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Premessa
Per conoscere San Salvi. Appunti di storia dell’architettura manicomiale in Toscana
nasce come contributo di partenariato tra il Centro di Documentazione per la Storia
dell’Assistenza e della Sanità e il Polo Documentario dell’AUSL Toscana Centro,
vincitore di un finanziamento MiC per il progetto Leggere San Salvi (bando “Biblioteca
casa di quartiere”).
In tale ambito – sempre su egida dell’AUSL TC, Dipartimento SOC-Gestione delle
Risorse Umane – nel 2020, in piena pandemia Covid 19, è stato organizzato un ciclo
di conferenze in webinar tenute dalla sottoscritta delle quali il presente ebook è
espressione.
L’intento delle conferenze prima e dell’ebook poi, è quello di fornire – soprattutto al
mondo della scuola – una ‘base’ di studio e approfondimento su un tema di grande
importanza sociale e medico-scientifica. Argomento non sempre conosciuto e
valorizzato, come invece dovrebbe essere.
La Toscana è stata Regione che ha contribuito molto al progresso della scienza
psichiatrica non solo a livello di personaggi e normative ma anche per ‘architetture’
di ambienti, di complessi strutturali che vengono a rapportarsi in forma del tutto
‘nuova’, o quanto meno ‘particolare’, con la città e il territorio. Questo vasto e assai
interessante ‘materiale’ storico-culturale nella sua più ampia accezione, attende
di essere conosciuto, approfondito, divulgato così da diventare input per quegli
interventi di tutela e valorizzazione che, ancora oggi, reclamano un po’ tutti i
complessi storici manicomiali presenti sul territorio regionale.
Questo ebook, pertanto, e mi preme ribadirlo, è tutt’altro che un lavoro compiuto. Mi
occupo da decenni di storia dell’architettura sanitaria e per San Salvi, in particolare,
ho in corso una ricerca d’archivio – che purtroppo il Covid ha interrotto ma solo
temporaneamente – mirata a contestualizzare il manicomio fiorentino all’interno della
realtà italiana e non solo.
Pertanto, proprio per i caratteri di ricerca in progress può darsi che alcune indicazioni
fornite risultino incomplete necessitando di approfondimenti.
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Ciò nonostante, mi auguro che, proprio il carattere in fieri del presente contributo,
possa costituire, comunque, un valore aggiunto per ‘costruire’ sul tema San Salvi quel
bagaglio di conoscenza, condivisione e interesse valido a spingere gli enti competenti
e le scelte politiche in generale ad attuare, al più presto, la sua piena tutela e
valorizzazione.

Arch. Esther Diana
Storica dell’architettura sanitaria e della sanità
Esperta in valorizzazione di beni storico artistici
dianadionisio@tiscali.it
esterdiana727@gmail.com
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Alle origini del manicomio: la gestione del folle tra XIII e XVIII secolo
La storia della follia non è la storia della psichiatria.
Mentre la prima indaga su come, fin dai tempi antichi, la società e l’individuo ha
concepito il malato mentale, la seconda riguarda il percorso compiuto dal pensiero
medico dal momento in cui la follia viene considerata un disturbo della psiche e,
dunque, una malattia a tutti gli effetti.
In tale lento processo di evoluzione e di affermazione della disciplina, la specificità
di una ‘architettura manicomiale’ viene ad attuarsi a seguito della necessità di
conseguire una ospedalizzazione differenziata del malato in grado di opporsi a
quel ricovero generalizzato nelle corsie ospedaliere che, fino alla seconda metà del
Settecento, rappresenta la generale caratteristica di ricovero.
Questo non significa che, in secoli più lontani, il malato mentale non abbia trovato
strutture o ambienti atti a dargli ricovero e aiuto.
Nella sintetica trattazione che segue si tenterà di individuare le tappe salienti percorse
dalla tipologia manicomiale prendendo in considerazione una regione che più di altre
in ambito italiano, ha fornito contributi al tema. La Toscana, infatti, dalla seconda
metà del Seicento fino alla metà dell’Ottocento, è uno degli esempi trainanti per la
costituzione in Europa di un ‘nuovo’ modello di intendere e ‘ricoverare’ la follia.
Le origini di ciò che noi oggi chiamiamo ‘malattia mentale’ radicano nel concetto di
un folle ritenuto preda del diavolo, vittima di un evento soprannaturale che lo induce
a comportarsi fuori dai comportamenti che, in genere, contraddistinguono il vivere
comunitario. Fino all’Alto Medioevo (476-1000 d.C. ca), tuttavia, il ‘pazzerello’ non
conosce la segregazione – a meno che non sia pericoloso – tant’è che lo troviamo
percorrere, accanto al pellegrino e al viandante, i principali assi stradali lungo i quali
trova assistenza e conforto nella carità laica e religiosa.
È con il sec. XIII che in tutta Europa si verrà ad associarlo al vizio, alla lussuria, al
delitto e a considerarlo un perturbatore sociale e, dunque, un pericolo pubblico per
il quale è essenziale la segregazione anche allo scopo di ricondurlo sulla retta via
comportamentale. Pertanto, ecco che dalle stanze per lui predisposte in conventi e
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ospizi, lo si incarcera nelle prigioni accanto ai criminali comuni, ai vagabondi, alle
prostitute, agli alcolizzati1.
A Firenze nel 1289 viene edificato il carcere dell’Isola delle Stinche, una struttura
posta nel quartiere di Santa Croce che, stante i molti documenti archivistici, diventa,
fin dal 1296, il principale luogo cittadino per la reclusione di malati di mente2 (Fig. 1).

Figura 1: Fabio Borbottoni (1823-1902), L’Isola delle Stinche a Firenze, 1895, Collezione d’Arte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze. Le Stinche vennero demolite nel 1833 per costruire il Teatro Pagliano poi
denominato Teatro Verdi.

1

Per un approfondimento generale sul tema, G.S. Bonacossa, Sullo stato de’ mentecatti e degli

ospedali per i medesimi in vari paesi dell’Europa, Tip. Fratelli Favale, Torino 1840; L. Roscioni, Il
governo della follia. Ospedali, medici e pazzi nell’età moderna, Mondadori, Milano 2003; E. Tognotti,
I luoghi della cura e dell’assistenza. Ambienti, simboli e spazi architettonici, EDS, Olbia 2004; J.M.
Comelles, A. Conejco, J. Barcelò-Prats (coords.), Imago Civitatis. Hospitales y manicomios en
Occidente, Edicions de la Universitat de barcelona, Barcelona 2018.
2

G. Magherini, V. Biotti, L’Isola delle Stinche e i percorsi della follia a Firenze nei secc. XIV-XVIII,

Ponte alle Grazie, Firenze 1992; P. Benvenuti, E. Diana, Il contributo della Toscana alla storia della
psichiatria. Gli archivi delle istituzioni manicomiali di Volterra, Firenze, Siena, Polistampa, Firenze 2018.
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Senza alcun supporto sanitario questi infelici potevano contare sulla visita di un
medico, regolarmente stipendiato dal Comune della città, solo qualora fossero affetti
da malattie gravi. Ammassati in anguste celle scarsamente illuminate, i più morivano
presto per il sudiciume, la mancanza di cibo adeguato e l’inedia a cui erano costretti.
Anche in Europa, fino a tutto il Seicento, i modelli più generalizzati di ricovero
rimandano a tipologie di più o meno dichiarato isolamento come in alcune stanze
all’interno degli ospedali generali, nelle carceri, in ospizi sempre più restrittivi, in ‘case
di reclusione’.
È in questo contesto di profonda ingiustizia sociale e sanitaria che matura il concetto
di predisporre ambienti particolari ove accogliere l’alienato: ovvero in strutture ad
esso destinate, progressivamente supportate da professionalità sanitarie sempre più
specifiche le quali, opponendosi alla fino ad allora generalizzata segregazione, faranno
assurgere progressivamente la materia a branca medica e, successivamente, a
scienza che, lungi dal voler solo rinchiudere, inizierà a volgersi all’indagine delle cause
della follia.
In questo contesto di crescente propulsione l’Italia e la Toscana occupano un posto
particolare che affonda in quel ‘modello nuovo’ di guardare l’alienazione mentale le cui
radici radicano nell’esempio romano di Santa Maria della Pietà, a sua volta di esplicita
derivazione spagnola.
Il Santa Maria della Pietà di Roma era stato fondato nel 1548 per assolvere finalità
ancora di stampo medievale venendo destinato ad accogliere poveri e pellegrini in
occasione del Giubileo del 1550. Tuttavia, già dieci anni dopo (1559-’61), l’istituzione
veniva finalizzata all’accoglienza dei ‘pazzerelli’ poveri e abbandonati che vagavano
per le vie della città3. È interessante conoscere l’appartenenza geografica dei fautori
della nuova destinazione della struttura: tre spagnoli appartenenti alla Compagnia
di Gesù di cui uno in particolare – Don Ferrante Ruiz – proveniente dalla diocesi di
Siviglia dove, da oltre un secolo (1436), esisteva un istituto esclusivamente destinato
al ricovero dei pazzi. L’ospedale romano ebbe un ulteriore illustre protettore nel ricco
cardinale spagnolo Bartolomeo della Cueva.
Questo filo sottile ma saldo che rimanda la genesi del ricovero del folle in Italia –
almeno per alcuni versi – agli esempi spagnoli (Valencia 1407; Saragozza 1425;
Siviglia, 1436; Barcellona 1481, Toledo 1483) trova ovvia spiegazione nell’essere

3

V. Fiorino, Il Manicomio di Roma Santa Maria della Pietà: il profilo istituzionale e sociale (1548-

1919), «Mélanges de Ècole Francaise de Rome. Italie et Mediterranée, 2004, 116: 831-881.
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Roma simbolo della cristianità ma anche sede di una ‘presenza’ iberica fra le più
rilevanti in Italia all’interno della quale troveranno ampio supporto gli ordini religiosi di
nuova fondazione – spagnoli appunto – quali i Fatebenefratelli (prima metà sec. XVI)
e la Compagnia di Gesù (1534).
L’attenzione che progressivamente si appunterà sul malato di mente è anche il
prodotto del generale disagio sociale che, sul finire del secolo XVI, si farà sempre
più intollerante verso il vagabondo (visto quale perturbatore dell’ordine pubblico)
con estensione dell’insofferenza anche al derelitto mentale per quel suo girovagare
inconsulto per le strade fomentando la pubblica derisione. Su questo soggetto si
appunterà il comportamento ambivalente della società che, da una parte, sarà portata
a elargire protezione a un personaggio che considera fragile e oppresso e, dall’altra, a
porlo sotto la sua stretta custodia al fine di garantire l’ordine e il decoro cittadino.
Questi presupposti dalla Spagna, attraverso Roma, giungeranno a Firenze dove
produrranno primi esempi strutturali che diverranno modello di riferimento per il
Granducato di Toscana e, più in generale, per il territorio italiano di fine Seicento e del
secolo successivo.
Il Granducato toscano, costituito nel 1569 da papa Pio V e assegnato a Cosimo de’
Medici, non a caso è ambiente strettamente legato alla politica ed economia spagnola
grazie ai rapporti intercorrenti tra la famiglia Medici, l’imperatore Carlo V e il re di
Spagna Filippo II (Carlo V – come si ricorderà – aveva appoggiato la famiglia Medici
nel riprendere il potere dopo l’interludio repubblicano del 1531, mentre Filippo II
aveva concesso, sempre a Cosimo, l’investitura dello Stato di Siena nel 1555), senza
dimenticare l’accorto matrimonio contratto dal Medici con Eleonora di Toledo.
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Verso un ‘nuovo’ modo di intendere la follia: da ‘guardiano’
a ‘custode’ dei pazzi
Nel secolo XVII si inaugurano a Firenze due strutture destinate alla sola accoglienza
del folle: la prima è la Pia Casa di Santa Dorotea de’ Pazzerelli (Fig. 2) fondata nel
1643 per impulso di un ignoto benefattore e di un religioso, padre Alberto Leoni da
Revere del convento di Santa Maria Maggiore di Firenze.

Figura 2: Il sito ad angolo tra via Ghibellina e il
Canto alla Mela dove venne fondato il primo Santa
Dorotea (1643). Il palazzo attuale è frutto di una
ristrutturazione ottocentesca.

Posta in una zona centrica della città – al Canto alla Mela tra le vie Ghibellina e
de’ Macci nel quartiere di Santa Croce – la struttura, in un primo momento, viene
destinata ad accogliere tutti coloro «di non sana mente chiamati volgarmente pazzi»4
di qualsiasi ceto sociale: uomini e donne, poveri e ricchi, cittadini e forestieri, laici e
religiosi.

4

G. Magherini, V. Biotti, (a cura di), “Un luogo della città per custodia de’ pazzi”. Santa Dorotea

dei Pazzerelli di Firenze nelle delibere della sua congregazione (1642-1754), Le Lettere, Firenze 1997.
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Ben presto, troveranno ricovero solo malati maschili e principalmente coloro che
possono pagare una retta. Infatti, le scarse risorse finanziarie, suggerirono ben presto
di ricoverare solo i malati paganti con la conseguenza che quelli miserabili vennero
nuovamente rinchiusi nelle Stinche.
La conduzione di questo ‘primo’ Santa Dorotea viene affidata a una Congregazione di
dodici Buonomini tratti dalle principali famiglie fiorentine a cui spetterà la decisione
sull’ammissione del malato (sentito il parere del medico) e sulla retta che lo stesso
dovrà pagare in base al reddito della sua famiglia.
La seconda istituzione destinata al folle è quella fondata nel 1688 all’interno
dell’ospedale di Santa Maria Nuova che verrà denominata Pazzeria dal nome
dell’orrenda stanza che all’interno delle Stinche fungeva da ricovero per i malati di
mente (Fig. 3).

Figura 3: Il sito della Pazzeria (1688) all’interno dell’ospedale di Santa Maria Nuova.
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Non a caso questo ‘spedaletto’, posto sotto la giurisdizione dello Spedalingo di Santa
Maria Nuova (in questo momento Michele Mariani), nasce proprio con il preciso fine
(non del tutto conseguito) di togliere i malati dalla reclusione del carcere.
Queste due esperienze – pur di matrice diversa (come abbiamo più sopra accennato,
la prima privata, la seconda pubblica) – si fondano su tre presupposti:
1) assicurare al malato una ospedalizzazione che non sia una semplice carcerazione
ma, piuttosto, un ricovero che possa salvaguardarlo dal pubblico scherno garantendo,
nel contempo, l’ordine sociale attraverso l’ internato in ambienti ad esso destinati;
2) ospedalizzare non solo il folle povero ma anche quello abbiente (dietro
pagamento di una retta);
3) avvalersi di un medico interno, regolarmente stipendiato, a cui affidare il
compito di vagliare le richieste di ammissione.
L’assegnare la diagnosi a un medico (non più, dunque, a uno o più amministratori o ai
fondatori delle diverse istituzioni come in genere fino ad allora era accaduto) instaura
la prassi del ‘dialogo’ con l’ammalato attraverso cui dedurre informazioni sul suo
stato. Lentamente, si fa strada la consapevolezza che la causa della follia derivi da
una malattia della mente o del cervello, organo ritenuto principalmente suscettibile di
coinvolgimento patologico.
L’approccio medico, dunque, diventa prevalente ricollegandosi all’indirizzo ippocratico
che include la pazzia in una nosografia razionale e naturalistica secondo la quale
tutte le malattie sono effetto di modificazioni funzionali o fisiologiche dell’organismo.
In questo periodo si tentò, dunque, di distinguere la follia da altre devianze,
attraverso un processo di individuazione e specificazione delle sue manifestazioni
comportamentali.
Da tutto questo, conseguirà la necessità di dover creare luoghi in cui i malati di mente
non siano solo ‘controllati’, bensì ‘custoditi’ e curati, ovvero ‘osservati’.
La fondazione di queste strutture decreterà l’avvio di quel fenomeno di “grande
internamento” della follia che, in questo stesso momento, inizia ad affermarsi in
tutti i paesi d’Europa sulla spinta di una sensibilità borghese che, pur continuando a
considerare la pazzia come un disordine sociale e un pericolo per lo Stato, comincia a
considerarla evento da regolamentare e indagare attraverso studi e ricerche da
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intraprendere5.
Questa complessa operazione di rendere la follia un ‘possibile’ aspetto della ragione
troverà supporto nell’interesse medico che, nell’inserirla nell’ambito delle malattie
fisiologiche naturali, inizierà a demolire le fino ad allora radicate concezioni derivanti
da una perversione individuale o indotta da un effetto demoniaco. Sarà questo l’inizio
della branca specialistica e delle prime, pur sommarie, indicazioni tipologiche di
malattia mentale: «pazzo, pazzerello, mentecatto, furioso»6 che rappresenteranno i
termini più comunemente usati sebbene ancora privi di una analitica classificazione
della patologia.
L’importante è che, da questo momento, l’alienato diventa oggetto di osservazione e
a farlo non saranno medici condotti, stipendiati dal Comune; piuttosto, medici illustri
come gli archiatri del granduca o professionisti comunque legati alla corte del
principe.
La pur approssimata descrizione delle malattie mentali comporterà, dunque, il dover
predisporre particolari strutture con ambienti che corrispondano a queste nuove,
differenziate esigenze di ricovero.
Ancor più che nel Santa Dorotea – formatosi dall’accorpamento di tre case secondo il
progetto di un architetto di corte per quel tempo illustre (quel Giovan Battista Pieratti,
1599-1662, che tra 1650-’58 troviamo impegnato a ristrutturare l’antica chiesa di
San Giovani Battista nell’ospedale di Bonifazio e nel 1670 a progettare l’infermeria
a croce dell’ospedale femminile di Santa Maria Nuova di Firenze) sarà la Pazzeria a
evidenziare un primo modello architettonico.
In area appartata – ma comunque compresa nel perimetro del complesso ospedaliero
di Santa Maria Nuova – verrà, infatti, predisposto un edificio a due piani composto
a piano terra da sette cellette individuali «[…] colle finestre coperte da impannate di
tela e difese da spranghe di ferro»7 affacciate su un cortile di disimpegno destinato
a spazio collettivo. Al primo piano vi erano altre undici camerette e uno stanzone
«capace di sette o otto letti […] nel quale in grande angustia e miseria dormivano
insieme, ed anco a due per letto, alcuni dei pazzi più mansueti.

5

P. Benvenuti, E. Diana, Il contributo della Toscana, cit., p. 29.

6

G. Magherini, V. Biotti, (a cura di), “Un luogo della città per custodia de’ pazzi”, cit., p. 28.

7

L. Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficienza e di educazione gratuita della città di

Firenze, Le Monnier, Firenze 1853, p. 245.
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E contigua a questa stanza ne era un’altra ove si conservavano i ferri e le catene che
allora si adoperavano per i furiosi»8.
Un totale di circa 24 letti destinati solo all’accoglienza maschile.
Infatti, sia il Santa Dorotea che la Pazzeria vennero, nella pratica, riservate ai soli
pazienti maschi.
In quest’ultimo ospedale l’accesso alle donne venne permesso nel 1729; permesso,
tuttavia, annullato cinque anni dopo a causa della difficoltà di garantire una adeguata
separazione dei sessi.
Da qui è facile comprendere come l’ambito femminile affetto da turbe mentali
continuasse, per ancora molto tempo, a lamentare carenza di attenzioni trovando
segregazione nelle carceri o, nel migliore dei casi, in stanze opportunamente ricavate
all’interno delle residenze delle proprie famiglie9. Figure oscure di cui si stava bene
attenti a non rivelarne la presenza.
Sia il Santa Dorotea che la Pazzeria riscuotono grande successo ma le riforme
ospedaliere promosse dalla Reggenza a metà del Settecento ne segneranno i diversi
destini: la Pazzeria verrà chiusa a vantaggio di un Santa Dorotea elevato ad unico
ospedale destinato al ricovero del malato mentale per il quale si ordina una nuova
sede che sia in grado di ospitare almeno 60 ammalati.Nel 1753, infatti, l’istituzione si
trasferirà nel vecchio Conservatorio di Santa Maria Novella e San Niccolò del Ceppo in
via delle Torricelle (oggi via Tripoli) che, per l’occasione, verrà ristrutturato secondo il
progetto dell’ingegnere delle Regie Fabbriche, Giuseppe Ruggeri10 (Fig. 4).
Sebbene entrambe le istituzioni (al di là della loro gestione privata o pubblica)
avessero sempre ricevuto l’appoggio dello Stato, è soprattutto con l’avvento della
dinastia lorenese (subentrata nel 1737 a quella medicea) che il problema della follia
viene di fatto inserito all’interno della politica sanitaria statale.

8

Ivi, p. 246.

9

Per l’ambito femminile, ma non solo, E. Comoy Fusaro, La nevrosi tra medicina e letteratura.

Approccio epistemologico alle malattie nervose nella narrativa italiana (1865-1922), Ed. Polistampa,
Firenze 2007.
10

G. Magherini, V. Biotti, L’Isola delle Stinche, p. 177.
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Figura 4: Nell’originario Conservatorio di Santa Maria
e di San Niccolò del Ceppo trovò sede nel 1753 il nuovo
manicomio di Santa Dorotea.

