

"Timeo"

1965 - 1968 

Recensioni dell'opera "Il messaggio del Timeo" (Padova: CEDAM, 1965)

Fascicolo, carte 77

15

"Esperienza dell'India"

1966 - 1973 

Recensioni relative a "Esperienza dell'India" (Vicenza: Pozza, 1966)

Fascicolo, carte 38
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16

"Personalità caratteropatiche"

1966 - 1982 

Estratti  di  riviste  e  recensioni  relative alla  pubblicazione di  "Le personalità  caratteropatiche submorbose e  tetratologiche";  con  

Marcella Piazza (Padova: Liviana, 1967)

Fascicolo, carte 121

17

"Cronaca di un safari"

1968 - 1970 

Recensioni relative a "Cronaca di un safari" (Venezia: Pozza, 1967)

Fascicolo, carte 65

18

"La montagna di Vishnu"

1968 - 1974 

Estratti, recensioni e articoli relativi a "La montagna di Vishnu: taccuini di viaggio nel sud-est asiatico e nell'Uganda" (Vicenza:  

Pozza, 1971)

Fascicolo, carte 28

19

"La sfinge olmeca"

1968 - 1972 

Recensioni relative a "La sfinge olmeca: note di viaggio in Messico e Guatemala" (Vicenza: Pozza, 1968)

Fascicolo, carte 75

20

"Trattato di psichiatria e socio-psichiatria"

1970 - 1973 

Estratti di riviste, recensioni e documentazione varia relativa a "Trattato di psichiatria e socio-psichiatria", scritto con Marcella Piazza  

(Padova: Liviana, 1970)

Contiene anche: dispense del Convegno nazionale di psichiatria sociale (Bologna, 1964)

Fascicolo, carte 322
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21

"Parkinson"

1972 - 1978 

Recensioni relative a "Fisiopatologia e terapia del morbo di Parkinson e dei parkinsonismi: contributo teorico ed esperinza con l-

dopa" (Padova: Liviana, 1972)

Fascicolo, carte13

22

"La via delle perle"

1973 - 1975 

Documentazione varia, tra cui alcune lettere, relativa a "La via delle perle: note di viaggio in Birmania, Borneo, Giappone, Cina  

esterna, golfo del Siam" (Vicenza: Pozza, 1973)

Fascicolo, carte 37

23

"Sfida al secolo"

1975 - 1982 

Recensioni e articoli di giornale relativi a "Sfida al secolo: la natura, l'uomo, il tessitore" (Padova: Liviana; Trento: TEMI, 1975)

Fascicolo, carte 80

24

"La stagione dell'infanzia"

1977 - 1981 

Estratti, recensioni e articoli di giornale relativi al contributo "La stagione dell'infanzia" (Forlì: Cooperativa industrie grafiche, 1963)

Periodici 10, carte 41

25

"Luci d'autunno"

1979 

Recensioni relative a "Luci d'autunno: diari, taccuini di viaggio, saggi, poesie" (Trento: TEMI, 1978).

Contiene anche: 3 lettere di Flaminio Piccoli e Silvano Demarchi

Fascicolo, carte 48
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26

"Il monolito dei fulmini"

1981 - 1982 

Recensioni relative all'opera "Il monolito dei fulmini: (note di viaggio in Sud America)" (Vicenza: Pozza, 1981)

Contiene anche: 3 lettere di Diego Prò e Beniamino Condini

Fascicolo, carte 23

27

"La tensione dell'arco"

1983 - 1985 

Recensioni relative all'opera "La tensione dell'arco e il volo delle frecce" (Abano Terme: Piovan, 1982).

Contiene anche: lettera con recensione di Aldo Capasso

Fascicolo, carte 53

28

"Poesie"

1985 

Recensioni di poesie di Disertori

Fascicolo, carte 3

29

"L'ombra eleusina"

1985 

Recensioni relative all'opera "L'ombra eleusina: studi su l'arte e la cosmovisione di Gabriele d'Annunzio" (Abano Terme: Piovan, 

1984)

Contiene anche: 2 lettere a Disertori di Lidia Ratti e della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Fascicolo, carte 9

30

"Sotto il cielo di Saturno"

1985 

Recensioni relative a "Sotto il cielo di Saturno" (Trento: TEMI, 1984). 

Contiene anche: 1 lettera a Disertori di Giovanni Graffer

Fascicolo, carte 5
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serie 8

Documentazione  raccolta  a  fini  di  studio  e  relativa  all'attività 
accademica , 1936 - 1990 (con documentazione dal 1904) 

Unità archivistiche 13

Contenuto

Dispense relative a studi, scritti e ritagli di giornale

1

Documentazione varia relativa al Movimento Federalista Europeo

1944 - 1946 

Fascicolo, carte 337

2

"Cronaca su conferenze"

1948 - 1990 

Appunti di Disertori per conferenze e articoli su argomenti vari

Fascicolo, carte 130

3

"Psichiatria sociale" 

[1960 - 1965] 

Dispense di psichiatria sociale relative a problematiche socio-economiche 

Fascicolo, volume 1, carte 61 

4

"Criminalità"

[1960 - 1965] 

Dispense relative a criminalità, obiezione di coscienza, diserzione

Fascicolo, carte 86
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5

"Riabilitazione"

[1960 - 1965] 

Dispense riguardanti terapie di riabilitazione

Fascicolo, carte 67

6

"Stupefacenti, leggi"

[1960 - 1970] 

Testi di leggi riguardanti gli stupefacenti

Fascicolo, carte 68

7

Dispense e documentazione varia relative all'attività accademica

1967 - 1975 

La documentazione è relativa ad esami e tesi di laurea. 

