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“Queste le potenze, i fatti principali e le  
operazioni dello spirito. 
 I perturbamenti di esse comprendono 
 tutte le cause morali della follia e sono la 
materia della quale imprendo a 
discorrere. Bene inteso però che questi 
disturbi devonsi considerare come causa 
di alienazione mentale, fintantochè sono 
removibili con togliere la causa esterna,  
la quale li produsse, che quando non sono  
removibili, si è allora formata  
indubitamente una lesione nel cervello, 
si è stabilita la vera pazzia e cessarono di 
agire come cause per diventare effetti o 
fenomeni della alterazione cerebrale da 
essi medesimi ingenerata” (p. 75) 
 
Agostino Sbertoli ; a cura di Andrea Ottanelli 
Cause morali della follia e altri scritti  
Firenze : Polistampa, 2016 
293 p. 
Collocazione: mon psich 12 SBE 
 
Agostino Sbertoli (1827-1898) si laureò in medicina e, nel 1855, divenne medico assistente presso l’Ospizio 
di San Benedetto di Pesaro. Qui entrò in contatto con una pratica istituzionale avanzata, legata alle 
esperienze dell’allora direttore Giuseppe Girolami che aveva visitato i principali manicomi in Italia, Francia, 
Belgio, Inghilterra e Austria. La delusione per la mancata nomina a direttore del manicomio di Pesaro, la 
fama personale, l’esperienza acquisita lavorando con Girolami e una buona disponibilità finanziaria 
portarono Sbertoli a prendere la decisione di fondare, nel 1868, una propria casa di cura privata a Pistoia. Il 
complesso Ville Sbertoli divenne presto un centro rinomato anche a livello europeo, soprattutto come 
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 (per la storia della casa di cura è possibile 
vedere anche “Le Ville Sbertoli : da Casa di Salute a Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale”, Pacini, 
2014. Collocazione presso la nostra biblioteca: mon ass 14 OTT).  
Il libro, oltre ad una biografia e ad una riflessione storica sull’opera di Agostino Sbertoli, raccoglie i più 
importanti scritti dell’autore sulle malattie mentali, ma non solo. Sono scritti legati direttamente 
all’esperienza medica di Sbertoli, spesso nati con l’intento di dar conto ai propri colleghi delle proprie 
capacità ed esperienze cliniche e rappresentano per il lettore l’occasione di avvicinarsi alla psichiatria del 
XIX° secolo e alle sue applicazioni. 

 