Un processo (abbastanza precoce rispetto a quanto avviene in altre aree geografiche
italiane e non) che, in Toscana, si rende possibile grazie alla congiunzione di quattro
felici situazioni:
1) la presenza di un ospedale come il Santa Maria Nuova di Firenze sede –
forse fin dalla fine del Cinquecento – di una Scuola di Chirurgia nella quale la
ricerca e la sperimentazione (specialmente dal Seicento in poi) assurgono a
elementi incontrovertibili per la formazione del giovane medico e presupposto
per la codificazione delle branche specialistiche. In sintesi, alla precoce nascita
della clinica, conseguirà un modo diverso di concepire la malattia che troverà
nel quotidiano dialogo tra medico e ammalato la principale forma di indagine e
avanzamento scientifico. Da qui si dipanerà la modifica del ruolo del medico e, di
conseguenza, dello spazio in cui deve esercitare la professione: infatti, attraverso la
ricerca, l’osservazione, lo studio diretto sul paziente si giungerà a una più razionale
ospedalizzazione del malato;
2) il veloce processo evolutivo della medicina e del ruolo del medico viene ad
interessare non solo le istituzioni sanitarie della città dominante, ovvero di Firenze,
ma anche ospedali più periferici;
3) la presenza di un governo illuminato che a fine Settecento sarà in grado di
avviare la critica e la revisione delle istituzioni sanitarie predisponendo una rinnovata
organizzazione;
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4) la presenza di medici illustri fra i quali vanno ricordati Antonio Cocchi (1695-1758)
e Vincenzo Chiarugi (1759-1820).
Un breve inciso su Antonio Cocchi11 (su Chiarugi torneremo in seguito) le cui idee
saranno particolarmente importanti per l’innovazione apportata nel settore della
formazione del medico per quel suo innalzare la conoscenza anatomica ad atto
formativo basilare sia per la professione medica che per quella chirurgica (Fig. 5).

Figura 5: Ritratto di Antonio Cocchi, Biblioteca Biomedica di Careggi.

11

Antonio Cocchi fu medico e naturalista, particolarmente versato nelle lettere. Nel 1742, nel

mentre svolgeva attività nell’ospedale di Santa Maria Nuova, fu incaricato dal granduca Pietro Leopoldo
di Lorena di relazionare sulla funzionalità dell’ospedale. Questa Relazione fu alla base del primo Regolamento dello Spedale di S. Maria Nuova del 1783. In merito, M. Mannelli Goggioli, Antonio Cocchi.
Relazione dello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Le Lettere., Firenze 2000; E. Diana, M Geddes
Da Filicaia (a cura di), Regolamento dei Regi Spedali di Santa Maria Nuova e e Bonifazio, nuova versione, Ed. Polistampa.
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Il medico, pertanto, con Cocchi, è sollecitato a respingere il sapere imposto dai dogmi
filosofici e teologici di derivazione greco-romana che, fino a quel momento, avevano
rappresentato il suo generale bagaglio cognitivo per sostituirlo con sperimentazioni e
osservazioni da compiersi direttamente sul malato il cui studio analitico deve elevarsi
a ‘casistica’ da cui far derivare l’informazione e, di conseguenza, il progresso della
medicina.
L’ambiente lorenese sarà particolarmente fertile per la radicazione di simili
atteggiamenti che porranno in sottordine le tradizioni millenarie desunte da Aristotele
(384 a.C.-322 a.C.), Ippocrate (460 a.C.-377 a.C.) e Galeno (129 d.C.-201 d.C.) per
divenire oggetto di studio e ricerca nei gabinetti delle accademie, negli orti botanici o
nelle sale anatomiche degli ospedali.
Alla base di questo incalzante procedere che, in Toscana, condurrà, nel caso della
malattia mentale, alla prima codificazione della disciplina, vi sono due leggi: la
prima è il Motuproprio del 15 novembre 1750 emanato da Francesco di Lorena con
il quale – come più sopra già menzionato – si eleva la Pia Casa di Santa Dorotea
ad unico ospedale avente l’obbligo di ricoverare tutti i malati mentali qualunque
sia la condizione sociale o lo stato di gravità del loro male. La seconda è la Legge
promulgata da Pietro Leopoldo di Lorena il 24 gennaio 1774 con la quale si ribadisce
il collocamento obbligatorio nel nuovo Santa Dorotea di via delle Torricelle di tutti i
malati – anche femminili – fino ad allora rimasti segregati nel carcere delle Stinche
precisandone le modalità di mantenimento.
Queste due leggi marcano la presa di coscienza dell’ente pubblico nell’assumersi
l’onere della gestione e della cura del malato mentale e assegnano alla figura del
medico un ruolo centrale nella conduzione generale della struttura.
Un medico, dunque, che non deve essere solo preposto ad autorizzare il ricovero ma
a cui spetta anche l’organizzazione dell’ente che lo deve accogliere e, soprattutto, il
percorso di cura.
Da questi presupposti deriva la prima selezione patologica che viene a individuare
quattro tipologie di malati (fatuo12, melanconico13, furioso, tranquillo) che condurranno
alla predisposizione di una serie di ambienti e di tecnologie di arredo destinate a
migliorare il ricovero dei malati (Fig.6).

12

Soggetto che dimostra smarrimento confusionale e vaghezza di pensiero tali da rendere difficili,

se non impossibili, i rapporti interpersonali.
13

Soggetto affetto da un marcato abbassamento dell’umore e da tristezza immotivata talora

accompagnata da stato ansioso.
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Figura 6: Pianta del pianoterra e suoi annessi e
sezione come deve essere ridotta la Fabbrica del
Conservatorio di Santa Maria Novella e di San Niccolò
detto del Ceppo a uso dello Spedale di Santa Dorotea
di questa città di Firenze, 1751.

Ben presto, anche l’ospedale di Santa Dorotea divenne così affollato da lamentare
molteplici problemi di ospedalizzazione come emerge di seguito:
«[…] per l’aumentato numero dei malati […] si rese indispensabile il tenerli
accompagnati a due, ed anche più, per ciascuna camera, non senza un evidente
pericolo […] inoltre non poche di queste celle corrispondevano sulla strada, dando
così degli infelici che v’erano rinchiusi un pubblico ed indecente spettacolo. Si tentò,
invero, di abolire il barbaro uso delle catene di ferro, sostituendovi legami di cuojo:
ma verificatosi che i pazzi facilmente di questi si liberavano, recidendoli coi propri

- 13 -
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denti, dové tornarsi ai ferri, mitigandone la durezza col fasciarli di tele»14.
Necessario, dunque, sarà predisporre una nuova struttura e, questa ‘nuova’ struttura
– che poi non sarà nuova ma solo il risultato di una ennesima ristrutturazione –
sarà l’ospedale di Bonifazio che dal 1785 verrà demandato all’ospedalizzazione dei
dementi.
Conviene ricordare come l’ospedale di Bonifazio, posto in via San Gallo, fosse stato
fondato nel 1377 dal marchese Bonifazio Lupi da Soragna e dal 1387 successivamente
ampliato mediante l’accorpamento progressivo di vari a lui limitrofi ospedaletti e
luoghi pii (monastero di Santa Maria di Querceto nel 1436; ospedale dei Broccardi nel
1503; i monasteri di San Miniato del Ceppo e di San Luca nel 1734; ospedale della
SS. Trinità degli Incurabili nel 1781) tanto da configurarsi, a fine Settecento, come
un grande complesso esteso tra le vie San Gallo, delle Ruote, Lungo le Mura e Santa
Caterina d’Alessandria15 (Fig. 7).

Figura 7: L’ospedale di Bonifazio nella stampa di Stefano Buonsignori,
Nova pulcherrimae civitatis Florentiae topographia accuratissime
delineata, 1584.

14

L. Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficienza, cit., p. 249.

15

A. Zandri, C. Acidini Luchinat, S. Francolini, Lo spedale di Messer Bonifazio, Le Monnier, Firenze

1989.
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Per volontà dell’ultimo Granduca di Toscana, Giangastone de’ Medici, nel 1731
l’ospedale aveva mutato la sua originaria destinazione per divenire un Conservatorio
di Poveri in tutto o in parte invalidi a cui, nel 1780 si erano aggiunti i malati
cronici fino a quel momento ricoverati a Santa Maria Nuova. Infatti, l’incalzante
ospedalizzazione di cui sarà oggetto questo ospedale e la necessità di riorganizzare la
rete sanitaria fiorentina che contemplava ancora una moltitudine di opere assistenziali
e ospedaliere per la maggior parte ormai desuete, condurranno all’esigenza di dover
dividere i malati curabili da quelli incurabili o cronici.
Ecco, dunque, profilarsi la nuova funzionalità settecentesca di Bonifazio a cui nel
1785 viene accorpata anche l’antica struttura ospedaliera del soppresso Spedale della
SS. Trinità degli Incurabili (in origine destinato al ricovero degli affetti da sifilide)
la cui ristrutturazione consentirà l’ospedalizzazione di altre due categorie di malati
ritenute socialmente ‘scomode’: quella dei cutanei, ovvero di coloro affetti da malattie
dermatologiche (soprattutto rogna, scabbia e tigna) provenienti dall’ ospedaletto
di Sant’Eusebio (primo lebbrosario di Firenze16) ormai del tutto fatiscente e i folli,
appunto, per la riconosciuta ristrettezza della fabbrica del Santa Dorotea.
In tale contesto, Bonifazio, diventa il primo ospedale di ‘isolamento’ fiorentino.

16
2005.

E. Diana (a cura di), Silvio Berti, La lebbra a Firenze. I luoghi e i personaggi, Polistampa, Firenze
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Verso la costituzione di un primo modello di architettura manicomiale:
Bonifazio, Castelpulci, Villa dell’Ambrogiana

Bonifazio
I lavori di ristrutturazione vennero affidati all’architetto granducale Giuseppe Salvetti
(1734-1801) e terminarono tre anni dopo (Fig. 8) tant’è che i primi 126 malati (70
uomini e 56 donne) – in carri chiusi i ‘pericolosi’ mentre i ‘tranquilli’ condotti a piedi
in fila indiana dai Fratelli della Misericordia – attraversarono, tra grande concorso di

Figura 8: Loggia e facciata principale del Regio Spedale di Bonifazio di Firenze per uso degli incurabili, invalidi, dementi e
malati cutanei, da Regolamento dei Regi Spedali di Santa Maria Nuova e Bonifazio, per i tipi di Gaetano Cambiagi, Firenze
1789, Tav. VIII.
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folla, il centro di una Firenze ancora addormentata per essere alle prime luci
dell’alba del 19 maggio 1788.
Gli alienati vengono ricoverati nel settore del complesso di Bonifazio – come già
accennato – destinato in antico ai sifilitici occupando gli uomini il piano terra e le
donne il primo piano. Entrambi i sessi hanno a disposizione «[...]cento camere
singole, ventilate e fornite di tutti i comodi ed utensili occorrenti, con deposito,

- 17 -

Figura 9: Pianta di tutto il tenimento del Regio Spedale di Bonifazio, da Regolamento dei Regi Spedali di Santa
Maria Nuova e Bonifazio, per i tipi di Gaetano Cambiagi, Firenze 1789, Tav. X. In rosso gli ambienti destinati ai
malati mentali.

spogliatoi e bagni, corridoio, coretto, per comodo di udir la messa e passeggi erbosi
articolati attorno a due chiostri»17 (Fig. 9).
A dirigere la struttura viene posto come Direttore Infermiere Vincenzo Chiarugi, un
giovane medico che dal 1785 aveva svolto l’apprendistato nel Santa Dorotea dove
aveva iniziato a sperimentare nuovi metodi di ospedalizzazione dei malati (Fig. 10).
17

E. Diana, M. Geddes Da Filicaia, Regolamento dei Regi Spedali di Santa Maria Nuova e Bonifazio,

nuova versione, Polistampa, Firenze 2010, p. 225.
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Figura 10: Ritratto di Vincenzo Chiarugi, Biblioteca Biomedica di Careggi.

Soffermiamoci sulla figura del Chiarugi nell’intento di contestualizzare la sua attività
nel periodo storico in cui opera.
Nel secolo XVIII lo studio sul cadavere e l’indagine microscopica sono ormai
protagoniste della formazione del medico. Il lungo percorso compiuto dagli studi
anatomici avviatosi soprattutto nel corso del sec. XVII e l’’occhialino’ di Galileo
Galilei18 hanno ‘aperto’ allo studio della fisiologia dell’organo sano e malato e su

18

Per una sintesi su questo argomento ricco di bibliografia, A. Carlino, La fabbrica del corpo. Libri

e dissezioni nel Rinascimento, Torino 1994; G. Ferrari, Tra medicina e chirurgia: la rinascita dell’anatomia e la dissezione come spettacolo, in G.L. Fontana, L. Molà (a cura di), Il Rinascimento italiano e
l’Europa: le scienze, vol. V, Vicenza 2008; G. Ongaro, Storie di medici e di medicina, Padova, 2008; E.
Diana, Anatomy Between Public And Private In 14th-16th Century Europe: Social Contexts, Scenarios
And Personages, in H. Perdicoyianni Paleolugou (ed.), History of anatomy and surgery from Antiquity to
the Renaissance, Supplementi di Lexis, Hakkert, Amsterdam 2016.
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un microcosmo di infinitamente ‘piccoli’ che ha (quasi) del tutto demolito gli antichi
concetti di una malattia originatasi da un peccato commesso.
Il medico comincia a studiare l’ambiente; la costituzione dell’aria, dell’acqua, dei
gas sgretolando la teoria miasmatica, ovvero di un’aria infetta (i miasmi, appunto)
portatrice di particelle velenose che contagiano l’uomo. Questo processo riformista
investe anche l’ospedale che assume il ruolo non solo di luogo ove curare l’ammalato
ma anche di luogo dove studiare la malattia. Da qui, lo sviluppo della clinica
quale metodo di conoscenza scientifica da conseguirsi sia a livello di pratica svolta
essenzialmente al letto del malato, sia nel laboratorio e al tavolo anatomico.
Questo percorso riformatore investe anche la malattia mentale che inizia ad essere
considerata passibile di cura inserendosi in quella organizzazione sociale propria degli
stati settecenteschi e, ancor più, ottocenteschi.
Nell’Ospedale di Santa Maria Nuova si compileranno le prime classificazioni
nosografiche delle malattie che, nello specifico di quella mentale, troveranno
approfondimento proprio con Chiarugi che pubblica, nei primi anni Novanta, una
Centuria di osservazioni, ovvero 99 casi curati in Bonifazio da lui ritenuti fra i
più interessanti che correda – qualora il malato fosse deceduto – dall’indagine
necroscopica.

Infatti, Chiarugi a Bonifazio può mettere in pratica i suoi programmi che condurranno
alla redazione della ‘cartella clinica’ individuale sulla quale vengono registrati
diagnosi, terapia ed evoluzione della malattia. Questo lavoro analitico in parte trova
pubblicazione nel trattato Della pazzia in genere e in ispecie. Trattato medico-analitico
con una centuria di osservazioni, che esce in tre volumi tra 1793-’94 (Fig. 11)19.
In questo trattato, il Medico espone una classificazione osservativa della malattia
mentale distinguendola dalle forme di alienazione temporanea dovute ad altre
patologie già conosciute. Questo procedimento gli permette di suddividere la
pazzia in tre categorie ‘maniaci, melanconici, amenti’ e di individuare, quale fattore
responsabile generalizzato del loro insorgere, lo squilibrio tra Anima e Corpo che
poteva investire il cervello. Da qui l’origine delle differenti patologie sopra citate:
la melanconia prodotta da una ossessione dell’anima che fa delirare il cervello, la
mania quale risultato di una eccessiva sua attività; l’amenza, infine, derivante da una
alterazione dell’apparato sensorio.

19

V. Chiarugi, Della pazzia in genere e in specie. Trattato medico-analitico con una centuria di

osservazioni, 3 voll., Calleri, Firenze 1793-94. Sull’argomento, P.L. Cabras, E. Campanini, D. Lippi, Uno
psichiatra prima della psichiatria: Vincenzo Chiarugi e il trattato “Della pazzia in genere e in specie”,
Scientific Press, Firenze 1993.
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Figura 11: Vincenzo Chiarugi, Della pazzia in genere e in specie.
Trattato medico analitico con una centuria di osservazioni, Luigi Carlieri,
Firenze 1794.
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Da quanto scritto nel Regolamento emerge una grande attenzione rivolta al ricovero
del malato dando spazio all’indagine del medico così da appurare le cause (siano
esse manifeste od occulte), i periodi di manifestazione della malattia, se questa si sia
rivelata fin dalla nascita o in seguito.
La regola sanitaria che Chiarugi inaugura nell’ospedale di Bonifazio si basa
essenzialmente sul rispetto della persona: escluse le punizioni corporali (sebbene le
‘nerbate’ continuino ad essere ammesse per i maniaci definiti «ancora ragionevoli»
ovvero in grado di comprendere il fine educativo del castigo22), gli strumenti di
contenzione (quando non necessari per la tutela dell’incolumità del paziente),
vietata l’immersione in acqua gelida e lo sfruttamento lavorativo dei degenti.
Chiarugi promuove la vita collettiva attraverso ambienti comuni per il passeggio e la
ristorazione sollecitando a tenere i malati il più possibile all’aria aperta.
In una relazione al Prefetto dell’Arno del 10 febbraio 1810 il Medico avrà modo di
asserire, riportando il movimento dei malati a Bonifazio tra 1800 e 1810: «sono
entrati più malati […] ma ne sono usciti anche di più e ne sono morti di meno […] e
questo a causa del trattamento più umano e caritatevole».
Ma la ‘nuova regola’ perseguita dal Chiarugi è anche frutto del progresso scientifico
di cui ormai si fa portavoce l’alienista. L’interpretazione medica della follia a fine
20

L. Passerini, Storia degli istituti di beneficienza, cit., p. 251.

21

P. Pinel, Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, Chez Richard, Caille

et Pavier, Paris 1801.
22

Per i malati che rifiutassero il cibo veniva azionata la ‘macchina rotatoria’ ovvero un

marchingegno che, mediante un veloce movimento circolatorio, stordiva il paziente al punto di renderlo
remissivo. Tuttavia, questa macchina, cessò di essere usata nel procedere dell’Ottocento venendo
menzionata solo per incutere paura ai pazienti più indocili.

Bonifazio

Follia, dunque, come malattia degli eccessi a cui sarà necessario anteporre quel
trattamento morale che, in questi stessi anni, stanno promuovendo a Parigi prima
Philippe Pinel (1745-1826) e poi Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840).
Senza entrare nella questione se sia stato prima il francese o il Chiarugi ad abolire gli
strumenti di contenzione del malato all’interno degli ospedali (fino a questo momento
elementi quotidiani del suo ricovero) è interessante leggere quanto ricordato in
proposito dal Passerini il quale, facendo riferimento alle disposizioni emanate nel
Regolamento degli Spedali di Santa Maria Nuova e di Bonifazio del 1789, esaltava la
seguente frase: «[...]che niun ministro o professore, assistente, inserviente, o altra
persona addetta allo Spedale o estranea, ardisca mai [...] percuotere i dementi, dir
loro ingiurie, provocarli, [...] e far loro burle di alcuna sorte [...]»20. Questa direttiva
parrebbe precedere, dunque, di più di dieci anni quanto Pinel esporrà nel 1801 nel
suo Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie21.
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L’alienista è convinto di poter curare la follia perché conosce la struttura morale e
fisiologica dell’uomo e, pertanto, sa dove questa può cedere e in quale maniera sia
possibile recuperarla. Il medico ha ormai assorbito tutte le competenze che ancora
nel secolo precedente venivano svolte da più personaggi che in vari modi si inserivano
nel destino del folle: si è già ricordato come prima dell’internamento, il ‘pazzerello’
incontrasse saltuariamente il medico, più spesso l’esorcista e, infine, l’amministratore
e/o rettore che ne doveva decretare o meno il ricovero. Una volta rinchiuso, le uniche
figure con cui poteva venire in contatto erano il confessore e il carceriere.
Con il procedere del Settecento questi personaggi, invece, trovano sintesi nel medico,
vero e proprio tenutario del percorso psicologico, sanitario e esistenziale del malato.
A lui solo, infatti, spetterà decidere l’ospedalizzazione; grazie alla sua formazione
professionale potrà ascoltarlo e osservarlo, infine guarirlo e rimandarlo nel mondo.
Questo nuovo modo di intendere la pazzia e, dunque, di porsi davanti al malato,
esalterà il legame tra medico e paziente in quanto si riconosce alla follia di non essere
solo una malattia neuro-cerebrale ma anche il risultato di emozioni e implicazioni
affettive.
Da qui la teoria morale basata sulla moderazione comportamentale e su progetti
terapeutici che possano contenere e indirizzare le disarmonie. Regola primaria per
l’ammalato sarà l’ordine, l’isolamento, il lavoro coordinato: ovvero l’ergoterapia. Il
ricoverato verrà posto sotto la dipendenza di un uomo, il direttore dell’istituto, che
per le sue qualità fisiche e morali dovrà essere il suo punto di riferimento, così da
dominare le sue passioni indirizzandolo verso la guarigione.
In tale contesto è naturale che anche la struttura ospedaliera debba uniformarsi a
questa ‘riorganizzazione’ mentale dell’individuo attraverso specifici caratteri quali:
1) utilizzare contenitori già esistenti (come i conventi/monasteri) perché offrono
possibilità di cortili e orti da adibire a spazi in comune, refettori e parlatori per attività
comunitarie, cellette per il ricovero singolo;

Bonifazio

Settecento non è più una semplice esposizione degli stati di sofferenza del malato
ma si spinge all’ interpretazione filosofica, esistenziale della malattia.
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3) essere la gestione dell’istituzione non sempre a carico dell’ente pubblico che,
tuttavia, ne sovrintende l’attività;
4) innalzare l’ergoterapia - ovvero l’attività lavorativa razionalmente ordinata a principale percorso di cura.
Questo modello ‘a cittadella’ – ovvero basato su un coagulo di ambienti costruiti
circondati da spazi verdi – si concretizza in Bonifazio grazie proprio alla sua struttura
corredata di cortili e di ampi terreni circostanti. Questo esempio tipologico diverrà
ben presto punto di riferimento sia in ambito nazionale e internazionale. In Toscana,
in particolare, si costituiscono, tra fine Settecento e primi dell’Ottocento, altre due
istituzioni: il Manicomio di Maggiano a Fregonaia (o Fregionaia) presso Lucca23 e
l’Ospedale di San Niccolò24 fuori delle mura di Siena.
La storia del Manicomio lucchese di Maggiano inizia nell’aprile 1770 quando il Ducato
di Lucca viene in possesso del convento dei Canonici Lateranensi posto su una collina
poco lontano dalla città (Fig.12).
Il vincolo donativo impone di destinarlo al ricovero dei malati mentali fino ad allora
rinchiusi nelle carceri.
Similare la storia dell’ospedale senese di San Niccolò. I malati mentali, fino al 1762
rinchiusi nelle prigioni comunali, in quest’anno vengono trasferiti nella sede dell’ex
Casa de’ Convalescenti di proprietà dell’Ospedale Santa Maria della Scala, prossima a
Porta San Marco che, da questo momento, modificherà il titolo in Casa dei Pazzerelli.
L’ambiente è angusto al punto da consentire il ricovero di soli cinque malati tant’è
che, con l’apertura nel 1788 dell’ospedale di Bonifazio, molti ricoverati di entrambi i
sessi verranno trasferiti in questo ospedale fiorentino.