Contiene anche: alcune lettere di studenti a Disertori riguardanti le tesi di laurea.

Fascicolo, carte 234

8

Relazione di Disertori e Marcella Piazza

1979 circa 

Copie  della  relazione presentata  al  seminario di  neuropsichiatria,  psicologia  e  filosofia  a  San Miguel  de Tucuman (Argentina)  

nell'ottobre 1979

Fascicolo, carte 368

9

"Attività in Sudamerica"

1977 - 1979 

Fascicolo, carte 103

10

Raccolta di scritti di Mario Pincherle

[1980 - 1989] 

Fascicolo, carte 362
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11

"Lavori neurologici"

1981 - 1984 

Estratti di riviste e dispense relativi a studi di neurologia

Italiano

Fascicolo, 17 opuscoli

12

Relazioni e dispense

[1930 - 1970] 

Contributi vari relativi a terapie farmacologiche e note informative di case farmaceutiche

Fascicolo, carte 215

13

Miscellanea

1952 - 1981 (con documentazione dal 1904) 

Contiene anche: 2 autografi di Gabriele D'Annunzio inviati a Gerolamo Rovetta; scritti di Marcello Disertori e ritagli stampa con  

anche  articoli  sulla  scomparsa  del  padre  Marcello;  manoscritto  "Elementi  di  fisica  per  le  classi  inferiori  delle  scuole  medie",  

compilato dai professori Vittorio Magnago e Arcadio Emmert

Fascicolo, carte 150, volume 1
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serie 9

Viaggi, 1966 - 1978 

Unità archivistiche 11

Contenuto

Appunti, depliants, articoli di giornali relativi a viaggi compiuti da Disertori

1

Kenya, Uganda e Tanzania

1966 

Appunti, dépliants, articoli di giornale relativi al viaggio-safari in Kenya, Uganda e Tanzania dell'agosto 1966

Fascicolo, carte 306

2

Messico e Guatemala

1967 

Appunti, dépliants, articoli di giornale relativi al viaggio in Messico e Guatemala dell'agosto 1967

Fascicolo, carte 199

3

"Marocco"

1967 

Appunti e dépliants relativi al viaggio in Marocco del dicembre 1967

Fascicolo, carte 58

4

"Sud-est asiatico"

1968 

Tre quadernetti di appunti di Disertori; dépliants, opuscoli e articoli di giornale relativi al viaggio nel Sud-est asiatico dell'agosto  

1968; tre lettere della madre Maria

Fascicolo, carte 213
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5

"Uganda"

1969 

Appunti di Disertori, dépliants, opuscoli e articoli di giornale relativi al viaggio in Uganda dell'agosto 1969

Fascicolo, carte 69

6

"Grecia"

1970 

Appunti e dépliants relativi al viaggio in Grecia dell'agosto 1970

Fascicolo, carte 51

7

Estremo Oriente

1971 

Appunti e materiale a stampa relativi al viaggio in Cina, Giappone, Taiwan, Hong Kong e Malesia

Fascicolo

8

Cina e Giappone

1971 - 1972 

Riviste ed articoli di giornali riguardanti la Cina ed il Giappone

Fascicolo, carte 86

9

"Malta"

1976 - 1977 

Dépliants e articoli di giornale relativi al viaggio in Marocco del 1976

Fascicolo, carte 15
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10

Appunti di viaggio

1965 - 1978 

I  quaderni contengono cronache ed appunti  di  viaggi fatti  da Disertori  in Sri  lanka e India (1965),  Francia (anni '70),  Isola di  

Formosa, Hong Kong, Thailandia e Birmania (1971), Borneo (1971), Grecia (1972), Turchia e Isola di Gianutri (1973), Spagna e  

Isole Canarie (1974), Cipro (1974), Malta (1975), Israele (1978)

Quaderni 15 (carte 705)

11

Pieghevoli, cartografia, cartoline illsutrate di località varie

sec. XX seconda metà 

Fascicolo
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serie 10

Documentazione a stampa, sec. XX seconda metà 

Unità archivistiche 4

Contenuto

Stampa varia con articoli di argomenti vari

1

"Lotta antifascista - Resistenza"

1945 - 1985 

Una parte di ritagli sono stati ordinati e incollati sulle pagine di un quaderno dallo stesso Disertori.

Contiene anche una lettera di Leon Beppe Ronzoni

Fascicolo, quaderno (carte 33), carte sciolte 29

2

Appunti e articoli di giornale relativi ad Israele

1957 - 1978 

Fascicolo, carte 39

3

Ritagli di giornale relativi all'Africa

1966 - 1972 

Fascicolo

4

Stampa varia

sec. XX seconda metà 

Ritagli di giornale ed estratti di argomento vario, in parte raccolti e incollati su fogli dallo stesso Disertori

Buste 3
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