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«Le Ville evocano, nell’immaginario 
collettivo, l’idea di un luogo “chiuso”, 
quasi di segregazione, separato dalla 
città e nello stesso tempo “protetto” 
rispetto alle vicende esterne. Il profondo 
significato simbolico e la stessa natura 
fisica del luogo, che domina la città in 
una posizione unica per contesto 
paesaggistico e valore percettivo, 
richiedono un forte impegno collettivo 
per la ricerca di un riuso adeguato, 
capace di coniugare al meglio creatività 
e memoria, necessità di tutela e  
valorizzazione non solo economica, 
ma vorrei dire “anche” economica.»  
(p. 154) 
 
Andrea Ottanelli 
Le Ville Sbertoli : da Casa di Salute a Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale   
Ospedaletto (PI) : Pacini, 2014 
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Il libro prende le mosse dalla scelta del medico Agostino Sbertoli delle colline di Pistoia per creare, 
nel 1868, una struttura di accoglienza rivolta ad una clientela aristocratica o borghese in cerca di 
soluzioni socialmente adeguate per i propri familiari, colpiti da turbe più o meno gravi. 
Con l’acquisto della struttura da parte della Provincia nel 1950, il libro ripercorre la storia delle 
Ville Sbertoli fino al 1996, quando l’ospedale neuropsichiatrico fu chiuso.   
Le Ville Sbertoli, con la loro storia, permettono di avvicinarsi a quella che è stata la psichiatria e la 
sua applicazione fra XIX° e XX° secolo e di conoscere meglio anche le soluzioni ai problemi posti 
dalla malattia mentale sia da parte dell'istituzione privata che da parte di quella pubblica, che in 
questi luoghi si sono avvicendate. Ma quella delle Ville Sbertoli è anche una storia profondamente 
legata alla città di Pistoia e la memoria di questa istituzione, da sempre associata alla malattia 
mentale e alla sua cura, è viva ancor oggi in città. Per questo il libro, con un approccio 
interdisciplinare, cerca di ricostruire la vicenda delle Ville Sbertoli sia sotto l’aspetto medico-
psichiatrico e scientifico, sia sotto quello sociale, architettonico e politico. Il volume racconta la 
storia dell’ex manicomio di Pistoia attraverso un accurato lavoro di ricerca sulle diverse fonti a 
disposizione: documenti, testimonianze e immagini fotografiche. 