23

R. Sabbatini(a cura di), Dal monastero allo Spedale de’ pazzi. Fregionaia da metà Settecento al

1808, Donzelli ed., Roma 2012. Per una sintesi sulla storia e le vicende architettoniche degli ospedali
manicomiali in Italia, vedasi, C. Ajroldi, M.A. Crippa, G. Doti, L. Guardamagna, C. Lenza, M.L. Neri (a
cura di), I complessi manicomiali in Italia tra Ottocento e Novecento, Electa, Milano 2013.
24

A. Cherubini, F. Vannozzi, L’assistenza psichiatrica nella Toscana lorenese. I manicomi di Firenze

e di Siena, Olscki, Firenze 1989; F. Vannozzi, San Niccolò di Siena. Storia di un villaggio manicomiale,
Mazzotta, Milano 2007; M. Starnini, Follie separate. Genere e internamento manicomiale al San Niccolò
di Siena nella seconda metà dell’Ottocento, PUP, Pisa 2014.
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2) utilizzare complessi relativamente lontani dai centri urbani;
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Figura 12: Planimetria del monastero di Santa Maria a Fregionaia al momento della dismissione, 1769.

Dopo varie peregrinazioni in sedi sempre troppo anguste per le esigenze di
ospedalizzazione senesi, nel 1818 viene designata, quale struttura di accoglienza, il
dismesso convento di San Niccolò presso porta Romana (Fig.13) che assunse il nome
di Manicomio sebbene in questa sede trovassero ricovero anche le gravide occulte e i
tignosi.

Figura 13: Francesco Vanni (1563-1610), La città di Siena, particolare del
convento di San Niccolò, 1595.

Verso la costituzione di un primo modello di architettura manicomiale

- 25 Bonifazio

Con il progredire dell’Ottocento – in sintonia con la crescente esigenza di dotare
l’istituzione demandata all’ospedalizzazione del malato mentale di una molteplicità
di servizi non solo relegati al ricovero e alla cura – il modello di Bonifazio inizia
a sbiadire e, con esso, quello dei tanti ospedali sorti sul suo esempio. Ne sono
testimonianza le molte relazioni a seguito di sopralluoghi effettuati ai principali
manicomi italiani e non da parte di medici e amministratori. In accordo con una
branca psichiatrica che per il suo progredire deve avvalersi dell’osservazione diretta
delle reazioni dell’ammalato all’interno degli ambienti in cui è ricoverato, questi
‘osservatori’ rileveranno la generalizzata precarietà di spazi, servizi e assistenza per
la mancanza di mezzi e di personaggi in grado di imporsi su società ed enti spesso
ancora troppo poco interessati al tema della follia.

Molti alienisti «vedono il bene» ma essendo privi dei mezzi e del potere per imporre
cambiamenti, «gli abusi secolari si perpetuano». Queste parole appartengono al
medico francese Brierre De Buamon Boismont (1797-1881) che nel 1830 visita i
manicomi italiani: a Firenze elogiava Bonifazio a questa data ritenuto ancora «un
bell’edificio» diviso in «due parti» una delle quali, completamente a sé stante,
riservata ai maniaci. Nonostante la struttura del complesso apparisse «molto
irregolare […] non di meno era appropriato e comodo […], nel reparto maschile vi
erano piccole stanze singole; i refettori erano ben tenuti e privi di odori sgradevoli;
vi era una camera oscura, tappezzata di stuoie ricoperte da una tela nera, destinata
a calmare i furiosi che sono troppo agitati; i bagni sono in pietra e dotati di docce;
non manca un piccolo giardino coltivato dai malati docili e passeggi interni per gli
agitati»25. Boismont si sofferma anche sui metodi di cura: elogia il ‘manicotto’ di
cuoio imbottito che «lascia la libertà agli alienati di andare ovunque essendo quasi
inoffensivo per il paziente»; riscontra come siano somministrate «tutte le medicine
conosciute» (soprattutto forti sedativi e flebotomie) ed anche «latti, sieri e altre
medicine»26; approva le camere di osservazione approntate per i nuovi ammessi
perché ampie e luminose e come, infine, i convalescenti dispongano di un’ala separata
dove poter continuare il decorso di guarigione.
Tuttavia, questi elogi saranno gli ultimi di cui potrà avvalersi Bonifazio.

25

A. J. F. Brierre De Boismont, Des etablissement d’aliénés en Italie, «Journal Complementaire

des Sciences Medicales», XLIII, 1832, citazioni riprese da M. Banzola, I matti degli altri. Viaggi scientifici di alienisti stranieri in Italia (1820-1864) http://storiaefuturo.eu/i-matti-degli-altri-viaggi-scientificidi-alienisti-stranieri-in-italia-1820-1864/, p. 4 e seg.
26

Ibidem.
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Quattro anni dopo la proposta progettuale del Bini (1849) e a neppure vent’anni di
distanza dagli elogi di Boismont, così descriveva Bonifazio un altro francese, l’alienista
Jean Desmaisons Dupaillans:
«Bonifazio lascia a desiderare per la sua collocazione. Le disposizioni, ritenute un
tempo come le migliori del continente, sono oggi da considerare inferiori a quelle
attuate in altre località d’Italia. Sarebbe dannoso continuare a prenderle come
modello. Tali disposizioni […] fanno pensare più a una prigione che a un ospedale.
Esse non offrono strumenti per la classificazione dei malati: gli agitati non hanno un
reparto isolato, alla stregua dei degenti pensionanti»27. Riscontrava solo «la pulizia
perfetta dappertutto. Il regime alimentare sostanzioso; la manutenzione generale
eccellente»28.
La manifesta decadenza e inadeguatezza funzionale della ‘cittadella’ manicomiale di
Bonifazio alla metà del secolo appare incontrovertibile come ribadito nel 1853 da Luigi
Passerini nel suo Storia degli stabilimenti di beneficienza e di istruzione pubblica della
città di Firenze: « i degenti sono tenuti costantemente in camera, legati i più furiosi
sia colle fasce sia colle armille dal Chiarugi stesso inventate […], si custodiscono a
due, a tre ed anco a quattro per camera, avendo cura di legare nella sera anco i più
mansueti, per la scarsità di personale di sorveglianza»29.
Dunque, era urgente trovare presto una soluzione: l’attenzione si appunterà sulla villa
di Castelpulci.

27

P.L. Cabras, S. Chiti, D. Lippi (a cura di), Joseph Guillaume Desmaisons Dupallans: la Francia

alla ricerca del modello e l’Italia dei manicomi nel 1840, FUP, Firenze 2006, p. 69 e segg.
28

Ivi, p. 71.

29

L. Passerini, Storia degli istituti di beneficienza, cit., p. 321

Bonifazio

I problemi maggiori gli derivano dalla precaria organizzazione degli spazi interni e
dal sovraffollamento dell’ospedale che, soprattutto nei mesi estivi, rendeva
estremamente penosa la vita dei malati. Pertanto, un primo progetto di
ristrutturazione e di riforma del manicomio fiorentino, viene presentato nel 1845 dal
giovane medico Francesco Bini (1815 - 1898) il quale, solo un anno prima, aveva
assunto il ruolo di nuovo direttore del manicomio. Dagli intenti di ristrutturazione
del complesso emergono le principali carenze strutturali e funzionali: poco rigorosa
la separazione tra uomini e donne e, a quest’ultime, riservati spazi troppo ristretti
e insalubri; esigui locali per attività comunitarie per cui i malati, anche quelli meno
gravi, erano costretti a starsene isolati nelle proprie celle per lo più fatiscenti e prive
di mobilia; insoddisfacenti il vestiario e il vitto dei malati, costretti spesso al freddo,
all’indecenza e alla fame prolungata; assolutamente insufficiente il numero degli
inservienti demandati ad assisterli.
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Castelpulci
La modificazione della società, che nel corso del secolo XIX da contadina si era
progressivamente inurbata e modificata in industriale, aveva prodotto molti problemi
sanitari per le nuove condizioni e comportamenti di vita a cui l’individuo si era trovato
sottoposto. Diversità di ambienti e di relazioni, dissesti igienico-alimentari, precarietà
e/o ritmi intensivi di lavoro, agirono sulla fragilità mentale e fisica dell’individuo
comportando alcolismo, disagio sociale e malattie che vennero ad incrementare
l’internamento ospedaliero accresciuto anche a seguito delle modifiche delle
dinamiche familiari.
Infatti, il malato (non più accudito dalla componente femminile divenuta lavoratrice),
viene percepito come un peso all’interno della famiglia il cui bilancio era generalmente
scarso se non ai limiti della sopravvivenza. In tale contesto, l’ospedalizzazione del
congiunto, diventava la più facile soluzione. A ciò si aggiunga il diffondersi in Italia,
in alcune regioni più di altre (ad esempio in Lombardia, nel Veneto, nella Romagna
ma anche nell’alta Toscana), della sindrome pellagrosa, la cui eziologia non era ancora
del tutto chiarita e nemmeno contemplava una precisa terapia ma che, nello stadio
terminale della malattia, produceva stati di alterazione mentale tali da consigliare il
ricovero degli affetti nei manicomi.
A questa precaria situazione si aggiunsero le epidemie di colera (1835-’37; 1849;
1854-’55; 1865-’67;1884-’85; 1893) che vennero ad aggravare la situazione della
degenza generale negli ospedali.
In tale sempre più critico contesto e nell’intento di alleggerire l’affollamento in
Bonifazio, nel 1853 si decideva di acquistare la Villa di Castelpulci, un antico castello
altomedievale fondato dai Cadolingi nella piana fiorentina, nei pressi dei paesi di
Castellina e Torri (Fig. 14).
Trasferito poi alla famiglia Pulci, nel Quattrocento venne acquistato dai Soderini che
lo trasformarono in villa. Questa famiglia, tuttavia, per essere fervente oppositrice
della casata Medici, a seguito del successo mediceo culminato con l’istituzione del
Granducato toscano, venne a perdere la proprietà che traslò alla famiglia Riccardi
che proseguì la ristrutturazione del complesso destinandolo, comunque, ancora a
residenza estiva30.

30

P. Ruschi, La villa di Castel Pulci, Edifir, Firenze 1999.
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Figura 14: La Villa di Castel Pulci nelle Vedute delle ville e d’altri luoghi della Toscana di Giuseppe Zocchi,
1757.

La villa, tuttavia, venne, ben presto, abbandonata e solo nel 1853 fu acquistata dal
demanio che la destinò, appunto, a manicomio provvisorio di Bonifazio secondo il
progetto di ristrutturazione dell’architetto Giuseppe Cappellini (1812-1876).
Un anno dopo (1854) vi vennero, infatti, trasferiti i primi alienati mentali e alcuni
invalidi.
La provvisorietà funzionale si trasformò in permanente nel 1859 divenendo Castelpulci
a tutti gli effetti la succursale di Bonifazio per l’ospedalizzazione dei malati cronici
e dei tranquilli mediante la creazione di due sezioni: quella maschile inaugurata nel
1861 e quella femminile nel 1864.
Castelpulci rimase attivo con questa stessa funzione di dipendenza (che dal 1891
divenne da San Salvi) fino al 1973 (Fig. 15).
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Figura 15: Uno dei cortili interni della Villa in una immagine
attuale.
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Villa dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino
Sulla scia di quanto stava avvenendo in Inghilterra dalla fine del Settecento e, con
sempre più impulso, pianificato in ambito internazionale, inizia a farsi strada la
necessità di fare un distinguo tra il ‘folle’ e il folle ‘reo’ di atto delittuoso. Distinguo
che venne poi a comprendere anche il ‘reo’ folle, ovvero colui che, a seguito del
crimine o nel corso della pena, sviluppava stati di alterazione mentale.
Il governo granducale, pertanto, decise di integrare le strutture predisposte per i
malati mentali con una struttura ospedaliera destinata a malati colpevoli di un reato
commesso in stato di assoluta follia e che, pertanto, non erano responsabili del fatto
in quanto non consapevoli. Fino a questo momento, tale tipologia era stata ricoverata
in promiscuità con i malati ‘agitati’.
Il progetto di fondare questa struttura dal punto di vista funzionale così particolare fu
tutt’altro che un prodotto della lungimiranza granducale toscana. Conviene, pertanto,
aprire un brevissimo inciso sull’ istituzione dei manicomi giudiziari il cui percorso
di fondazione fu lungo e molto animato trovando contrapposti medici e giudici31.
Le fondazioni di queste sezioni iniziano in Italia in ritardo rispetto a quanto avviato
nel settore in ambito europeo e non solo. Il tema di dove ricoverare folli incriminati
dalla legge ma non ritenuti da questa responsabili, e il dibattito su da chi dovessero
essere gestiti (dall’alienista?, dal giudice?, dagli amministratori statali?) era iniziato
in Inghilterra già a fine Settecento portando alla costituzione di ‘asili’ psichiatricocriminali come quello di Bethlem inaugurato nel 1786 a Londra a cui seguì – sempre
in Inghilterra – il primo manicomio criminale di Fisherton-House nel 1844 (Fig. 16).
Altre fondazioni si succedettero a Dundrum in Irlanda nel 1850, ad Auburn presso
New York nel 1855 (Fig. 17), a Perth in Scozia nel 1857 e a Broadmoor in Inghilterra
nel 1863 (Fig. 18)32.

31

La bibliografia sull’argomento è molto vasta: per una sintesi, A. Manacorda, Il manicomio giudi-

ziario: cultura psichiatrica e scienza giuridica nella storia di una istituzione totale, De Donatao, Bologna
1982; A Borzacchiello, I luoghi della follia. L’invenzione del manicomio criminale, https://www.museocriminologico.it/images/PDF/Carcere/manicomio_criminale.pdf; S. Langusto, Crimine e follia. La costruzione sociale della devianza tra diritto, neuroscienze e psichiatria, Università Ca’ Foscari, Venezia 2014.
32

G. Melani, http://www.antoniocasella.eu/archipsy/Melani_2014.pdf
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Figura 16: Fisherton House Asylum a Salisbury in Inghilterra, 1844.

Figura 17: La William Seward House ad Auburn, 1855.
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Figura 18: Il manicomio criminale di Broadmoor in Inghilterra (1863) in una stampa del The Illustrated London News, 1877, p. 208.

Sulla scia di questi esempi, altre fondazioni si succederanno in Europa con strutture
predisposte a questi malati che, sebbene da non doversi considerare colpevoli e
dunque non suscettibili di carcerazione (carcerazione, fra l’altro, che non poteva
assolutamente garantire alcun supporto medico-terapeutico) rappresentavano,
comunque, un pericolo per la società. In Italia, nel 1872 l’interessamento al tema da
parte degli alienisti trovava sostegno in una Circolare del Ministero dell’Interno con la
quale si invitavano i direttori delle carceri e dei manicomi a individuare tali alienati e a
proporre suggerimenti per la loro più appropriata detenzione in istituti appositamente
a loro destinati.
Un anno dopo, psichiatri come Cesare Lombroso (1835-1909), Serafino Biffi (18221899), Stefano Bonacossa (1804-1878) e Augusto Tamburini (1848-1919), ribadivano
nel Congresso degli Scienziati del 1873, la necessità di trovare una soluzione in tal
senso. La questione, tuttavia, rimase irrisolta. Pertanto, nel 1876 – al fine di sopperire
al ritardo legislativo – il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena del
governo di Francesco Crispi, il siciliano Martino Beltrami Scalia (1828-1909), in
collaborazione con Gaspare Virgilio (chirurgo delle Case Penali per invalidi di Aversa),
inaugurava una sezione per Maniaci presso questa antica istituzione. La Reale Casa
de’ Matti in Aversa era stata fondata nel 1813 nell’antico convento della Maddalena
dei frati minori osservanti (Fig. 19).
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Figura 19: La Reale Casa dei Matti di Aversa.

La sezione per maniaci, la cui direzione fu affidata proprio a Virgilio, rappresentò il
primo esempio di quegli istituti che qualche anno dopo saranno denominati manicomi
criminali, ovvero «stabilimenti speciali per condannati incorreggibili»33. Questa
sezione accolse un primo nucleo di 19 malati ma la sua creazione venne formalizzata
solo nel 1891 con il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari (n. 260 del I°
febbraio). Infatti, sebbene fosse chiara la necessità di creare un’istituzione a metà tra
una struttura per alienati mentali comuni e una per delinquenti, tra cura e custodia,
tra medicina e giustizia, l’effettiva sua codificazione richiese un processo lungo e
contrastato che si avvalse di importanti contributi di medici come Cesare Lombroso
e Augusto Tamburini e di politici come Francesco Crispi il quale, nel progetto di legge
sui manicomi del 1890 adottava per la prima volta il termine manicomi giudiziari per
le strutture di reclusione di folli delinquenti, un titolo che verrà accettato anche dagli
alienisti.

33

A. Lanza, Uno sguardo alla storia degli ospedali psichiatrico giudiziari: da ‘manicomi criminali’

a ‘manicomi giudiziari’, https://www.laboratoriofreudiano.it/testi-on-line/psichiatria/uno-sguardo-allastoria-degli-ospedali-psichiatrico-giudiziari-da-manicomi-criminali-a-manicomi-giudiziari-fino-agli-ospedali-psichiatrico-giudiziari/
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Va ricordato che tale Legge non interveniva su temi di terapia o di riabilitazione dei
ricoverati e non si interessava dei pazienti non pericolosi se non per la possibilità per
le famiglie dei malati che potevano essere curati a casa di ricevere delle sovvenzioni
dalla Provincia. Questa Legge condusse a forme di assistenza alternative tali da
garantire anche ai malati non soggetti a ospedalizzazione aiuto e terapie adeguate:
vennero così fondati i Padiglioni Neurologici esemplificativi dell’inscindibilità fra
psichiatria e neuropatologia che ampliarono il campo di intervento e di studio. Al loro
interno, infatti, si potevano ricevere cure per le malattie nervose, assistenza e ricoveri
brevi e visite ambulatoriali. In tale ambito, il direttore del Manicomio di Arezzo,
Arnaldo Pieraccini (1865-1957), fu il primo, nel 1926, ad attivare un padiglione
neurologico trasformando il complesso aretino in Ospedale Neuropsichiatrico
provinciale 34(Fig. 20).
Altri servizi innovativi furono i Centri di Igiene e Profilassi mentale operanti
direttamente sul territorio.
Con il procedere del secolo, la sezione per maniaci di Aversa si rivelerà insufficiente
ad accogliere gli alienati criminali di tutto il Regno, e preso atto dell’elevato costo
che il trasferimento di detenuti provenienti dalle regioni del Centro e del Nord della
Penisola avrebbe comportato, fu proposta l’apertura di un altro istituto situato in una
località del Centro Italia. In un primo momento si pensò a Pisa.

34

A. Pieraccini, Il padiglione neurologico dell’ospedale neuropsichiatrico di Arezzo, in “Quaderni di

psichiatria”, XIV (1927), 3-4; E. Gradassi, Il cerchio chiuso. Arnaldo Pieraccini, fare un manicomio da
disfare, Arezzo 2012.
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Tuttavia, solo grazie al Regolamento più sopra ricordato, si giunse ad un accordo
tra parte medica e parte giudiziaria stabilendo che la direzione di questa tipologia
di manicomi fosse affidata agli alienisti (ovvero ai direttori sanitari) ma subordinati
ai direttori carcerari. La Legge stabiliva inoltre che speciali normative interne
regolamentassero il trattamento dei ricoverati, i problemi di vitto, di disciplina, e le
stesse relazioni tra il direttore amministrativo – ovvero giudiziario – e il direttore
sanitario. La subordinazione del secondo al primo si protrarrà fino all’emanazione
del Regio Decreto del 5 settembre 1904 che, intervenendo sulla Legge n. 36 del 19
febbraio dello stesso anno – legge Sui Manicomi e sugli Alienati – stabiliva che la
direzione dei manicomi giudiziari venisse affidata solo ai medici alienisti assegnando
la vigilanza sulle strutture (sia pubbliche che private e sugli alienati curati nelle
proprie residenze) al Ministro dell’Interno e ai Prefetti attraverso una commissione
composta, oltre che dal Prefetto che la presiedeva, dal medico provinciale e da un
medico alienista nominato dal Ministero.
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Figura 20: Il padiglione neurologico di Arezzo abbattuto da
una bomba nel 1943.
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La villa venne edificata nel 1588 da Raffaello di Pagno allievo di Bernardo
Buontalenti (1531-1608) a cui forse si deve il progetto ad impianto quadrangolare
con torri ad angolo (Fig. 21).

Figura 21: La villa dell’Ambrogiana nella rappresentazione pittorica di
Giusto Utens del 1599-1602.

Rispetto ad altre ville medicee sorte come luoghi di svago e diletto dei granduchi e
della corte, questa struttura non riscosse molta fortuna ad eccezione del periodo

35

C. Vasic Vatovec, L’Ambrogiana: una villa dai Medici ai Lorena, Karta, Firenze 1985; A. Alderi-

ghi, La villa dell’Ambrogiana e i Lorena, tesi di laurea A.A. 1999-2000, relatore Luigi Zangheri; I. Lapi
Ballerini, Le ville medicee: guida completa, Giunti, Firenze 2003.
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Tuttavia, ben presto, molteplici ragioni orientarono la scelta sull’antica villa
granducale dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino per essere centro distante solo
25 chilometri da Firenze e prossimo ad una rete ferroviaria che avrebbe facilitato
l’arrivo dei malati da tutta Italia.
Un breve accenno alla storia di questo complesso35.
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Figura 22: Planimetrie del Piano Terra, mezzanino, Piano Nobile e sotterraneo della Villa dell’Ambrogiana, sec.
XVIII. Retrostante la struttura, il convento dei frati Alcanterini con il corridoio di collegamento.

Villa dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino

di governo di Cosimo III de’ Medici che chiamò dalla Spagna un gruppo di frati
francescani - gli alcàntarini (ordine fondato da San Pietro D’Alcàntara) – a seguito
di un voto che aveva contratto durante un viaggio per mare dalla Spagna a
Livorno. Il suo vascello, infatti, era incorso in una violenta tempesta che aveva
indotto il Granduca a promettere che se si fosse salvato, avrebbe costruito in
Toscana un convento per quei frati minori. Le sue preghiere vennero esaudite e,
pertanto, chiesa e convento vennero edificati a ridosso della villa e collegati ad
essa mediante un corridoio così da consentire ai granduchi di recarsi alle funzioni
religiose senza uscire dal palazzo (Fig. 22).
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Figura 23: La Villa in una immagine attuale.

Semi abbandonata, dal 1824 la sezione conventuale venne adibita a carcere penale
femminile mentre le scuderie a quello maschile. Nonostante varie vicissitudini legate
a trasferimenti di malati, questo uso fondamentalmente carcerario della villa non
venne più modificato tant’è che nel 1884 venne prescelta quale sede dell’istituzione
psichiatrica giudiziaria inaugurata il 12 giugno del 1886 (Fig. 24).
Le pitture, le ceramiche, i disegni che vengono proposti rappresentano una sintesi
della vasta produzione artistica prodotta dai ricoverati all’interno dei rispettivi
laboratori che vennero organizzati; soprattutto quello denominato La Casa del Drago
un luogo di condivisione e di elaborazione grafico-pittorica dei pazienti finalizzato a

Villa dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino

Il declino vero e proprio del complesso inizia con il subentro dei Lorena. Tuttavia,
tra 1795 e ’96, grazie all’interesse di Ferdinando III, la villa fu protagonista di
un’ampia ristrutturazione e restauro ad opera dell’architetto fiorentino Giuseppe
del Rosso (1760-1831), di prestigiosi pittori e di un paesaggista di fama, quale
Leopoldo Prucher (Fig. 23).
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favorire il loro reinserimento nella società36 (Figg. 25-29).

Figura 24: L’ingresso dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Montelupo Fiorentino.

Figura 25: Opera artistica eseguita dai ricoverati.

36

F. Scarpa, M. Federici, La Casa del Drago di Montelupo Fiorentino. Percorsi terapeutici riabilitativi

per i pazienti internati in OPG, su www.regione.toscana.it, 2018.
Il materiale artistico è stato dato in comodato al Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza
e della Sanità che tra 2017-2018 ha inventariato i settori quadri, acquerelli, tempere, pastelli,
ceramica, grafica, collage, e altre tipologie.
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Figura 26: Piastrella in ceramica eseguita dai ricoverati.

Figura 27: Maschere in ceramica eseguite dai ricoverati.
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Figura 28: Opera artistica eseguita dai ricoverati.
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Figura 29: Disegno a pennarello eseguito
dai ricoverati.
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Quanto finora sintetizzato rappresenta il quadro delle istituzioni preposte al ricovero
e alla cura degli alienati mentali in un momento in cui, ancora, si crede di ottimizzare
la rete manicomiale attraverso una riqualificazione di contenitori antichi, obsoleti,
da rifunzionalizzare. Una situazione ben lontana dal costituire un sistema ottimale
per i bisogni del malato e della branca specialistica sia sul piano strutturale che
funzionale.
In sintesi, c’era bisogno di un ospedale ‘nuovo’ – del tutto ‘nuovo’ – ovvero del
complesso di San Salvi.

37

E. Diana, E. Fontanelli (a cura di), Siamo liberi di volare. La raccolta artistica dell’ex ospedale

psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, mostra correlata al convegno promosso dalla Regione
Toscana Generiamo il futuro. Conferenze sulla ricerca nelle scienze della vita in Toscana, 14-15
settembre 2018, Siena, ospedale di Santa Maria della Scala.

Villa dell’Ambrogiana a Montelupo Fiorentino

Sono opere complesse, del tutto da studiare, belle, significative che hanno avuto
una prima esposizione nel 2017 nell’Ospedale di Santa Maria della Scala in relazione
ad un convegno promosso dalla Regione Toscana37.
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Da ‘cittadella’ a ‘villaggio’ manicomiale
Nella prima metà dell’Ottocento, in ambiente nazionale ed europeo, le fondazioni
manicomiali avevano iniziato tipologicamente a correlarsi alle incalzanti esigenze
richieste dalla branca specialistica per la quale il ‘trattamento morale’ con i connessi
‘ordine e disciplina’ – pur rappresentando ancora i cardini del trattamento terapeutico
– dovevano essere relazionati a una serie di nuovi servizi e a più ampi spazi da
dedicare al lavoro, quale momento di recupero della socialità e dell’affermazione e
gratificazione individuale del malato.
In tale contesto, iniziano ad essere fondati complessi isolati (ma lontani non oltre
i dieci chilometri dai centri urbani) preferenzialmente posti in territori campestri,
organizzati attraverso regole ferree che sanciscono un vivere quotidiano dove
l’isolamento (i complessi sono racchiusi entro una cinta muraria) e l’ordine
comportamentale continuano ad essere visti come principali presupposti per il
recupero della ragione dell’ammalato.
Nel progredire dell’Ottocento si era accentuata questa concezione di microcosmo
sanitario, vero e proprio villaggio, volto a garantire una economia autarchica basata
sul lavoro degli alienati impegnati nella lavorazione/produzione delle pelli, della
ceramica, dei tessuti, del legno, del ferro e di altri generi.
La dimensione dell’area non costruita che circonda gli edifici diventa fondamentale per
garantire la funzionalità assistenziale e, pertanto, è comprensibile come il modello a
cittadella di Bonifazio e delle istituzioni manicomiali che ad esso si erano ispirate, inizi
a evidenziare rilevanti deficienze anche per quanto riguarda gli spazi esterni che si
rivelano troppo esigui per una terapia che reclama ambienti da destinare ad attività
artigianali e agricole – che, ben presto evolveranno in vere e proprie colonie agricole
– sulle quali impegnare i pazienti.
Alle soglie della metà dell’Ottocento, dunque, come più sopra già sintetizzato,
l’ospedale fiorentino, pur restando una delle mete preferenziali nelle visite di tecnici,
medici e amministratori internazionali, rivela sempre più la sua inadeguatezza sia
nei confronti dell’assistenza ai malati che della branca psichiatrica che esige sempre
più perentoriamente non solo luoghi per terapie adeguate ma anche ambienti da
destinare all’indagine, alla ricerca e alla sperimentazione di farmaci.
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Questa ‘nuova’ struttura a villaggio – a livello di architettura – in cosa si caratterizza?
Prima di tutto nella tipologia di cui preferenzialmente si avvale che è quella a
padiglioni ormai assurta a consolidato modello per l’ architettura sanitaria.
Soffermiamoci su questa adozione architettonica.
In Gran Bretagna, il favorevole clima di stabilizzazione politica di fine Seicento aveva
contribuito ad un intenso rinnovamento culturale che, nel settore dell’assistenza,
aveva portato alla costruzione nel 1694 del Greenwich Royal Naval Hospital ad opera
di Christopher Wren (1632-1723) (Fig.30).

Figura 30: Il Greenwich Royal Naval Hospital in una stampa di fine
Settecento.

Per la prima volta, il complesso ospedaliero si concretizza in un impianto a padiglioni,
ovvero secondo una struttura articolata in edifici paralleli, isolati gli uni dagli altri,
prospettanti su un cortile rettangolare.
Nel 1730 la realizzazione del St. Bartholomew Hospital di Londra (a padiglioni separati
disposti ai bordi di un giardino quadrilatero e del successivo Royal Naval Hospital
di Plymouth (1756-’64) (Fig. 31) confermava l’attualità di questa architettura che
consentiva una ospedalizzazione di malati secondo specifiche patologie.

Figura 31: Royal Naval Hospital di Plymouth (1756-’64) in una stampa di fine Settecento.
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Il successo di questo modello troverà supporto ideologico nella campagna promossa
dal filantropo britannico John Howard (1726-1790) finalizzata al miglioramento delle
condizioni assistenziali degli ammalati38.
Tuttavia, la codificazione tipologica del modello a padiglioni viene attribuita alla
Francia grazie all’emergenza di ricostruire il medievale ospedale Hôtel Dieu di Parigi
distrutto da un incendio nel 1772.
Esemplificativo fu il progetto presentato dall’architetto Jean Baptiste Le Roy (17201800) consistente in 24 infermerie ad un solo piano suddivise in due sistemi di 12
blocchi ciascuno, paralleli fra loro e prospettanti in perpendicolo su un vasto piazzale
rettangolare che introduceva, da un lato, ai giardini e alla chiesa e, dall’altro, ai servizi
(Fig. 32).

Figura 32: Jean Baptiste Le Roy, Progetto per l’Hôtel Dieu di Parigi, 1773.

38

J. Howard, Account of the principal lazzarettos in Europe, Warrington 1789.
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Questo impianto strutturale – con le varianti “a pettine”, o a “spina di pesce” o a
“semi spina di pesce” – riscosse molto successo in Europa divenendo indiscusso
modello di riferimento per tutto il secolo successivo. Rappresentò, infatti, un
progresso per la qualità dell’assistenza, dell’igiene, della prevenzione del contagio
intra-ospedaliero: quest’ultimo problema aveva costituito, infatti, per lungo tempo,
causa rilevante di mortalità per la consuetudine di ricoverare diverse patologie in
unico ambiente.
Dalla prevalente distribuzione delle infermerie secondo una geometria a quadrato
o a rettangolo originò lo schema radiale proposto – sempre in occasione della
ricostruzione dell’Hôtel Dieu – dal medico chirurgo Antoine Petit (1722-1794) e
dall’architetto Bernard Poyet (1742-1824)39 (Fig. 33).

Figura 33: Antoine Petit, Progetto per l’Hôtel Dieu di Parigi, 1774.

39

Sulla tipologia a padiglioni, la sua affermazione e sui rapporti di divulgazione in Europa, E. Dia-

na, Santa Maria Nuova, ospedale dei fiorentini. Architettura e assistenza nella Firenze tra Settecento e
Novecento,Polistampa, Firenze 2021, pp. 29-49; 115-212.
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In ambito manicomiale, la tipologia a padiglioni venne adottata perché consentiva la
ripartizione ottimale dei malati secondo la casistica delle turbe mentali di cui erano
affetti.
All’interno di tale fermento architettonico-funzionale, nel momento in cui decade il
modello tipologico a cittadella ‘chiusa’ di Bonifazio emergono due principali tendenze
tipologiche.
La prima si orienta verso la costruzione di architetture in forma di villaggi a fabbricati
disseminati nell’ambiente senza una particolare distribuzione geometrica ma,
comunque, sempre circondati da alte mura e nettamente distanti dai centri urbani.
Questo modello tipologico sarà quello vincente in Toscana come si rileva dagli
ampliamenti o ristrutturazioni di tardo Ottocento dei manicomi di Lucca, di Pistoia, di
Volterra e di Siena di cui è utile ricordarne in sintesi i caratteri e le fasi.
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Lucca
Tra 1872 e il 1880 alla struttura originaria del convento di Santa Maria vennero
edificate dall’architetto Giuseppe Pardini (1799-1884) due ali simmetriche ad
allineamento est ovest (destinate al ricovero maschile e femminile) consistenti in due
padiglioni collegati da corridoi che confluivano in una esedra centrale destinata ai
bagni (Fig. 34).

Figura 34: Manicomio di Fregionaia, Lucca. Giuseppe Pardini, Ampliamento del 1876. La planimetria testimonia il cantiere in corso: infatti, è già stata edificata l'esedra destinata ai bagni ma non
sono stati ancora realizzati i blocchi edilizi est-ovest.
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L’acquisizione dell’intera collina di Maggiano consentirà dal 1900 l’edificazione di
ulteriori padiglioni che si posizioneranno senza un ordine prestabilito nel territorio
(Fig.35)40.

Figura 35: Manicomio di Fregionaia, Lucca. Planimetria generale del complesso ai primi del Novecento
caratterizzato dall’ampliamento dell’originario blocco centrale mediante padiglioni disposti in ordine sparso sul
territorio.

40

G.B. Giordano, L. Laquidara, Il manicomio di Lucca dall’Unità a fine secolo, in F. Vannozzi (a cura

di), La storia della psichiatria e degli ospedali psichiatrici in Toscana nell’800, Atti della giornata di studio, Provincia, Siena 1989, pp. 144-166; C. Ajroldi, M.A. Crippa, G. Doti, L. Guardamagna, C. Lenza,
M.L. Neri (a cura di), I complessi manicomiali in Italia, op. cit., pp. 197-198.
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Pistoia
Le Ville Sbertoli sul poggio Collegigliato presso Pistoia rappresentano uno fra i primi
tentativi riusciti di costituire quel ‘villaggio’ terapeutico a padiglioni disseminati nel
verde invocato dalla branca psichiatrica ormai in piena affermazione (Fig. 36).

Figura 36: Collegigliato, Pistoia, in un acquerello degli anni
Trenta del Novecento con le ville Franchini Taviani e Rosati.

La fondazione si deve allo psichiatra Agostino Sbertoli (1827-1898) che nel 1868 –
lasciato il manicomio di San Benedetto di Pesaro nel quale era stato direttore dal 1856
– si trasferiva a Pistoia dove acquistava le ville preesistenti Rosati e Franchini Taviani
de’ Rossi (Figg. 37-38) per fondarvi la Casa di Salute.
Una struttura fin da subito destinata al ricovero di una clientela altolocata a cui
vengono offerte cure mediche tra le più avanzate dell’epoca come l’elettroterapia,
l’applicazione di correnti faradiche, servizi di idroterapia di tutti i tipi e una
farmacopea all’avanguardia.
Per il successo conseguito, le originarie ville circondate da parchi, giardini, poderi
coltivati e case coloniche, vennero ben presto corredate da padiglioni destinati ad
una clientela facoltosa e implementate con servizi destinati al trattenimento ludico
e di relazione considerati entrambi funzioni essenziali nel processo di cura del
malato essendo finalizzati al ristabilimento delle emozioni e delle capacità intellettive
all’unisono dell’ordine interno fisico-morale, dell’igiene e degli obblighi religiosi.
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Figura 37: Ville Sbertoli, Pistoia. La villa Rosati o Villa di Mezzogiorno.

Figura 38: Ville Sbertoli, Pistoia. La Villa Franchini Taviani.
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Volterra
A causa dell’affollamento del manicomio di San Niccolò di Siena, nel 1888 si decise di
trasferire a Volterra alcune malate mentali ospedalizzandole nel dismesso convento di
San Girolamo che, ben presto, diventò un vero e proprio complesso manicomiale per
entrambi i sessi (Fig. 39).

Figura 39: Manicomio San Girolamo, Volterra. Immagine del 1910 con in
evidenza il nucleo originario del convento, da Archivio Ufficio Tecnico, Az. Usl
Toscana Nord Ovest.

Negli anni successivi, la mancanza di finanziamenti non consentì la redazione di
un organico progetto di costruzione ex-novo e/o ampliamento come sarebbe stato
auspicabile; pertanto i numerosi padiglioni che vennero a costruirsi nei successivi
quarant’anni (1899 e 1934) – privi di un organico progetto – si distribuirono in forma
del tutto spontanea nel vasto territorio appartenente al manicomio (Fig. 40).
Quello di Volterra è forse tra gli esempi più riusciti di ‘villaggio’ autosufficiente in
Toscana. Infatti, specialmente sotto la lunga dirigenza di Luigi Scabia (dal 1900 al
1934), si attivarono molti servizi e officine, si accrebbe l’estensione delle colonie
agricole impegnando i ricoverati nella produzione di manufatti per l’uso quotidiano
come utensili e materiali necessari alla costante manutenzione che reclamavano le
fabbriche ospedaliere. Per un certo periodo il manicomio poté forgiare una propria
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Figura 40: San Girolamo, Volterra. Planimetria del ‘villaggio’ al 1978, Archivio Uff. Tecnico Az. Usl Nord Ovest.

41

V. Fiorino, Le officine della follia. Il frenocomio di Volterra, Ed.ETS, Pisa 2011; S. Trovato, Volter-

ra. Ospedale psichiatrico San Girolamo, in P. Benevenuti, E. Diana (a cura di), Il contributo, op. cit., pp.
67-74; C. Ajroldi, M. A. Crippa, G. Doti, L. Guardamagna, C. Lenza, M.L. Neri (a cura di), I complessi
manicomiali in Italia, op. cit., pp. 207-208.

Volterra

moneta a circolazione interna a dimostrazione del grado di autonomia raggiunto41.
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Siena
È con il subentro nella direzione dello psichiatra Carlo Livi (1823-1877) nel 1858 che
il manicomio venne ad inserirsi a pieno titolo all’interno del contesto italiano. Livi fu
medico colto, sostenitore della formazione psichiatrica e della ricerca tanto da istituire
nel San Niccolò una biblioteca di settore di estrema ricchezza ed importanza.
Suo primo traguardo fu quello di ottenere l’allontanamento dei tignosi e delle
gravide occulte così da destinare l’intera struttura al ricovero dei malati mentali per
i quali auspicava rigida separazione tra i sessi, abbandono dei mezzi di isolamento e
segregazione a favore del lavoro coordinato (ovvero applicazione dell’ergoterapia);
disposizione di sale per la ricreazione, le visite dei congiunti, le feste, ecc., da
predisporre entro una struttura a ‘villaggio’ formata da padiglioni disseminati su
ampi spazi a verde. Purtroppo questi suoi intenti non trovarono attenzione negli
amministratori che preferirono accettare il progetto del tutto in antitesi dell’architetto
Francesco Azzurri (1827-1901) basato sull’edificazione di un imponente blocco
centrale dove concentrare tutte le funzioni sanitarie e di servizio (Figg. 41-42).

Figura 41: San Niccolò, Siena. La struttura del San Niccolò all’avvio del cantiere del 1818.
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Figura 42: San Niccolò, Siena. Planimetria del complesso manicomiale al 1891. In evidenza il blocco centralizzato dei servizi e il padiglione
elissoidale Conolly.

Per questi evidenti contrasti, Carlo Livi fu costretto a lasciare la direzione del San
Niccolò nel 1873. Gli succederanno i suoi allievi Ugo Palmerini (1844-1880) e Paolo
Funaioli (1848-1911) sotto le cui direzioni iniziarono ad edificarsi i primi padiglioni
come il padiglione elissoidale per agitati dedicato allo psichiatra inglese John Conolly
(1794- 1866) realizzato tra 1875-’79 (in realtà progettato quattro anni prima) la cui
planimetria richiama il modello panottico nelle cellette ad andamento radiale disposte
ai vertici e aperte su singoli spazi (Fig. 43)42.

42

A. Cherubini, F. Vannozzi, L’assistenza psichiatrica nella Toscana lorenese, op.cit.; F. Vannozzi

(a cura di), San Niccolò di Siena. Storia di un villaggio manicomiale, Mazzotta, Milano 2007; C. Ajroldi, M.A. Crippa, G. Doti, L. Guardamagna, C. Lenza, M.L. Neri (a cura di), I complessi manicomiali in
Italia, op. cit., pp. 199-201; M. Starnini, L’uomo tutto intero. Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell’Ottocento, FUP, Firenze 2017.
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Figura 43: San Niccolò, Siena. Planimetria del padiglione Conolly (1875-’79).
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Il modello a ‘villaggio’ di cui abbiamo presentato ora una sintesi toscana introduce,
specialmente in Europa, alle architetture open door43, ovvero a complessi manicomiali
che ai caratteri tipologici finora ricordati associano l’eliminazione di qualsiasi
recinzione: dal muro di cinta del manicomio, ai muri interni di divisione dei cortili
afferenti ai vari padiglioni e, dunque, fra le differenti patologie, all’assenza di
percorsi coperti. In sintesi, si promuove la riduzione al minimo dei segni evidenti di
segregazione preferendo l’adozione – qualora proprio necessario – di reti metalliche
che non occludano la vista come ne sarà dotato l’ospedale neuropsichiatrico di Arezzo.
Quanto finora trattato ha riguardato il modello a villaggio indifferentemente
disseminato sul territorio.
Parliamo adesso del secondo modello, ovvero quello a villaggio a distribuzione
“mista” che si sviluppa con successo soprattutto a fine Ottocento. Questa tipologia si
incentra su fabbricati disposti secondo un rigore simmetrico (spesso fra loro connessi
mediante corridoi o gallerie anche aeree) che si avvalgono di ampi spazi entro i
quali organizzare tutti i servizi e le attività per la terapia, lo svago, la ricerca, la
sperimentazione oltre, ovviamente, ai settori di cura e assistenza. Sarà questo il caso
– tanto per citare qualche esempio – degli ospedali di Voghera (Fig. 44), Cremona
(Fig. 45), Bergamo (Fig. 46) e Palermo (Fig. 47).

Figura 44: Manicomio Provinciale di Voghera. Planimetria del complesso, Architetti Vincenzo Monti, Angelo Savoldi, 1876

43

AA.VV. Open Source Architecture, in Domus n. 948, vol. VI 2011.
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Figura 45: Manicomio Provinciale di Cremona. Planimetria del complesso, Arch. Rodolfo Cerioli, 1885-’90.
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Figura 46: Nuovo Ospedale Neuropsichiatrico di Bergamo. Planimetria del complesso,
Arch. Elia Fornoni, 1888-1928.
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Figura 47: Ospedale Psichiatrico Pisani di Palermo. Planimetria del complesso, Arch. Francesco Palazzotto, 18981902.

Quest’ultimo modello strutturale riscosse più successo della tipologia a villaggio a
padiglioni distribuiti in ordine sparso per il fatto che questi complessi – proprio per
non avere edifici disposti simmetricamente nell’ambiente – riveleranno, ben presto,
la ‘fragilità’ di questa progettualità improvvisata nella quale, la mancanza di una
generale ‘visione d’insieme’ a lungo raggio, viene a compromettere progressivi,
funzionali ampliamenti del nosocomio per non aver programmato, fin dall’inizio, la
distribuzione e la destinazione d’uso dei terreni circostanti.
In tale contesto, la tipologia architettonica prevalentemente adottata a livello
internazionale, e dunque anche italiano, si orienterà verso modelli di costruzioni
ex novo organizzate secondo una distribuzione planimetrica a griglia entro la quale
l’ambiente svolge non solo il ruolo, consueto, di spazio a verde da destinare al lavoro
terapeutico, al passeggio e allo svago, ma diventa corollario paesaggistico e di
collegamento delle varie architetture.
In sintesi, a fine Ottocento/primi anni del Novecento, sarà la tipologia a padiglioni
‘misti’ a prevalere per riuscire a coniugare i vantaggi del manicomio a villaggio
con quello di una organizzazione planimetrica regolare che, grazie alla simmetria
dell’impianto, consente di essere riproposta in caso di ampliamento senza alterare
l’equilibrio generale della disposizione d’insieme.
Quanto finora esposto si colloca alla base degli orientamenti tipologici su cui dovrà
confrontarsi San Salvi.
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Il manicomio di San Salvi dedicato a Vincenzo Chiarugi
Si è già accennato come, a fine anni Settanta dell’Ottocento, fosse evidente
l’incapacità funzionale, strutturale e di accoglienza sia di Bonifazio che della
succursale Castelpulci: nel 1863, tanto per fare un esempio, invece dei regolamentari
450 alienati, Bonifazio ne ricoverava ben 905.
Tappa fondamentale per la fondazione di San Salvi è la Legge del 20 marzo 1865
che istituisce le amministrazioni provinciali a cui vengono affidate le spese del
mantenimento dei malati mentali e la gestione dei complessi nosocomiali ad essi
destinati. Ricordiamo che, fino a questa data, l’amministrazione e la direzione medicosanitaria sia di Bonifazio che di Castelpulci gravava sull’Arcispedale di Santa Maria
Nuova.
Quanto disposto dalla Legge non venne ben accolto dall’Arcispedale perché, se da
un lato Santa Maria Nuova veniva sgravata di buona parte dei costi di gestione
dell’ammalato (crediti che, spesso, restavano insoluti per essere i comuni di residenza
degli alienati per lo più finanziariamente impossibilitati a soddisfarli), dall’altra si
trovava privata dell’amministrazione, e dunque del reddito, dei patrimoni fondiari di
entrambe le strutture (soprattutto di Bonifazio) che incidevano non poco sul bilancio
complessivo dell’Arcispedale.
I contrasti che insorsero su tale tema tra Provincia e Arcispedale vennero risolti nel
1866 dal Ministero degli Interni con una delibera che decretava la esautorazione di
Santa Maria Nuova a vantaggio della Provincia attraverso la costituzione di una Opera
Pia la cui amministrazione venne affidata ad un consiglio costituito da membri di
nomina provinciale e comunale.
In sintonia con la progressiva fatiscenza di Bonifazio e strutture ospedaliere ad esso
collegate, già a metà dell’Ottocento si era proposta la costruzione di un complesso ex
novo. Nel 1860 il chirurgo del manicomio Luigi Geri aveva espresso per la prima volta
a Bettino Ricasoli, allora a capo del Governo di Toscana, la necessità di un progetto
che prevedesse la completa demolizione di Bonifazio a favore di un nosocomio
comprensivo anche di una clinica psichiatrica. Il nuovo ospedale avrebbe dovuto
estendersi su tutta l’area fino alle mura che ancora apparteneva a privati o a enti laici
e religiosi.
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Tuttavia, la questione di dismettere sia Bonifazio, sia Castelpulci a favore di un nuovo
manicomio si consoliderà solo a fine anni Settanta sebbene, nel decennio successivo
si cerchi ancora di ovviare alla precaria situazione affidando ad un architetto fiorentino
di larga fama, Giacomo Roster (1835-1907), l’incarico di predisporre progetti
finalizzati alla ristrutturazione o costruzione di piccoli edifici ricavati dalla demolizione
dei settori più fatiscenti nel tentativo di migliorare l’ospedalizzazione di entrambi i
manicomi.
A esaminare le meticolose indagini ricognitive e le proposte di Roster che vennero
a succedersi per quasi dieci anni emerge la caparbietà degli organi dirigenziali non
solo di continuare a utilizzare entrambe le strutture ma, soprattutto, di favorire quei
miglioramenti destinati ad ampliare la qualità di ricovero dei malati paganti così da
incrementare gli introiti necessari alla conduzione dei complessi. Questa operazione di
‘taglia e cuci’, tuttavia, fu ben lontana dal risolvere i problemi di entrambi gli ospedali.
Così, in seno a un dibattito politico sempre più veemente ma sterile, nel 1885 si
decise di ricorrere a un consulente tecnico esterno all’ambiente fiorentino nella
persona del professore Augusto Tamburini (1848-1919, Fig. 48), in quel momento
direttore del manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia, uno dei manicomi che
maggiormente venivano reputati in linea con le necessità nosologiche e formative
invocate in questo momento dalla branca psichiatrica44.

Figura 48: Augusto Tamburini (18481919).

44

A. Tamburini, Il Frenocomio di Reggio Emilia, Tip. Di Stefano Calderini e Figlio, Reggio Emilia

1900; M.B. Bettazzi, Frenocomio San Lazzaro a Reggio Emilia, in C. Ajroldi, M.A. Crippa, G. Doti, L.
Guardamagna, C. Lenza, M.L. Neri (a cura di), I complessi manicomiali in Italia, op. cit., pp. 223-225.
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A Tamburini si chiese di valutare possibili soluzioni per risolvere la problematica dei
manicomi fiorentini.
Un breve accenno alla figura di Tamburini la cui attività si distinse non solo per
gli studi prettamente attinenti alla branca psichiatrica (si occupò di genesi delle
allucinazioni, di ipnosi; di idiozia, di pellagra, di alcoolismo, di tubercolosi), ma anche
per gli approfondimenti sulla progettazione delle strutture manicomiali. In questo
settore ebbe una fama indiscussa e per questo motivo venne chiamato a Firenze45. In
lui si impersona la figura tipica del medico-architetto, figura di estremo interesse nella
predisposizione di edifici sanitari (e, dunque, non solo manicomiali) in questo scorcio
di secolo.
In effetti, in questo momento, il medico – per la sua formazione e conoscenza dei
progressi medico-assistenziali in atto in tutte le branche specialistiche – riesce
ad assommare le fasi progettuali ed esecutive fino a questo momento assolte
dall’architetto che, in questo frangente, diventa figura del tutto secondaria. Il medico
emerge come l’unico responsabile e artefice della progettazione in quanto è il solo che
ha la visione completa dei servizi e degli ambienti di cui abbisognano l’assistenza, la
cura e l’ospedalizzazione per le differenti tipologie di malati46.
Tamburini ben rappresenta questa tipologia per le sue ampie capacità e interessi
professionali. Nel 1873, dopo un apprendistato nell’ospedale civile di Ancona, viene
assunto come medico ‘aggiunto’ al San Lazzaro di Reggio Emilia divenendone
direttore appena quattro anni dopo e restandone alla guida per ben trent’anni. La
fondazione di questo manicomio risaliva al 1759 quando si era ristrutturato un sito già
utilizzato per lebbrosario e per ricovero generalizzato di poveri, vagabondi e malati.
La specifica destinazione a manicomio vero e proprio avviene nel corso dell’Ottocento
e in particolare proprio sotto la direzione di Augusto Tamburini che lo eleverà
a complesso di eccellenza per le “scienze della mente” grazie all’incentivazione
dell’attività di ricerca mediante la fondazione di laboratori scientifici di batteriologia,
chimica, istologia, psicologia sperimentale.
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Di lui merita menzionare i seguenti testi: L’inchiesta sui manicomi della provincia di Venezia e la

Legge sui manicomi, s.e., Milano 1902; I manicomi italiani all’esposizione internazionale di igiene sociale, Tip. Editrice, Roma 1913 e A. Tamburini, G.C. Ferrari, G. Antonini, L’assistenza degli alienati in Italia
e nelle varie nazioni, UTET, Torino 1918.
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E. Diana, Medici architetti ed architetti medici, in E. Diana, Santa Maria Nuova, ospedale dei

fiorentini, op. cit., pp. 206-212.
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Tamburini, a Firenze, compie diversi sopralluoghi a Bonifazio e a Castelpulci che lo
inducono a redigere una relazione nella quale confermava tutte quelle criticità che,
in sintesi, descrivevano l’ospedale come un “inferno”. Oltre ai rilevanti problemi
strutturali che inficiavano la corretta ospedalizzazione e gestione del malato in
termini di opportuna separazione nosologica, di ventilazione degli ambienti,
di carenza di spazi personali e collettivi, di adeguato numero di bagni, era la
mancanza di una colonia agricola da concepire in tutta la sua complessità di servizi e
strutture – quindi quale luogo di produzione di prodotti ma anche di conservazione,
immagazzinamento, distribuzione, di servizi collegati o interagenti con il ciclo
produttivo come l’allevamento di animali, ecc. – a costituire aggravante al problema.
La relazione di Tamburini venne presentata al Consiglio Provinciale da Ubaldino
Peruzzi il 30 giugno 1885. In essa, fra le molte considerazioni esposte, si legge come
«sia inammissibile la conservazione del fabbricato di Bonifazio…per considerazioni
igieniche e umanitarie, per ragioni amministrative e finanziarie».
Pertanto, il Medico suggeriva tre possibilità di intervento:
1) costruire un manicomio per almeno 1000 malati così da ospedalizzare tutti gli
alienati della provincia fiorentina;
2) ampliare gli attuali due manicomi in modo da renderli capaci di contenere
complessivamente almeno 900 ricoverati;
3) edificare un complesso psichiatrico per soli 200 alienati avente, tuttavia, le
possibilità progettuali di ampliarsi qualora si fossero reperiti finanziamenti aggiuntivi.
Infatti, ciò che maggiormente impediva il ‘miglioramento’ della situazione di Bonifazio
e di Castelpulci era di carattere finanziario. Questa relazione sollevò molti dibattiti,
consultazioni, e contrasti47: in un primo momento il Consiglio si orientò verso il
secondo punto (quello della ristrutturazione e ampliamento dei due complessi
preesistenti) ma, dopo non pochi rapporti e indagini – grazie anche a Egisto Fabbri
(un banchiere fiorentino che aveva fatto fortuna negli Stati Uniti che nel 1886
propone all’Opera Pia di acquistare l’intera struttura del vecchio manicomio di
Bonifazio) – si deliberò nel marzo del 1887 di procedere all’edificazione di un nuovo
complesso capace di ricoverare 700 malati, provvisto di pensionari maschile e
femminile e di un luogo da destinare alla clinica psichiatrica.
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D. Lippi, San Salvi. Storia di un manicomio, Olschki, Firenze 1996.
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La proposta del Fabbri significò trovare quel finanziamento necessario per risolvere la
questione manicomiale e poco importò che l’acquirente esigesse di ottenere l’intero
complesso di Bonifazio nel giro di tre anni dalla redazione del contratto. Questi tempi
brevi comportarono altrettante decisioni repentine sul dove trasferire gli ammalati
così da lasciare libera la struttura. In attesa dell’edificazione del nuovo manicomio
– tutti i malati mentali vennero ricoverati a Castelpulci; i cutanei nell’Ospizio di
Orbatello di via della Pergola mentre i cronici (a cui spesso si aggiungevano i
tubercolotici provenienti da Santa Maria Nuova) e gli invalidi si ospedalizzarono nei
cinque padiglioni che l’Arcispedale aveva fatto realizzare dall’architetto Vincenzo
Micheli (1833-1905) nel 1886, retrostanti al complesso manicomiale verso il Viale
Principessa Margherita48.
Dell’antico complesso di Bonifazio – i cui terreni verranno progressivamente
lottizzati e venduti anche per finanziare il nuovo Policlinico di Careggi – resterà,
pertanto, solo parte dell’ex convento di San Miniato e l’edificio retrostante il loggiato
settecentesco che nel 1927 verrà destinato a Provveditorato agli Studi della Toscana e
nel 1938 a sede della Questura come ancora in uso (Fig. 49).

Figura 49: Vincenzo Micheli, Progetto di riordinamento del complesso di Bonifazio, in E. Diana,
Santa Maria Nuova, ospedale dei fiorentini, op.
cit., p. 574. In evidenza il blocco edilizio che non
verrà demolito e, a questo retrostanti, i cinque
padiglioni che ospiteranno provvisoriamente gli
alienati mentali.

48

E. Diana, Santa Maria Nuova, ospedale dei fiorentini, op. cit., p. 167 e segg.

Il progetto

- 67 -

6

Il progetto
La zona prescelta fu quella di San Salvi, un’area da poco inserita nel circuito
comunale di Firenze, perché giudicata idonea per caratteri morfologici e climatici:
il luogo venne definito, infatti, «sano, asciutto e ricco di acque potabili». A ridosso
dei terreni appartenenti all’antica abbazia vallombrosana di San Salvi, consentiva
una ragionevole vicinanza al centro cittadino pur mantenendo un carattere periferico
e agreste. La prossimità alla ferrovia – che costituì peraltro una aggravante in
quanto il tracciato dovette subire un cambiamento perché non attraversasse i
terreni del manicomio – garantiva i collegamenti con il territorio. Nel circuito del
complesso venne compreso anche il Palazzo del Guarlone, ovvero una dipendenza
quattrocentesca ad uso amministrativo già di proprietà dell’abbazia (Fig. 50).

Figura 50: L’area di San Salvi dove verrà edificato il nuovo manicomio.
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Ancora una volta il progetto venne redatto dall’architetto Giacomo Roster che si
avvalse della consulenza di Augusto Tamburini.
Non si dispone degli elaborati grafici originari ma solo di una sintetica planimetria del
complesso che lo stesso Roster pubblicava nel 1892-‘9349 (Fig. 51).

Figura 51: G. Roster, Il nuovo manicomio di San Salvi a Firenze, in Ricordi di Architettura, vol. III, 1892-’93, pp. 10-11.

Gli edifici nosocomiali si sviluppavano entro un circuito vagamente ellissoidale
delimitato a nord da un alto muro di 4 metri.

49
10-11.

G. Roster, Il nuovo manicomio di San Salvi a Firenze, in Ricordi di Architettura, 1892-’93, pp.
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Queste le tappe principali dei lavori avviati nell’estate del 1887:
luglio 1887 = si delibera l’attivazione del cantiere per l’edificazione del primo dei tre
edifici ‘centrali’, quello destinato ai servizi di approvvigionamento (cucine, centralina
elettrica, dispensa, guardaroba, farmacia, lavanderia, abitazione delle suore, caldaie).
Lungo un asse ortogonale a questo blocco edilizio, verranno, invece, predisposti i
quattro padiglioni (due per entrambi i sessi) destinati ai malati ‘tranquilli’ secondo
la logica di destinare le strutture più lontane dalla dirigenza ai malati più agitati.
Verranno terminati nel 1890.
gennaio 1888 = si completa il padiglione generale e si delibera l’edificazione (sempre
per entrambi i sessi) di due padiglioni per malati infermi e paralitici; di quattro per i
semi tranquilli ed epilettici e due per gli agitati e furiosi. Si deliberano i cantieri anche
per la costruzione della chiesa, del padiglione bagni e dei pensionari femminile e
maschile (quest’ultimo ricavato dalla riduzione della Villa del Guarlone che assumerà
il titolo di Villa Fabbri). Nel mese di giugno 1888 si delibera anche l’edificazione di due
edifici da destinare alle malattie infettive (Fig. 52).

Figura 52: Schema sinottico del procedere del cantiere di San Salvi: in rosso i padiglioni edificati tra
1887-’90, in verde quelli avviati nel 1888, in blu la Clinica Psichiatrica, in giallo i due pensionari maschile e
femminile.
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maggio 1888 = la Deputazione Provinciale delibera l’edificazione della Clinica
Psichiatrica da costruirsi all’esterno del circuito del manicomio. Il cantiere si attiverà
un anno dopo e l’inaugurazione del complesso avverrà nel 1896.
Il cantiere del manicomio procedette velocemente tant’ è che il complesso
veniva inaugurato nel 1891: un ‘villaggio a distribuzione mista’ con padiglioni
simmetricamente disposti lungo assi ortogonali a loro volta riuniti da gallerie
sopraelevate a terrazze un po’ sull’esempio dei manicomi di Cremona (Rodolfo Cerioli,
1885), di Quarto (Vincenzo Canetti, 1895) e soprattutto di Aversa.
Al momento dell’inaugurazione l’organizzazione interna del complesso di San Salvi si
allineava a quanto stabilito dallo Statuto di Bonifazio del 1867 a cui si erano aggiunte
le modifiche approvate con Decreto Reale nel 1892 e con le quali si era creata la
figura dirigenziale del Commissario a cui era affidata la funzione amministrativa,
ferma restante la primaria supervisione della Deputazione e del Consiglio provinciale.
La direzione sanitaria era suddivisa in due figure che fino alla dirigenza di Eugenio
Tanzi (1856-1934), coincisero: ovvero, quella del Soprintendente della Clinica
Psichiatrica alla quale era stato attribuito, dallo Statuto, oltre al ruolo di studio
e ricerca anche quello “di osservazione del Manicomio e dei pensionari” (ovvero,
della funzione decisionale sull’ammissione e dismissione degli alienati), e quella del
Direttore del manicomio a cui competeva la direzione sanitaria, l’organizzazione dei
servizi, la disciplina: il tutto esteso anche alla succursale di Castelpulci.
Abbiamo visto come nel corso dell’Ottocento il modello di manicomio si orientasse
verso una tipologia non restrittiva: se l’open door stentava ad essere applicato in
Italia, è pur vero – come nel caso di San Salvi e in altri esempi – che esisteva un
chiaro orientamento verso una mediazione tra ambienti amministrativi/servizi di cura
e formazione medica con ambienti volti allo svago e zone destinate ad un lavoro
attivo il quale doveva fungere da percorso di cura e di preparazione alla dismissione
del ricoverato.
Un breve accenno merita ancora la legge n. 36 del 1904 Legge sui Manicomi e sugli
alienati perché rappresenta – per alcuni versi – un passo indietro nel concetto di
malato mentale e nella sua gestione. Infatti, questa Legge se da un lato determinò il
consolidamento giuridico e scientifico del manicomio come luogo pressoché esclusivo
per il trattamento della malattia mentale, stabilì anche come i possibili ricoverati
potessero essere «le sole persone affette da qualsiasi causa di alienazione mentale
quando siano pericolose per sé e per gli altri e di pubblico scandalo». Pertanto,
rimanevano esclusi dall’ospedalizzazione i malati non pericolosi che restavano privi
di cure adeguate. La Legge consentiva alle famiglie a cui era demandata l’assistenza
di questi infelici, di chiedere – come più sopra già ricordato – una sovvenzione
economica all’amministrazione provinciale.
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In sintesi, il ricoverato nel manicomio tornava a essere persona da custodire,
ovvero da recludere. Tant’è che il ricovero era disposto dall’autorità giudiziaria su
richiesta dei familiari in base alla manifesta pericolosità del malato. A termine del
mese di osservazione presso la Clinica Psichiatrica (ricordiamo che tale procedura
di ammissione attraverso la Clinica inizia a partire dal 1896 con la registrazione dei
ricoveri50) si attivava il procedimento di internamento definitivo che sanciva la perdita
del diritto giuridico e, nel caso di successiva dimissione per guarigione, il ricovero
veniva riportato nel casellario giudiziario alla stessa stregua di una colpa.
Eugenio Tanzi fu il primo Direttore Soprintendente del Manicomio, nonché Direttore
della Clinica succedendo, nel 1895, al breve interludio direttivo di Augusto Tamburini
(Fig. 53).

Figura 53: Eugenio
Tanzi (1856-1934).

Tuttavia, Tanzi, già nel 1903, evidenziava, in una relazione diretta alla Deputazione
Provinciale, alcune deficienze strutturali del nosocomio quali la necessità di ampliare
la Clinica, di edificare due infermerie per il personale e per i convalescenti, di
adeguare ‘alla moderna’ i sistemi idrici e di smaltimento dei rifiuti. Soprattutto
puntava l’indice accusatore sulla mancanza di una colonia agricola «perché il lavoro
specialmente all’aria aperta o in locali ariosi e salubri, rallegra i malati di mente, li
rende calmi, più tolleranti, più soddisfatti di sé stessi. A furia di essere un coefficiente
di igiene e di calma, il lavoro diventa anche un mezzo di cura. Nei manicomi dove è
organizzato il lavoro la mortalità è più scarsa, la coercizione ridotta ai minimi termini
e le guarigioni sono più numerose […]. Forse nella cura delle malattie mentali i rimedi
più efficaci sono quelli che non si acquistano in farmacia, tra cui il lavoro, che ha

50

Questo non significa che non esistessero in precedenza strumenti di registrazione dei malati ma

le fonti in questo caso sono più frammentarie.
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anche il pregio di non recare alcun aggravio al bilancio del manicomio»51.
Su questo punto Tanzi rimarcava la necessità di concedere ai malati tranquilli una
relativa libertà occupandoli in attività regolari e utili: «Se i ricoverati lavoratori
convivono in una fattoria priva di inferriate e di celle, questo padiglione casalingo sarà
il luogo di prova e la stazione di partenza per quei convalescenti che, lavorino o no,
devono dare un saggio della loro capacità di vivere in un ambiente semi-libero prima
di avventurarsi in un ambiente del tutto libero, com’è quello della famiglia»52.
In sintesi, ribadiva quel concetto di open door, di assenza di restrizioni che trovava in
Italia numerosi ostacoli.
A San Salvi esistevano alcune attività artigianali come officine per la filatura della
canapa e la lavorazione della paglia; laboratori di falegnameria e di edilizia a cui si
aggiungevano alcuni servizi agricoli non in grado, tuttavia, di assicurare – come già
più sopra accennato – l’espletamento dell’intero ciclo di produzione dalla semina
all’immagazzinamento dei prodotti (Figg. 54-55). Tanzi, oltre alla costituzione di
una colonia agricola, chiedeva anche l’apertura di un panificio, di un pastificio, di un
lanificio per le donne e di una tinaia.

Figura 54: Manicomio di San Salvi, Firenze. Immagine del laboratorio
tessile.

51

E. Tanzi, Relazione sul manicomio di Firenze, Società Tipografica Fiorentina, Firenze 1903, p. 7.

52

Ibidem.
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Figura 55: Manicomio di San Salvi, Firenze. Immagine del laboratorio
artistico.

Ovviamente, un altro punto critico evidenziato dallo psichiatra, rimaneva
l’affollamento delle infermerie:
«Il manicomio di San Salvi era stato costruito per 650 malati a cui vanno aggiunti i
50 della Clinica ed altri 60 dei due pensionari. La sua capacità ideale sarebbe dunque
di 760 malati. Ma il medico provinciale ha riconosciuto in un suo rapporto che questo
numero può essere sorpassato, e che un numero di 810 malati…sarebbe tollerabile.
Oggi (febbraio 1903) abitano a San Salvi 923 malati […]. Anche a Castelpulci
l’affollamento è considerevole. Nel padiglione dell’ex lavanderia, 87 malati stanno
raccolti, durante i pasti e quando piove, in un’unica sala che li contiene a stento […]
e le donne agitate dispongono di un locale assolutamente troppo piccolo pel loro
numero. La somma dei malati è 425; ma almeno una cinquantina è di troppo»53.
Tanzi, auspicava dunque, un immediato diradamento dei malati nelle corsie e un
ampliamento dei servizi, anche igienici sebbene non fosse questa una delle principali
carenze. Infatti, in tutto il complesso di San Salvi vi erano 25 tinozze (in pratica due
per ogni padiglione) che erogavano acqua calda in determinate ore della giornata.
Un progresso rispetto a quanto accadeva in altri manicomi italiani dove i bagni erano
riuniti in un unico edificio che costringeva gli ammalati a percorrere corridoi anche
all’aperto nelle stagioni più fredde.

53

Ivi, p. 5.
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Le molte argomentazioni suggerite da Tanzi troveranno attenzione solo negli
anni successivi tant’è che lo psichiatra, per evidenti contrasti con la Deputazione
Provinciale, lascerà la direzione nel 1903.
La colonia agricola sarà aperta nel 1907 (nel 1905 era stata aggiunta una vaccheria
per la produzione del latte) con Paolo Amaldi (1865-1956) allora Direttore del
manicomio, conseguendo immediato successo tanto che nel 1911 la produzione
agricola soddisfaceva all’intero fabbisogno dell’Ospedale comprensivo anche della
sezione di Castelpulci.
La Relazione di Tanzi del 1903, tuttavia, non relaziona solo sui difetti del manicomio
ma ne evidenzia, ad appena poco più di dieci anni dall’inaugurazione, quelli che sono
anche i meriti dell’istituzione:
«L’opinione pubblica non è mai stata incoraggiata ad ammirare i progressi avvenuti
nel trattamento degli alienati, perciò non può compiacersi d’uno Manicomio
che, nonostante alcuni difetti correggibili, è forse il migliore d’Italia. Una simile
affermazione sarà anzi oggetto di meraviglia, perché finora il manicomio di San Salvi
non fu segnalato all’attenzione del pubblico che pei suoi difetti, mai pei suoi molti
pregi»54.
E avvalorava quanto affermato con dati sull’ ospedalizzazione: «su 5.644,045 giornate
di spedalità accumulate a Bonifazio negli anni che precorsero immediatamente la sua
chiusura si ebbero 3197 morti di cui 14 per suicidio. A San Salvi dal 1891 al 1902,
su 5315, 077 giornate di spedalità si registrarono 2360 deceduti di cui solo 3 per
suicidio»55.
Un ultimo accenno concerne le principali forme di cura che venivano elargite agli
ammalati. Ad inizio Novecento la pratica terapeutica si basava ancora essenzialmente
sulla sedazione del malato attraverso strumenti di contenzione, drenaggio ematico
e docce fredde o calde e la somministrazione di droghe in particolare la morfina. In
molti casi l’ammalato diveniva un vero e proprio tossicomane. Si utilizzavano anche
hashish, codeina, papaverina, stricnina, caffeina, belladonna e altri alcaloidi.
Il progresso farmacologico, che era stato incalzante dalla seconda metà dell’Ottocento
aveva, comunque, incentivato il concetto di curabilità della malattia mentale.
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Ivi, p. 69.
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Ibidem.

Il progetto

- 75 -

Pertanto, se restava valida – come rilevato dalle ricerche svolte sulle cartelle
cliniche degli ammalati e come ora ricordato – l’idroterapia (consistente in bagni a
temperature sui 37-38° e la sua azione distensiva era prescritta soprattutto nei casi di
alcolismo, di paralisi progressiva, di eccessi psico-motori, per questi ultimi in unione
con la somministrazione di cloralio idrato), con il procedere del Novecento questi
farmaci naturali erano stati sostituiti – o affiancati – con i principi attivi e i prodotti
di sintesi. Ad esempio, vasta diffusione ebbero i barbiturici Veronal e il Luminal, per
l’azione ipnotica e sedativa immediata che conferivano e per i ridotti effetti collaterali.
Si praticava la malarioterapia (siamo intorno al 1938) attraverso l’innesto di sangue
di soggetti ammalati in un primo periodo iniettato nella cavità cranica e poi per via
endorachidea. Si era anche cercato di attivare una ‘coltivazione’ di zanzare anofele
senza molto successo. Questo trattamento (introdotto nel 1917 dal medico austriaco
Julius Wagner Juaregg (1857-1940) restò in auge a San Salvi fino agli anni Quaranta
del Novecento ed era usato soprattutto per la cura della sifilide cerebrale ma anche
per la schizofrenia, l’oligofrenia, le psicosi post-encefalitica ed epilettica e la mania
acuta.
La cura mediante la provocazione di uno stato febbrile (anche attraverso una
infezione indotta mediante inoculazioni sotto cutanee di batteri come, ad esempio, lo
stafilococco) si basava sul fatto che, per la sifilide, l’agente eziologico, il Treponema
pallidum, perdeva la propria virulenza quando sottoposto a temperature elevate per
sufficiente tempo. Più in generale, si osservava che i malati dopo crisi febbrili sui 39°
si presentavano più calmi e lucidi.
Un’altra terapia indotta – in questo caso una terapia ‘da shock’ – veniva introdotta
dai primi anni del 1930: si tratta dell’insulinoterapia usata per la cura della
schizofrenia. La tecnica consisteva nell’iniettare al paziente dosi crescenti di insulina
fino ad ottenere un coma ipoglicemico profondo che poi si interrompeva grazie alla
somministrazione di zuccheri.
Un passo in avanti avverrà intorno alla fine degli anni Trenta con l’avvento della
macchina elettroshock ma, soprattutto, quando si porrà attenzione all’identità della
persona, ai rapporti tra individuo e contesto sociale, tra salute e malattia mentale,
concetti introdotti dalla nascente psicologia.
Come è noto, la macchina elettroshock viene creata nel 1938 dal neurologo Ugo
Cerletti (1877-1963) e dal suo assistente Lucio Bini (1908-1964) che sperimentavano
per la prima volta questa terapia elettroconvulsiva (TEC) su pazienti affetti da delirio,
depressione, allucinazione (Figg. 56-57).
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Figura 56: Ugo Cerletti e Lucio Bini

Figura 57: La macchina per Elettroshock.

Tale terapia si basa sulla induzione di convulsioni a seguito di scariche elettriche
attraverso il cervello provocate da due elettrodi posizionati ai lati della testa o in un
solo suo punto.
Lo scopo era quello di riattivare i neurotrasmettitori, rialzando in particolare la
noradrenalina, nei depressi estremamente carente. Questa ‘scossa’ era finalizzata a
rimettere in moto meccanismi cerebrali sopiti.
In pratica sostituiva l’intervento farmacologico che avrebbe comportato
somministrazioni elevatissime di antidepressivi, quindi molto tossiche per il paziente.
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All’inizio i malati non venivano prioritariamente anestetizzati e subivano violente
contrazioni muscolari che potevano causare anche fratture. Oggi la TEC si utilizza
nei casi di depressione grave cronica, di psicosi acuta con tendenze al suicidio,
di catatonia grave non reagente ad altre terapie o nella sindrome neurolettica
maligna a seguito di overdose di psicofarmaci quando sia in pericolo la vita del
paziente; sempre, comunque, su soggetti incoscienti per effetto di anestetici e previo
somministrazione di farmaci rilassanti.
Il Ministero della Salute con circolare del 15 febbraio 1999 ha stabilito che la TEC
possa essere somministrata solo dopo avere ottenuto il consenso informato scritto
del paziente, al quale devono essere esposti i rischi e i benefici del trattamento e
le possibili alternative. Una normativa che nella realtà trova ostacolo nella validità
di consensi informati ottenuti da pazienti comunque ‘disturbati’. Questa circostanza
contribuisce a rendere, tale terapia, oggetto, ancora oggi, di dibattito e controversie
medico-giuridico-legislative.
Torniamo a parlare di architettura.
Dalla Relazione che Augusto Tamburini indirizzava alla Deputazione Provinciale nel
1885 in merito alla costruzione di un nuovo manicomio, emerge chiaramente – come
già più volte ribadito – la sua preferenza per un complesso a planimetria di «tipo
misto cioè a sistema riunito e parte a padiglioni staccati ed anche disseminati e a
costruzioni variate, dando anche a questi ultimi la forma modesta di semplici
fabbricati campestri»56.
Su questa frase conviene soffermarci; specialmente sulla parola ‘modesta’ con cui
avrebbero dovuto essere edificati i padiglioni di San Salvi – e non solo – come avremo
modo di indugiare più oltre.
Lo faremo attraverso le immagini attuali di questa cittadella ormai deturpata,
calpestata, svilita ma ancora tenacemente percepita come parte della città. Oggi –
pur con tutti i limiti imposti dalle contingenze e dal fatto che gran parte del complesso
sia inagibile – ci addentreremo virtualmente tra i suoi viali ed edifici assecondando un
percorso che, attingendo dal presente, è ancora in grado di trasmettere prospettive
– e con esse sensazioni – di ciò che è stato e che ha rappresentato per i malati e per
l’intera società fiorentina.
Si è già ricordato come il manicomio venisse inaugurato ufficialmente nel 1891
56

Archivio della città metropolitana di Firenze (A.S.C.M.Fi), Relazione di Augusto Tamburini al Con-

siglio Provinciale, seduta del 30 giugno 1885, F. 3155 3/2 1902.
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ma, a questa data le infermerie – e così alcuni servizi – non erano completamente
terminate. Ad esempio, risultava assai carente l’intero sistema fognario: anzi, molti
problemi insorsero con l’Abbazia di San Salvi proprio perché la fogna, che avrebbe
dovuto servire alla Clinica Psichiatrica e al pensionario maschile di Villa Fabbri, per
collegarsi al collettore sottostante via di San Salvi doveva attraversare dei terreni
appartenenti ai monaci. Da qui, l’insorgere di ovvi contrasti con conseguente
allungamento dei tempi di lavoro57.
Ancora, nel 1894, si lamentava la mancanza di molti infissi dei padiglioni degli ‘agitati’
e dei ‘semiagitati’. Quella degli infissi rappresenterà una voce di spesa ricorrente
in quanto i malati li staccavano per facilitare la rimozione delle inferriate così da
permettere loro la fuga o, ancor peggio, il suicidio buttandosi dalla finestra58. Lo
stesso Tamburini aveva spronato a non corredare le finestre da davanzali interni per
non alimentare questo stesso intento.
Identico problema riguardava le soglie delle celle o delle stanze comuni che si
raccomandava fossero in lastre di pietra serena a blocco unico di spessore non
inferiore ai 7 centimetri così da rendere più difficile la loro rottura sotto i colpi
ricorrenti delle porte sbattute violentemente59.
Come il complesso di San Salvi fosse tutt’altro che completato al momento
dell’inaugurazione, ne è testimonianza la Relazione sui lavori che si presume possano
occorrere a completare, migliorare e corredare di annessi la Clinica Psichiatrica,
i padiglioni e fabbricati del manicomio, i pensionari maschile e femminile redatta
dall’ingegnere provinciale Mario Tolomei il 5 giugno 1894. Accanto alla quotidiana
richiesta di manutenzione (verniciature, rimozione infissi, piastrellature, ecc.) e alle
fondamentali e sempre in divenire esigenze di ampliamento delle reti impiantistiche
idrica, elettrica e di riscaldamento (in linea con l’adeguamento dei servizi alle esigenze
dei malati e della branca medica), di seguito si riportano il lavori in quel momento
ritenuti indispensabili:
«- sale dei bagni nelle due sezioni della Clinica: collocazione di n. 4 tinozze di
marmo e delle rubinetterie doppie occorrenti e cioè doccia verticale, pioggia frusta, e
semicupio a doccia anale, perineale […]
- lavori per rendere praticabile il sottosuolo della Clinica per impiantistica;
- costruire 12 scalette o bramantesche in pietra serena per poter discendere all’aperto
[…];
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A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 874, 1894.
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Ivi, F. 7, ins. 942, 1894.

59

Ivi, ins. 1035, 1894.
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- costruzione completa del fabbricato della sala anatomica e laboratorio di anatomia
patologica compreso muro di cinta […], sifone in tubo di gres per la conduttura dei
liquami nella fogna sottostante; banco anatomico a movimento aspiratore dell’aria
infetta a mezzo di apposito fornello, ventilatori idraulici […], ecc.;
- costruzione degli spedalini di isolamento per malattie infettive;
- casa del portiere al cancello di ingresso;
- portico o tettoia nei piazzali dei padiglioni agitati e agitate;
- costruzione fabbricati per le officine;
- siepe di filo metallico lungo la ferrovia;
- chiusura con muro al di dentro delle stalle coloniche per impedire ai malati contatti
con le case vicine;
- ampliamento cucine;
- costruzione di due cantine per vino e olio nel primo piazzale interno ove prospettano
i 2 fabbricati destinati all’amministrazione e ai servizi generali […] »60.
Senza contare il cantiere ancora in corso di Villa Fabbri e quello praticamente ancora
da attivare riguardante il pensionario femminile.
Il complesso manicomiale era circondato da un alto muro solo dalla parte della città
allo scopo di «impedire ai malati contatti con le case vicine». Perdurava, infatti, il
concetto secolare che la società dovesse difendersi dall’inconsulto comportamento del
folle così da preservare il ‘sano’ dallo sconcerto che poteva ricavare assistendo alle
disgrazie del ‘malato’. In tal senso, può essere utile ricordare quanto era accaduto
all’ospedale per bambini Mayer proprio un anno prima dell’inaugurazione di San
Salvi. Il complesso pediatrico era stato fondato nel 1887 prospiciente la ferrovia in un
quartiere residenziale che, fin da subito, manifestava intolleranza verso l’istituzione.
Una intolleranza che culminerà nel 1890 quando si decise di ampliarlo con due
padiglioni destinati a malattie infettive. Si scatenerà una vera e propria guerra tra
l’ospedale di Santa Maria Nuova (a cui apparteneva l’ospedale pediatrico) e gli abitanti
di quel quartiere che andarono per vie legali opponendosi a tale ampliamento nella
convinzione che costituisse «un pericolo per chi abita in quei quartieri e un danno
economico fra chi vi possiede stabili […]ma anche perché un ospedale rattrista
per quegli strilli e lamenti che il vento occasionalmente porta, o la visione di quei
corpicini gracili che si intravedono dalle finestre disturbando i bambini residenti
nelle case per l’incomodo e la noia che reca loro lo spettacolo e l’udito delle vicine
miserie»61.
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A. S.C.M.Fi, F. 7, ins. 1190, 1894.
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E. Diana, Le origini e l’orizzonte. Storia dell’ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze (1884-

1950), Giunti, Firenze 2008, p. 56.
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Se queste erano le critiche dirette a uno ospedale pediatrico e dunque ad un mondo
infantile che sempre ispira sollecitudine ed amorevolezza, è facile intuire quale fosse
la mal sopportazione che gravava su un ospedale destinato all’alienato mentale.
Tornando a San Salvi, mentre dalla parte della ferrovia la recinzione era costituita
solo da una «siepe con filo metallico», il muro che separava il complesso dalla parte
della città venne più volte ampliato in sintonia con le progressive edificazioni agricole
(come le stalle e le prime coloniche) costruite dal 1894 retrostanti al complesso62 (Fig.
58).

Figura 58: Immagine aerea del 1920 ca. dell’area del manicomio da cui
emerge il vasto spazio retrostante il complesso da destinare alle colonie
agricole.

Il 1894 è un anno di grande propulsione in quanto era quasi del tutto terminato il
cantiere della Clinica Psichiatrica che verrà inaugurata due anni dopo63 (Fig. 59).
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A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 1190, 1894.
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Il 29 aprile 1896 “l’apertura della Clinica è imminente”, Ivi, F. 6, ins. 198, 1896.
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Figura 59: Il prospetto principale della Clinica Psichiatrica in una immagine attuale.

La Clinica venne a rappresentare l’Istituto di Studi Superiori Pratici e di
Perfezionamento che nel 1924 diventerà l’Università di Firenze. In tale ambito, questa
istituzione (al pari di quelle afferenti ad altre branche specialistiche) non rappresentò
solo formazione, ricerca e, dunque, progresso medico e terapeutico, ma venne a
identificare la frangia professionale emergente della categoria medica (ovvero quella
rappresentata dai professori e dagli accademici nei confronti delle categorie dei medici
condotti, medici ospedalieri e di famiglia) proprio per il suo status elitario che le
conferiva, di riflesso, potere politico.
Oltre ai più sopra accennati compiti, la Clinica espletava anche un ruolo ‘filtro’ per
tutti coloro che dovessero essere accolti o dimessi nel manicomio.
L’immobile – edificato su progetto di Giacomo Roster – si colloca ai margini esterni
del perimetro ellissoidale del manicomio. Una decisione ovvia in quanto proprio per
le finalità di ricerca e sperimentazione, gli spazi che le necessitavano non potevano
essere precostituiti in quanto suscettibili di modificazione e di ampliamento in sintonia
con i progressi e le conoscenze in crescita della branca specialistica.
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Pertanto, gli spazi ad essa competenti non potevano essere racchiusi in uno schema
planimetrico sancito a priori.
Anche la sua architettura venne a sottolineare il ruolo elitario e primario a cui era
demandata.
Prima di approfondire questo argomento in relazione alla Clinica, torniamo a parlare di
quella ‘architettura di campagna’ invocata da Tamburini.
San Salvi, come altri manicomi, non esterna una qualità architettonica dell’insieme
rilevante. In questi padiglioni emergono molti esempi di elementi strutturali ‘finti’
come nel capitello della parasta formato da mattoni ricoperti di cemento dipinto in
modo da ‘fingere’ l’uso della pietra serena così come le cornici esterne delle finestre
anch’esse in cemento ormai dilavato (Figg. 60 - 61).

Figura 60: Manicomio di San Salvi, Firenze. Adozione di materiali
‘poveri’ nelle paraste degli archi.
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Figura 61: Manicomio di San Salvi, Firenze. Adozione di materiali ‘poveri’ nelle cornici esterne delle finestre.

La qualità strutturale del complesso, il suo correlarsi con l’ambiente esterno, la
sua organizzazione funzionale e l’interrelazione tra servizi sanitari, di formazione,
di terapia è pertanto affidata alle singole strutture dei padiglioni che verranno
a costruirsi nel tempo e la cui tipologia – sia a livello tecnologico/distributivo
che funzionale – diventa, o può diventare, il punto di qualificazione dell’interno
complesso.
Ad esempio, nel manicomio San Niccolò di Siena l’elemento più interessante è
essenzialmente il padiglione Conolly soprattutto per la tipologia del suo impianto
radiale piuttosto che per il pregio dello stilema architettonico che resta povero (Figg.
62 - 63).
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Figura 62: Manicomio di San Niccolò, Siena. Ancora una immagine del padiglione Conolly.

Figura 63: Manicomio di San Niccolò, Siena. Particolare dell’interno
del padiglione.
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Questo padiglione, in ambito toscano, è fra i più significativi. Infatti, per lo più – come
nel San Girolamo di Volterra – i padiglioni dei complessi manicomiali si sviluppano
secondo una planimetria a rettangolo, ad U, ad L o ad H, prevalentemente a due piani
entro i quali si collocano al primo piano le camere per il ricovero singolo o condiviso
(a seconda della tipologia dei malati), mentre a piano terra, gli spazi di ricreazione,
medicazione e servizi vari (Figg. 64 - 65).

Figura 64: Manicomio di San Girolamo, Volterra. Pianta e prospetto del padiglione Biffi.
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Figura 65: Manicomio di Fregionaia, Lucca. Padiglioni a doppio T.

Questa distribuzione funzionale degli ambienti si riscontra un po’ in tutte le
architetture manicomiali toscane e non solo. Ad esempio, nell’Ospedale Psichiatrico
Provinciale di Cremona lo sviluppo planimetrico del padiglione ‘tipo’ prevede a piano
terra una facciata porticata – successivamente tamponata – che introduce alle stanze
di ricreazione, alla cucina e al refettorio, ai bagni e alle scale che conducono al piano
superiore dove si aprono i dormitori e le stanze per gli infermieri (Fig. 66).
Questo schema tipologico è ripetuto nel San Lazzaro di Reggio Emilia, nel manicomio
di Mombello e nello stesso San Salvi come evidente nei padiglioni delle ‘tranquille’
(oggi padiglioni 26-27, Fig. 67).
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Figura 66: Manicomio Provinciale di Cremona. Prospetto di un padiglione.

Figura 67: Manicomio di San Salvi, Firenze. Padiglione ‘tranquille’ (oggi n. 27)
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Nell’architettura manicomiale del momento sono ricorrenti altri caratteri tipologici:
ad esempio, la generale ‘semplicità’ architettonica degli edifici. Ovvero, padiglioni
a prospetti lineari scanditi dalla sequenza di finestre rettangolari o ad arco
semplicemente riquadrate da cornici sagomate non in pietra serena ma in cemento in
virtù di quell’architettura ‘di campagna’, ovvero povera, che contraddistingue un po’
tutta la tipologia manicomiale del momento (Figg. 68 - 69).

Figura 68: Manicomio di Mombello. Prospetto di un padiglione ‘tipo’.

Figura 69: Manicomio di San Lazzaro, Reggio Emilia. Prospetto principale del padiglione Lombroso.
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In tale contesto, sorge spontanea una domanda: in questi complessi che, comunque,
per vastità di impianto condizionano sia il territorio prossimo al tessuto urbano, sia
la società che vi gravita attorno, dove va ricercata la qualificazione dell’architettura?
Dove emerge l’estro e la competenza professionale dell’architetto/medico o medico/
architetto che dir si voglia?
Negli edifici di rappresentanza della dirigenza: ovvero, nell’edificio della direzione,
nella sede della Clinica ove questa sia compresa – non importa se esterna al circuito
manicomiale come avviene a San Salvi – e in quegli edifici destinati all’alloggio dei
malati paganti, quelli che entrano in manicomio perché ammalati ma che pretendono
tutte quelle attenzioni e servizi a cui sono abituati per il loro lignaggio.
Iniziamo da quest’ultima categoria architettonica che, in ambito toscano, ha
particolare esemplificazione nell’unico manicomio ‘privato’, ovvero nelle Ville Sbertoli
di Pistoia64. In questo complesso l’architettura si contraddistingue per una maggiore
ricercatezza di stilemi. Gli edifici, infatti, – pur rimanendo caratterizzati da elementi
semplici e funzionali – si arricchiscono di decorazioni eclettiche. A parte le ville
Rosati e Franchini, i padiglioni sono costituiti solo da un piano con terrazze a tetto
dalla foggia vagamento a ‘casino di caccia’ come esemplificato dagli stessi nomi che
vengono loro attribuiti. Le varie strutture sparse nel territorio perderanno il titolo di
‘padiglione’ per assumere quello di “villa” o “villino” che rimanda direttamente a una
struttura tipicamente di villeggiatura (Figg. 70 - 71 - 72).
In questi casi, anche l’arredo delle camere, diventa ricercato come nel Villino di
ricevimento dei Signori: questi pensionati paganti potevano avvalersi anche di servizi
aggiuntivi e particolari come di una sala per il biliardo, di una per la musica, oltre alla
biblioteca (Figg. 73 - 74).
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A. Ottanelli, Le ville Sbertoli tra documenti d’archivio e le parole dei testimoni, Comune di Pi-

stoia, Pistoia 2010; id., Le ville Sbertoli. Da Casa di Salute a Ospedale Neuropsichiatrico provinciale,
Pacini, Ospedaletto (PI) 2013
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Figura 70: Ville Sbertoli, Pistoia. La ‘Villa da Signore’ con appartamenti
di lusso.

Figura 71: Ville Sbertoli, Pistoia. Villino annesso alla ‘Villa da Signori’.
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Figura 72: Ville Sbertoli, Pistoia. Il Villino di Ricevimento.

Figura 73: Ville Sbertoli, Pistoia. Immagine di una stanza di
degenza e della biblioteca.
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Figura 74: Ville Sbertoli, Pistoia. La sala della musica.
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Una ricercatezza che diventa ‘stile’ come nella Villa di levante – forse edificata su
progetto dell’architetto Torello Marini (1818-?) – il cui prospetto è caratterizzato da
grandi aperture finestrate corredate da balconcini con ringhiere in ferro sagomate
(Fig. 75).

Figura 75: Ville Sbertoli, Pistoia. La Villa di Levante.

Ovviamente in questo ambito di valorizzazione degli alloggi per alienati paganti gli
esempi sono innumerevoli e i complessi fanno a gara – nell’intento di richiamare tali
malati – a corredare le proprie strutture di particolari lussuosi quando non “geniali”.
Il Villino Paganti del San Lazzaro di Reggio Emilia si correda di elementi in stile
‘pompeiano’ differenziandosi decisamente dalle strutture semplici e dimesse dei
padiglioni per degenti non paganti (Fig. 76).
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Figura 76: Manicomio di San Lazzaro, Reggio Emilia. Villino per malati paganti

Altri elementi di qualificazione architettonica si ritrovano poi negli edifici di
rappresentanza, ovvero nelle palazzine sedi degli organi dirigenziali o nelle residenze
dei personaggi che gestiscono il manicomio come esemplificato nella palazzina della
Direzione di Arezzo (Fig. 77).
Su questi temi potremmo soffermarci a lungo tanta è la quantità degli esempi.
Con queste immagini nella mente iniziamo quella già preannunciata passeggiata
virtuale entro il perimetro del manicomio di San Salvi così da scoprirne le peculiarità
laddove esistano ancora65.

65

Molte delle immagini che seguiranno sono di Silvia Ritzu del Polo Documentario Azienda

Usl Toscana Centro che con sensibilità e professionalità ha saputo cogliere ciò che ancora riesce a
trasmettere San Salvi.
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Figura 77: Manicomio Neuropsichiatrico, Arezzo. La Palazzina della direzione.
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7

Passeggiando nel verde tra edifici e memorie
In origine, si accedeva al complesso manicomiale attraverso due ingressi: uno posto
«presso il cimitero» (presumibilmente in via Andrea del Sarto) da cui accedevano
soprattutto i «carri municipali e gli asportatori di cadaveri […] ed anche i ladri»
ed era costruito «con pietrami volgarmente denominati monumentali» e dotato di
grande e bel cancello in ferro battuto. Il secondo, su via di San Salvi, era destinato
ad un passaggio soprattutto pedonale ed era più modesto con un cancello in legno
«meschinissimo»66. Quando nel 1902 si decise di recingere il pensionario femminile
si abolì l’ingresso su via Del Sarto trasferendo il cancello monumentale in via di San
Salvi con assegnazione di quello ligneo al pensionario.
Oltrepassato il cancello in ferro ancora oggi esistente, si snoda un largo viale di
lecci e tigli che circoscrive tutto il perimetro elissoidale del complesso. In origine,
all’ingresso, era posto un casotto ligneo per il portiere che nel 1894 viene sostituito
da un edificio in muratura67 (Fig. 78).

Figura 78: Manicomio di San Salvi, Firenze. L’ingresso alla struttura.

Sempre in quest’anno gli spazi a verde verranno disseminati di panchine e
orinatoi per gli uomini e latrine per le donne a dimostrazione di come gli ammalati
(ovviamente quelli che erano in condizione di farlo) fossero invogliati al passeggio e
66

A.S.C.M. Fi, F. 6, ins. 531, 1904.
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A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 1190, 1894.
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alla fruizione di quanto stava diventando un vero e proprio parco (Fig. 79).

Figura 79: Manicomio di San Salvi, Firenze. La distribuzione funzionale dei
padiglioni indicati secondo la tipologia nosologica in uso in quel tempo, primi
del Novecento.

Torniamo a parlare della Clinica Psichiatrica (ora Scuola elementare Andrea del Sarto)
che si incontra alla nostra sinistra.
Il fabbricato è costituito da un corpo centrale ad U lievemente aggettante rispetto alle
ali laterali che terminano con due corpi perpendicolari di dimensione ridotta. Nel 1890
veniva avviato anche il cantiere del Padiglione di Osservazione che verrà edificato
retrostante la Clinica (Figg. 80 - 81).

Figura 80: San Salvi, Clinica Psichiatrica. Prospetto principale e planimetrie, da
G. Roster, Ricordi di Architettura, vol. III, 1892-’93, Tav. 14.

Passeggiando nel verde tra edifici e memorie

- 98 -

Figura 81: San Salvi, Clinica Psichiatrica. Planimetria del piano terra, A.S.C.M.Fi, F. 7,
ins. 863.

La Clinica, a due piani, presenta un prospetto che si sviluppa nella gradualità
aggettante di tre corpi edilizi ottenuta attraverso la differente adozione del paramento
murario a bugnato che viene a sottolineare anche quella che è la differente
funzionalità delle strutture. Quel linguaggio impostato sull’adozione di stilemi
rinascimentali sobri e lineari attraverso cui l’architetto Roster progetta i prospetti degli
edifici emergenti del manicomio, nella clinica si fa più ricercato.
Al centro, il blocco edilizio della direzione con paraste sormontate da cornice
marcapiano su cui si allineano le finestre trabeate del primo piano e quelle ad arco
semplice del piano terra. L’asse dell’edificio è caratterizzato dall’elegante portale di
ingresso e dal timpano con orologio che, attualmente, è stato rimosso.
In questo blocco edilizio, oltre alla sede direzionale e agli uffici, si trovavano ampie
sale d’aspetto, aule per riunioni e per la formazione dei medici provviste di archivio
e biblioteca, oltre che ad altri ambienti sempre legati alla vita collettiva dello staff
sanitario.
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I due corpi laterali, comprensivi delle due ali a perpendicolo, sia a piano terra che al
primo piano, erano destinati, invece, alle corsie ospedaliere rispettivamente maschili
e femminili che, al momento dell’inaugurazione, assommavano a 20 letti destinati
ai malati ‘tranquilli’; 8 per i ‘sudici’ (ovvero per malati incapaci di curare la propria
persona); 8 per gli epilettici; 10 per gli agitati. Inoltre vi erano altri 21 letti da
destinare a medici, infermieri e al portiere per i rispettivi turni di servizio e guardia.
Al primo piano emerge l’ampio anfiteatro chirurgico semicircolare a 4 gradinate
edificato nel 1893. Questa la descrizione: «costruzione a pedane in legno […] sopra
le medesime si trovano n. 5 sedili nella parte prospettiva e 4 ai fianchi sorretti con
mensole sagomate […] 2 scale per ascendere alle gradinate e due per iscendere
nell’aula»68 (Fig. 82).

Figura 82: San Salvi, Clinica Psichiatrica. Planimetria del primo piano con in evidenza l’anfiteatro chirurgico,
A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 863.

68

A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 575, 1894.
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Nel sottosuolo, invece, era collocato lo stabulario degli animali utilizzati nella ricerca e
nelle sperimentazioni.
Molta attenzione venne accordata all’arredamento per il quale ancora una volta si
sentì il parere del medico Augusto Tamburini: particolari indicazioni definirono le
dimensioni e le tipologie delle rubinetterie delle tinozze dei bagni, i tipi di materasso
per gli ammalati mentre le scrivanie per i medici vennero desunte dalla mobilia in
avanzo di palazzo Medici Riccardi 69(Fig. 83).

Figura 83: San Salvi, Clinica Psichiatrica. Arredamento di una stanza per malati paganti, A.S.C.M.Fi, F. 8,
ins. 792.

69

Ivi, F. 8, ins. 792, 1895.
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Tuttavia, fin quasi da subito, l’edificio fu oggetto di critiche. Nel 1895, al momento
del collaudo da parte dell’ingegnere della Provincia Tolomei, la struttura della Clinica
evidenziava molte deficienze strutturali tanto da convincere la Deputazione Provinciale
a indire una causa contro l’architetto Roster e la ditta Franchini e Giorgi responsabile
del cantiere.
Durante il sopralluogo emerse, infatti, come le fondazioni fossero state eseguite
«tutte a secco con ghiaia e pillole (ovvero sassi di fiume ) senza calce o ben poca…»70
e si criticava i muri di elevazione in quanto edificati a ‘cassetta’, ovvero costituiti da
due muri paralleli a diverso spessore inframezzati da una camera d’aria.
Se oggi questa tipologia viene efficacemente applicata per l’isolamento acustico o
termico perché ci si avvale di adeguati materiali coibentanti, in quel momento questa
tipologia non era, all’opposto, ritenuta sufficientemente idonea specialmente in
elevato, in quanto responsabile di frequente labilità statica delle strutture.
Tant’è che già nel 1896 nelle infermerie delle ‘semi agitate’ cedevano alcuni stoiati
delle coperture.
Roster si difendeva adducendo i grossi problemi incorsi per la cattiva qualità del
terreno «trovato renoso dopo un piccolo strato di pancone argilloso»71. Da qui la
necessità di costruire plinti di fondazione più grossi e di adottare, all’opposto, muri
in elevato che non gravassero troppo sulle medesime fondazioni. Ovviamente tutte
queste accortezze innalzarono il costo delle strutture rispetto ai preventivi.
Ben presto si riconobbe necessario corredare la Clinica di un fabbricato che fosse
esclusivamente destinato alle autopsie dei cadaveri e alle analisi chimiche e
microscopiche con un settore da destinare alla vivisezione degli animali. Pertanto, il
vasto terreno retrostante il corpo principale venne, gradualmente, ad essere occupato
da vari fabbricati: dal laboratorio ora accennato, da una cappella, da edifici con
terrazze per l’esposizione dei crani da imbiancare e da un corridoio sotterraneo di
collegamento con il corpo principale.

70

A.S.C.M.Fi, F. 7, ins. 863, 1895.

71

Ibidem.
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Oltrepassata la Clinica, ecco Villa Fabbri, ovvero il pensionario maschile ricavato
nell’antica villa del Guarlone a cui si è già accennato. In linea con quanto più sopra
ricordato, questa architettura si differenzia nettamente da quella degli altri padiglioni
del manicomio (Fig. 84).

Figura 84: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il pensionario maschile Villa Fabbri.

I malati paganti in questo momento tardo ottocentesco, e ancor più lo saranno nel
secolo successivo, rappresentano una delle fonti di reddito a cui gli ospedali devono
dare massima attenzione.
L’ospedale in senso lato, infatti, rappresenta il principale istituto che può elargire
servizi diagnostici e terapeutici all’avanguardia e, pertanto, è luogo ambito per quel
malato che può permettersi di pagare tali servizi. Tuttavia, questo stesso malato
proprio in virtù del suo ceto, pretende i confort a cui è abituato. In sintesi – e
questo vale anche nello specifico delle strutture psichiatriche e, dunque, anche di
San Salvi – questi ‘pensionari’ diventano succursali di alberghi con molta attenzione
all’arredamento e ai servizi di ricreazione e di ristorazione.
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Non solo si avvalgono – come già riferito – di apparati decorativi ricercati ma – pur
inseriti all’interno di un’area manicomiale – non possono essere edificati a stretto
contatto con i padiglioni destinati alla massa (Fig. 85).

Figura 85: Il vasto complesso della Clinica Psichiatrica con il retrostante padiglione di
Osservazione e gli edifici destinati a laboratori di anatomia patologica e affini. Un’area
emergente rispetto alle strutture manicomiali. Ben individuabile anche il pensionario
maschile protetto da recinzione. In lontananza si intravede il pensionario femminile.

Così, infatti, per i pensionari maschile e femminile entrambi, collocati fuori del circuito
del complesso manicomiale (Fig. 86).
In tale contesto, proprio al fine di garantire un ambiente il più rilassante possibile ai
malati pensionanti, nel 1894 si decideva di trasferire gli ospiti ‘clamorosi’ (ovvero i
‘furiosi’) di Villa Fabbri in alcune celle del reparto sud-ovest del retrostante padiglione
‘agitati’; pertanto, si apriva una comunicazione dotata di cancello nel muro di cinta
del pensionario così da facilitare transito e quotidiana assistenza72. In questo stesso
anno, si definiva il giardino corredandolo di vialetti in ghiaino e si chiudeva il pozzo
preesistente perché foriero di possibili suicidi.

72

A.S.C.M.Fi, F.8, ins. 1043, 1895.
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Figura 86: Planimetrie e prospetto della riduzione della Villa Fabbri, da G. Roster, Ricordi di architettura,
cit. .

Figura 87: Manicomio di San Salvi, Firenze. Resti di fontana in materiale
“povero”.
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Figura 88: Manicomio di San Salvi, Firenze. Resti di fontana in
materiale “povero”.

Tuttavia, ricordiamoci sempre di quell’aggettivo ‘campestre’ che contrassegna,
comunque, la generalità della sua architettura. Infatti, ecco che le panchine e
le fontane del bel parco non sono di pietra serena, bensì di cemento rivestito da
pietruzze a mosaico (Figg. 87 - 88).
Sarà, piuttosto, la macchia a verde costituita da piante ad alto fusto, lecci e pini
marittimi (purtroppo, la maggior parte sradicata pochi anni fa dalla furia del vento) a
conferire al luogo una immagine di amena villeggiatura.
Lasciata alle spalle Villa Fabbri, procediamo lungo il viale che costeggia la ferrovia e
introduciamoci nell’area sede dell’ospedalizzazione maschile.
Circondato dal muro e schermato da verde ad alto fusto, ecco il padiglione destinato
alla tipologia di malati che, secondo la pericolosità dei loro comportamenti, venivano
relegati ai limiti più esterni: ovvero gli ‘agitati e furiosi’. All’interno del perimetro
ellissoidale del manicomio questi padiglioni per uomini e donne si collocano, infatti, ai
vertici del diametro maggiore.
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La planimetria di queste strutture ricorda quella della Clinica: un corpo centrale su
cui si dipartono due ali perpendicolari a formare uno schema ad U. In origine questi
padiglioni erano preceduti da un cortile a esedra che immetteva in un porticato
dal quale si accedeva alle sale di riunione, al refettorio, ai bagni e a tre sezioni di
cellette con bagno e piccola corte individuale per i furiosi. Ai piani superiori vi erano
i dormitori comuni, poche cellette di reclusione e stanze per gli infermieri (Figg. 89 90).

Figura 89: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il padiglione ‘agitati’ in una immagine
attuale.

Figura 90: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il loggiato
tamponato dell’originario ingresso al padiglione ‘agitati’.
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Di seguito incontriamo il primo dei due padiglioni destinati ai ‘semi agitati’, ai ‘sudici
e agli epilettici’ che trovano corrispondenza nel settore femminile. A due piani,
evidenziano una fra le tipologie architettoniche maggiormente usate nei padiglioni
di strutture sanitarie: quella ad L in questo caso corredata – come del resto tutti
i padiglioni del manicomio ad eccezione di quelli degli agitati – da corridoi aerei di
collegamento e da gallerie sotterranee destinate agli impianti di distribuzione idrica,
areazione e riscaldamento (Figg. 91 - 92).

Figura 91: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il percorso aereo tra i
padiglioni ‘tranquille’ in una immagine dei primi del Novecento.

Figura 92: Manicomio di San Salvi, Firenze. Lo stesso percorso
aereo tra i padiglioni ‘tranquille’ in una immagine attuale.
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L’organizzazione funzionale degli ambienti si ripete praticamente in forma similare
in tutti i padiglioni. Questi i principali caratteri tipologici: un corridoio, in origine
presumibilmente a loggia aperta, si estendeva per tutta la lunghezza dell’infermeria
fungendo da percorso di smistamento e accesso agli ambienti di piano terra dove
si trovavano le sale di cura e di intrattenimento collettivo, la cucina, il refettorio.
Tutti questi ambienti erano coperti da volte a crociera sostenute da colonne in pietra
serena le cui pareti, per espressa volontà di Eugenio Tanzi, erano rivestite, fino a una
altezza di 2 metri, con stucco lucido lavabile. Ai piani superiori, invece, si collocavano
le stanze di ricovero per i malati che si alternavano a quelle degli infermieri secondo
la logica di Tamburini «che la doverosa vigilanza sul ricoverato dovesse proporsi nello
stesso modo in cui una famiglia fa ai suoi componenti»73. Infine, i bagni e le latrine.
Proseguendo ancora, ecco i padiglioni destinati ai ‘tranquilli’ appresso alla palazzina
della dirigenza che evidenziano similare tipologia a L e pressoché invariato schema
distributivo degli spazi (Fig. 93).

Figura 93: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il retro della palazzina della direzione con il percorso
aereo a collegamento con i padiglioni ‘tranquille’.

73

E. Tanzi, Relazione sul manicomio di Firenze, op.cit., p. 7.
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Retrostanti a questi padiglioni sorgevano le due infermerie (una per i maschi e una
per le femmine) destinate ai malati infermi e paralitici, ovvero, ai disabili.
In origine i corridoi aerei dovevano correre su porticati aperti ad archi a tutto sesto
(Fig. 94 - 95).

Figura 94: Manicomio di San Salvi, Firenze. Ancora una immagine dello stesso percorso aereo.
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Figura 95: Manicomio di San Salvi, Firenze. La palazzina ‘dei servizi’ oggi Biblioteca Chiarugi.

Successivamente, queste aperture, dovettero essere progressivamente tamponate
almeno in parte come è ben evidenziato dalla piattabanda che emerge sul muro di
un arco cieco del cortile del padiglione ‘tranquille’ – oggi padiglione n. 27 – costruita
sopra una postuma finestra ad arco anch’essa successivamente chiusa (Fig. 96).
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Figura 96: Manicomio di San Salvi, Firenze. Particolare di un percorso in
quota con loggiato sottostante tamponato.

Come è noto, la piattabanda è quell’elemento orizzontale posto al culmine di
aperture come portali o altri tipi di passaggi finalizzato allo scarico delle forze lungo
gli intradossi del vano aperto, in questo caso, appunto, della finestra ad arco. La
progressiva tamponatura dei porticati dovette avere nel tempo molteplici modifiche
in linea con le esigenze di creare nuovi spazi anche per le tecnologie sempre più
avanzate richieste dai servizi sanitari.
Questi percorsi aerei rappresentano l’elemento funzionale più interessante fra quelli
che traslano all’architettura manicomiale dai modelli tipologici dell’architettura
sanitaria in generale.
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Il percorso in quota, infatti, applicato in molti ospedali di fine Ottocento, deve il
proprio successo soprattutto alla funzionalità che garantisce: non ingombra spazi
a piano terra che possono essere usati dai veicoli motorizzati, consentono una
facilitazione di spostamento da un padiglione all’altro per il personale sanitario ma
diventano anche luoghi di soleggiamento e passeggio per i malati in tutta tranquillità
(ad esclusione, ovviamente, dei maniaci, dei furiosi e dei tendenti al suicidio)74.
Finalmente, si giunge alla palazzina direzionale sul cui asse – in posizione retrostante
– si collocano il fabbricato per i servizi generali (cucina, dispensa, magazzini vari,
ecc.), l’edificio per i generatori del vapore (caldaia e simili) e la chiesa.
Nella palazzina della direzione amministrativa e sanitaria ecco che ritornano elementi
strutturali tipici di quella architettura di ‘pregio’ a cui si accennava più sopra. L’edificio
si avvale di un prospetto lineare, scandito orizzontalmente da due cornici marcapiano
che sottolineano la ripartizione in due piani del complesso con mezzanino a sotto
tetto. In questo caso non è l’adozione di un particolare elemento architettonico a
contraddistinguere la struttura ma, piuttosto, l’uso di materiali più ‘ricercati’ come
il rivestimento a bugnato a piano terra e le finestre trabeate con timpano in pietra
serena con il rilevante portale di ingresso sottolineato da bozze in emergenza (Figg.
97 - 98).

Figura 97: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il prospetto principale della palazzina della direzione.

74

Uno degli esempi più riusciti di ospedale che affida, con successo, ai percorsi aerei la sua princi-

pale organizzazione funzionale è quello di Alessandria, E. Diana, Santa Maria Nuova, cit., pp. 140-144
anche per i riferimenti bibliografici.
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Figura 98: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il prospetto principale della palazzina della direzione,
particolare del portale di ingresso.
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Sul retro dell’edificio si apre il quadrangolare Cortile d’Onore dove sorgerà l’Agorà del
progetto Leggere San Salvi (Fig. 99).

Figura 99: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il retro della palazzina della dirigenza.

Chiude l’asse dirigenziale di rappresentanza, la chiesa.
Con l’avanzare del Novecento, San Salvi è oggetto di intenti di ampliamento e
modifica in sintonia con il progresso della tecnologia, del progredire della scienza
medica e dell’incalzante richiesta di ospedalizzazione. A dieci anni dall’inaugurazione
(maggio 1901), vi erano ricoverati 403 uomini e 447 donne oltre ai degenti ospitati
nei due pensionari. Così si lamentava Tanzi: “Quando un padiglione è rigurgitante di
malati, non è possibile né la cura, né l’assistenza individuale”75.
Negli anni Trenta si intensificano le ristrutturazioni e le costruzioni ex novo grazie
75

A.S.C.M.Fi, f. 6, ins. 1552, 1901.

Passeggiando nel verde tra edifici e memorie

- 115 -

anche a Mario Zalla (1863-1960)76 che nel 1932 divenne Direttore della Clinica
Psichiatrica, e a Gino Simonelli (1937-1957) subentrato nel 1937 al Direttore
dell’Ospedale Psichiatrico Paolo Amaldi (1865-1956).
Nel 1936 viene edificato il padiglione per la sezione femminile delle malate psichiatriche affette da tubercolosi che verrà inaugurato il 28 ottobre del 1938 (Figg. 100-101).

Figura 100: Manicomio di San Salvi, Firenze. Planimetria del Piano Terra del sanatorio femminile, da R. Bellincioni, La prevenzione, cit.

76

F. Cardona, La Clinica di San Salvi dal 1931 al 1953 sotto la direzione del Prof. Mario Zalla, Arti

Grafiche Ticci, Siena 1956.
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Figura 101: Manicomio di San Salvi, Firenze. Veduta esterna del sanatorio femminile,
da R. Bellincioni, La prevenzione, cit.

- 116 -

Passeggiando nel verde tra edifici e memorie

- 117 -

Conviene soffermarsi su questa realizzazione perché rappresentò, nel contesto
italiano, un ‘fiore all’occhiello’ di cui poté vantarsi il manicomio fiorentino. Fino
a questo momento, i malati di entrambi i sessi, erano stati isolati in due piccole
infermerie ospitanti anche altre patologie infettive con ovvia promiscuità per la grave
carenza di spazio. Il progetto iniziale prevedeva la costituzione di un padiglione
misto, da destinare a due reparti uomini e donne. Tuttavia, il più elevato numero di
tubercolotiche rispetto alla componente maschile, consigliava di attribuire tutto il
progettato edifico sanatoriale alle malate.
Agli uomini sarebbe stata destinata «un’ala di fabbricato annesso ad uno dei vecchi
padiglioni» creando «due piani […] completamente isolati dal resto dello stabilimento
e […] un ingresso separato sul viale esterno dell’Istituto.[…]. Il padiglione è situato
nella parte meridionale e ha le due facciate principali rivolte rispettivamente ad est e
ad ovest»77. Anche questa costruzione venne inaugurata nel 1938.
Il reparto femminile venne, invece, edificato in una vasta area a nord-est tra il limite
del manicomio e la colonia agricola. Completamente isolato e recintato, provvisto di
tre piani per 90 p.l. complessivi (ma nel 1939 ospitava già 118 malate), era costituito
da un blocco centrale sul cui retro si dipartivano tre corpi edilizi destinati a servizi
sanitari e camere di isolamento (Figg. 100-101). Sul prospetto principale, a piano
terra, un loggiato consentiva alle ammalate di fruire del beneficio dei raggi del sole.
Tutto il complesso era circondato da un ampio giardino mentre – al fine di rendere
l’aria circostante più pura possibile – al di là della recinzione venne ben presto
piantata una pineta.
Entrambi i sanatori maschile e femminile costituirono uno sforzo organizzativo e
funzionale non indifferente che venne superato grazie alla determinazione dell’allora
Direttore Gino Simonelli. Infatti, queste due sezioni, richiesero non solo un
adeguamento nelle tecnologie e nei servizi medico-terapeutici, ma anche la presenza
di personale sanitario specializzato in grado di sopportare – come avrà a dichiarare la
Dr.ssa Rosa Bellincioni riferendosi soprattutto agli infermieri – un « malato di mente
[che] imbratta con l’escreato i luoghi più incredibili ed impensati: chi si avvicina al
letto di questi tubercolosi, sa quante volte può accadere […] di calpestare con le
proprie scarpe gli spurghi lanciati a distanza o imbrattarsene le mani nell’accomodare
il malato, nel prenderne la temperatura, nel palparne il polso etc. quando non capiti
anche di diventare bersaglio diretto di tali pericolose escrezioni»78.

77

R. Bellincioni, La prevenzione e la cura nell’Ospedale psichiatrico di Firenze, in «Rassegna di Stu-

di Psichiatrici» vol. XXIX, gennaio-febbraio 1940, p. 142.
78

Ivi, pp.152-153.
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Si creava anche una sezione per encefalitici da collocare nel perimetro della Clinica
Psichiatrica ma che, successivamente, verrà trasferita a Villa Fabbri grazie al
trasferimento nel 1937 del pensionario maschile in quello femminile a sua volta
trasferitosi in altra struttura. Villa Fabbri, verrà destinata al ricovero dei parchinsoniani
e post encefalitici.
Per incisiva sollecitazione sempre dello Zalla si decise, in questi stessi anni, di
edificare un reparto neuropatologico a supporto di quelle malattie mentali a cui
il manicomio, per la Legge del 1904, non poteva direttamente interessarsi. Nel
1938 tale sezione era già operante e restò attiva fino al 1952 quando il Centro
neurochirurgico venne trasferito nella Clinica. Nel 1937 verrà edificato anche il
cinema, una struttura non di grandi dimensioni ma che portò, comunque, un’ondata di
modernismo ai pazienti (Figg. 102 - 103 - 104).

Figura 102: Manicomio di San Salvi, Firenze. Immagine d’epoca del Cinema.
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Figura 103: Manicomio di San Salvi, Firenze. Immagine d’epoca del Cinema.

Figura 104: Manicomio di San Salvi, Firenze. L’edifico del Cinema oggi.
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Mano a mano che ci lasciamo alle spalle gli ultimi padiglioni delle ‘agitate’ dell’area
femminile, emergono ancora brani di quella campagna che circondava il manicomio e
che rappresentava – all’interno di quell’ergoterapia mai venuta meno – quell’ambiente
agreste di cui si dovevano avvalere gli ammalati. Come già ricordato, San Salvi non
viene dotato fin dalla inaugurazione di una colonia agricola organizzata (quella, in
sintesi sollecitata da Tanzi che verrà costituita solo nel 1907). In origine, infatti, il
nosocomio disponeva solo di una stalla per mucche e cavalli e di un ‘casotto’ per le
galline.
Ancora, disseminate qua e là e in gran parte ricoperte dalla vegetazione, emergono
strutture ormai del tutto dimenticate: il panificio sollecitato da Tanzi e inaugurato nel
1905 (Fig. 105), una fattoria già sede del Centro La Tinaia e poi muri così ‘sgretolati’
da non poterli ricondurre ad alcun uso e funzione (Figg. 106 -107- 108 – 109 - 110).

Figura 105: Manicomio di San Salvi, Firenze. Ciò che resta della struttura destinata a panificio.
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Figura 106: Manicomio di San Salvi, Firenze. Ancora oggi, lembi di campagna. In fondo, si intravedono
i lavatoi.

Figura 107: Manicomio di San Salvi, Firenze. Particolare del lavatoio.
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Figura 108: Manicomio di San Salvi, Firenze. La bellezza inalterata del viale.

Figura 109: Manicomio di San Salvi, Firenze.
Una rosa in fioritura.
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Figura 110: Manicomio di San Salvi, Firenze. Una rosa che
sboccia tra i rovi.

È in quest’area ad est, quella più ‘abbandonata’, che incontriamo, sulla nostra destra,
la grande villa destinata in origine a pensionario femminile.
Nei documenti viene sempre indicata con il titolo generico “pensionario femminile
aggregato al manicomio di San Salvi”. Infatti, a differenza di quello maschile fin da
subito indicato con il termine celebrativo di Villa Fabbri, l’edificio del pensionario
femminile solo molto più tardi verrà indicato con il termine che oggi conosciamo di
Villa Maria. Si è già detto come la sua costruzione venisse deliberata nel 1888 ma
l’effettiva edificazione avvenne per gradi, prolungandosi fino al 1904. Ancora nel 1896
il cantiere era lungi dall’essere terminato senza, peraltro, che questo fatto suscitasse
riprovazione nel Presidente della Deputazione Provinciale che, anzi, affermava come
«se dovrà somigliare a quello dei maschi mi pare che non dovrebbe reclamare subito
tutti i lavori richiesti che, se non debbono giudicarsi come inutili e dar luogo a qualche
discussione, appariscono almeno prematuri»79.
L’edificio venne progettato secondo una tipologia a padiglione sul cui retro si
innestano, a perpendicolo, due ali a formare una planimetria a doppio T rovesciato
(Fig. 111)80.

79

A.S.C.M.Fi, F. 8, ins. 947, 1896.

80

Ne conosciamo la tipologia originaria grazie agli elaborati forniti dalle ditte fornitrici degli im-

pianti di riscaldamento approvato nel 1891 ma collocato a partire dal 1902, Ivi, ins. 947, 1901.
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Figura 111: Manicomio di San Salvi, Firenze. Progetto di Riscaldamento a vapore per il pensionario femminile,
Planimetria del Piano Terra, A.S.CV.M.Fi, F. 8, ins. 947.

A rimarcare il suo voler ‘estraniarsi’ dal complesso manicomiale, la sua collocazione
venne a porsi lontano dal percorso alberato che circoscriveva l’intera struttura
sanitaria con un prospetto principale orientato verso la ferrovia piuttosto che verso
San Salvi.
A due piani, la facciata aveva il suo elemento dominante nel bugnato del piano terra
ad esaltazione del portale d’ingresso e delle finestre timpanate del primo piano (fig.
112). In seguito, l’armonia del prospetto si perderà del tutto con la costruzione di una
terrazza aggettante destinata al soleggiamento dei pazienti (Figg. 113 - 114).
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Figura 112: Manicomio di San Salvi, Firenze. Particolare del prospetto di facciata, Ibidem.

Figura 113: Manicomio di San Salvi, Firenze, Pensionario femminile, oggi Villa Maria, immagine attuale della facciata.
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Figura 114: Manicomio di San Salvi, Firenze. Pensionario femminile, oggi Villa Maria, il retro in una immagine attuale.

Il cantiere del pensionario ebbe percorsi travagliati anche a causa del terremoto del
1899 che venne a incidere sulla stabilità del tetto e delle fondazioni che dovettero
essere rinforzate “agli angoli”, a provocare cretti sulle pareti, a demolire decorazioni,
a danneggiare pavimentazioni. Nel 1902 si deliberava una ristrutturazione del piano
terra in modo da formare una sala di conversazione e lettura, un nuovo bagno
corredato da tinozza in marmo, mentre al primo piano, si decideva di creare un
refettorio più ampio.
Non basterebbero le immagini per definire cos’è oggi San Salvi: cosa rimane di questa
struttura che certamente non è un caso ‘isolato’. Tutti i manicomi – non solo toscani
ma nazionali – registrano, chi più chi meno, stessi abbandoni, stesse noncuranze che
non riguardano solo l’aspetto strutturale.
Com’è noto, il declino dei manicomi in quanto tali, inizia a seguito del dibattito
originato dalla Legge n. 187/1978 – usualmente detta Legge Basaglia – che condurrà
in tempi differenti (in alcuni casi dilatati fino al 2000) alla dismissione, in ambito
regionale, dei manicomi di Arezzo, Pistoia, Lucca, Siena, Volterra e Firenze.
Un evento che, decretando la conclusione di una funzionalità che si era perpetuata
per secoli e per la quale si era prodotta una ‘memoria’ cartacea rilevantissima sia di
ambito medico-sanitario, che sociale, edilizio, amministrativo-funzionale, lasciava
del tutto abbandonati complessi vastissimi e, con essi, patrimoni strumentari,
librari, archivistici. Se fino a questo momento questa messe di documentazione
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era stata conservata in luoghi protetti, gestiti da una istituzione che si avvaleva di
professionalità dedicate (il bibliotecario, l’archivista, il curatore), la dismissione della
funzione medico-assistenziale e il trasferimento di questi complessi alle aziende
sanitarie (costituitesi nel 1992 e nelle quali si azzereranno i ruoli più sopra ricordati a
cui era stata demandata la salvaguardia della memoria storica delle varie istituzioni)
ha determinato alienazioni o depositi in ambienti improvvisati o, comunque, non
idonei alla conservazione e tutela del materiale.
Questa generale, precaria situazione ha trovato soluzione ove sia stato possibile
trasferire presso gli archivi di stato o le biblioteche comunali parte di questi fondi che
dalle soprintendenze di settore sono stati, in seguito, inventariati e/o catalogati; o
quando le università hanno promosso campagne di inventariazione o catalogazione
come avvenuto per gli archivi dei manicomi di Arezzo e Siena; o, infine, per la presa
in carico da parte di associazioni private che, ottenuti in comodato d’uso ambienti e
beni storici, li hanno valorizzati come nel caso della Fondazione Mario Tobino per il
manicomio di Fregionaia presso Lucca o della associazione pistoiese 9Cento che ha
preservato dall’oblio strumentazione e memorie delle Ville Sbertoli.
Senza dimenticare il ruolo svolto da alcune aziende sanitarie proprietarie di questi
complessi: ad esempio, l’Azienda USL Toscana Centro che in anni recenti, in
sintonia con il Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità,
l’Università di Firenze e la Soprintendenza Archivistica regionale ha avviato progetti
di catalogazione e valorizzazione di materiali attinenti a San Salvi; o l’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest che a Volterra è riuscita a preservare rilevanze artistiche
importanti create dai pazienti attraverso l’allestimento di un minuto ma significativo
percorso museale.
Pertanto, sebbene non si possa affermare a tutt’oggi la conclusione del recupero
della memoria storica della psichiatria toscana, è indubbio che tale argomento sia in
incalzante divenire.
Una ‘spinta’ al recupero di tali strutture perviene anche dalle testimonianze artistiche
impresse dai pazienti lungo pareti interne ed esterne quali prodotto di percorsi
terapeutici, spesso, anche di ambito collettivo. Testimonianze artistiche che emergono
tra calcinacci e muri scortecciati oggi definite con i termini “art brut” o “arte
irregolare”; ovvero quali espressioni del tutto aliene da costrizioni storiche e culturali
essendo solo frutto di una emotività soggettiva.
Le immagini proposte riguardano gli ospedali psichiatrici di Volterra e Pistoia in virtù
della ricchezza dei manufatti artistici che ancora conservano (Figg. 115 - 116 - 117 118 - 119 - 120 - 121).
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Figura 115: Manicomio di San Girolamo, Volterra. Pitture murali esterne realizzate dai pazienti.

Figura 116: Manicomio di San Girolamo, Volterra. Pitture murali interne realizzate dai pazienti.
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Figura 117: Manicomio di San Girolamo, Volterra. Pitture murali interne realizzate dai pazienti.

Figura 118: Manicomio di San Girolamo, Volterra. I ‘graffiti’ del malato Oreste Nencetti incisi
sull’intonaco con la fibbia del gilet.
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Figura 119: Ville Sbertoli, Pistoia. Pitture murali eseguite dai pazienti.

Figura 120: Ville Sbertoli, Pistoia. Pittura murale eseguita da un paziente.
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Figura 121: Ville Sbertoli, Pistoia. Pitture murali eseguite dai pazienti.
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In San Salvi, all’opposto, questo settore è poco rappresentato: solo alcune tracce su
cui incalza il tempo (Fig. 122).
La più considerevole è il murales creato nel 1978 dai ragazzi della Brigata Boschi della
sezione PCI di Grassina che lo realizzarono trascrivendovi la poesia La città che Pablo
Neruda aveva dedicato a Firenze in occasione del suo incontro con il sindaco Fabiani
nel gennaio 1951 (Figg. 123-124-125).
La scelta che ha condotto a questa poesia va cercata soprattutto nel significato dei
versi in cui Neruda affermava di essere arrivato a Firenze in un momento in cui «nel
riverbero ancora vivo della Resistenza, la maestà del popolo governava». I giovani
della Brigata Boschi vollero proporre quel momento straordinario, fatto di progresso
e speranza, quale incitamento a non farsi abbattere dal momento buio in cui viveva
in quei giorni l’Italia: Aldo Moro, infatti, era prigioniero delle Brigate Rosse che
l’avrebbero ucciso dopo pochi giorni, precisamente il 9 maggio 1978 (Fig. 126).

Figura 122: Manicomio di San Salvi, Firenze. Pittura murale rinvenuta su una parete dell’originario
panificio.
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Figura 123: Manicomio di San Salvi, Firenze. Oggi non rimangono altro che scritte di questo
tipo.

Figura 124: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il murales ispirato dalla poesia La Città di Pablo
Neruda.
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Figura 125: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il murales ispirato dalla poesia La Città di
Pablo Neruda.

Figura 126: Manicomio di San Salvi, Firenze. Il
murales come si presenta attualmente.
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