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SEGNALI 
 

LE PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE DELLA BIBLIOTECA 
 

Numero 2 - L’Ospedale Roncati 
 
 

Le celle d’isolamento sono poste in mezzo a due corridoi, in uno dei quali s’apre la porta, 
nell’altra una porta finestra chiusa da elegante cancellata e vetrata. (…) I dormitorii sono ampi 
con una cubicità di 40 centimetri cubi d’aria per ogni individuo e l’aria vi può essere rinnovata 
per mezzo di appositi riscontri e per le imposte a forma di persiana. Ogni dormitorio è poi fornito 
di lavatorii. Acciocché poi queste stanze possono stare tutto il giorno a finestra aperta, ed 
essere fornite di aria non viziata, furono destinati per il ritrovo di tutti gli ammalati durante il 
giorno, luoghi speciali. 

Descrizione del manicomio bolognese di Silvio Sapigni (1895) 
 
 
La nostra biblioteca ha sede nei locali dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Bologna, che 
venne fondato nel 1867 su iniziativa di Francesco Roncati e a lui intitolato nel 1906.  
Se è vero che il ricovero dei “fuor di cervello” era assicurato fin dal 1710 presso le Sale Dementi 
dell’Ospedale Sant’Orsola, è solo a partire dal trasferimento attuato da Roncati nella sede di 
Sant’Isaia (già convento di monache salesiane) che la città di Bologna si dota di un vero e proprio 
“manicomio”, con ciò partecipando alla costituzione del progetto psichiatrico italiano, inaugurato 
proprio in quegli anni.  
Con questa proposta bibliografica presentiamo una selezione di documenti, conservati presso la 
nostra biblioteca, che testimoniano i diversi luoghi e le varie fasi dell’assistenza ai malati di 
mente: dalle antiche Sale Dementi del Sant’Orsola, passando per il manicomio di Sant’Isaia, fino 
agli attuali servizi psichiatrici sorti dopo l’approvazione della Legge 180 del 1978, che decretava 
la chiusura degli ospedali psichiatrici provinciali. 
 
 
IL PRIMO NUCLEO MANICOMIALE ALL’OSPEDALE SANT’ORSOLA 

 

 
Domenico Gualandi 
Della costruzione di un manicomio pubblico : disser tazione  
Bologna, Tip. dell’Istituto delle Scienze, 1850 
14 p. 
Collocazione: op SFM VII/11 
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Ignazio Zani 
Memorie originali sullo stato generale del manicomi o di S.Orsola di Bologna e sui casi di 
pellagra avvenutivi nel secondo trimestre del 1861 : rapporto 
Bologna : [s.n.], 1861 
18 p. 
Collocazione: op SFM VI/5 
 

 
Alfredo Alvisi 
L’antico ospedale dei pazzi in Bologna 
Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1881 
52 p. 
Collocazione: op SFM XIII/5  
 
 
 
 
 

 
Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari (a cura di) 
Memoria in ordine al manicomio di Bologna, desunta dagli atti esistenti nell’archivio 
dell’amministrazione degli spedali di Bologna, di S alesio Manservigi 
Bologna : CLUEB, 1983 
[66] p. 
Collocazione: op SFM IX/15-18 
 
Daniela Marangoni 
Un “interno” del manicomio del XIX secolo visto att raverso la biografia di un alienista del 
tempo : tesi di laurea 
Bologna, 1989 
208 p. 
Collocazione: tesi Ottonello 
 
 

IL TRASFERIMENTO ALL’EX-CONVENTO DI SANT’ISAIA 
 

 
Eugenio Dall’Osso 
La costituzione in Bologna dell’ospedale psichiatri co Roncati 
IN: Bullettino delle scienze mediche, 128 (1956) 
Pp. 207-239 
Collocazione: op SFM XVI/25 
 
 
 
 

 
Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari 
Dall’antico Ospedale dei pazzi al manicomio di S. I saia : cronaca della fondazione dell’ospedale 
psichiatrico Roncati di Bologna 
IN: Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari, Ferruccio Giacanelli (a cura di) 
Le carte della follia 
Bologna : Tip. Moderna, 1989 
Pp. 61-72 
Collocazione: mon ass 14 CAR  
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Francisco Giordano 
Il monastero di San Giovanni Battista per uso di Os pedale di Cholerosi  
IN: Strenna storica bolognese, 52 (2002) 
Pp. 269-285 
Collocazione: op SFM XVI/30 
 
 
 

 

IL MANICOMIO PROVINCIALE DI BOLOGNA (POI OSPEDALE 

PSICHIATRICO PROVINCIALE “FRANCESCO RONCATI”) 
 
Francesco Roncati   
Ragioni e modi di costruzione ed ordinamento del ma nicomio provinciale di Bologna 
Bologna : Regia Tip., 1891 
14 p. 
Collocazione: op SFA III/3 
 
Silvio Sapigni 
Il manicomio di Bologna : (cenni storici) 
Savignano : Tip. al Rubicone, 1895 
19 p. 
Collocazione: op SFA IV/38 
 
Progetto per l’ampliamento e la sistemazione del ma nicomio Francesco Roncati presentato 
dalla Deputazione provinciale al Consiglio nella se ssione straordinaria 1908 
Bologna : Tip. Fratelli Merlani, 1908 
77 p. 
Collocazione: op SFA III/4 
 
 

Giuseppe Quercioli 
L’ospedale psichiatrico provinciale Francesco Ronca ti di Bologna : 
1867-1979, centododici anni di storia e di vita man icomiale 
Bologna, 1979 
209 p. 
Collocazione: op SFM XVI/31 
 

 
 
Ferruccio Giacanelli, Katia Bellagamba Toschi, Mari a Augusta Nicoli 
La costituzione del manicomio di Bologna (1860-1870 ) 
IN: Sanità, scienza e storia : semestrale del Centro italiano di storia sanitaria 
e ospitaliera, 1 (1985) 
Pp. 9-62 
Collocazione: mon ass 14 PER 
 
 

 
Santa Iachini   
Primi dati relativi ad un decennio (1875-1885) dell a storia del manicomio bolognese 
IN: Danilo Di Diodoro, Giuseppe Ferrari, Ferruccio Giacanelli (a cura di) 
Le carte della follia 
Bologna : Tip. Moderna, 1989 
Pp. 31-37 
Collocazione: mon ass 14 CAR 
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LA LEGGE 180/1978: DALL’OSPEDALE AI SERVIZI PSICHIATRICI 

TERRITORIALI 
 
Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Sanità, Di partimento sicurezza sociale 
(a cura di) 
La nuova organizzazione dei servizi psichiatrici de ll’unità sanitaria locale 
Bologna, 1979 
208 p. 
Collocazione: mon ass 14 EMI 
 
Maurizio Amati 
Il destino dell’ex-lungodegente in O.P. : un’esperi enza di lavoro intraospedaliero nei reparti di 
lungodegenza dell’ospedale “F. Roncati” : tesi di l aurea 
Bologna, 1981 
2 v. 
Collocazione: mon ass 14 AMA  
 
Regione Emilia Romagna, Unità sanitaria locale 27, Bologna ovest 
Dal manicomio Roncati al poliambulatorio Saragozza : un nuovo importante servizio sanitario e 
polifunzionale per la città dalla trasformazione de finitiva dell’ospedale Roncati 
Bologna, 1992 
35 p. 
Collocazione: op SFM XVI/32 
 
Annamaria Tartarini 
Dal Roncati al territorio : il percorso di reinseri mento di ex-lungodegenti : tesi di laurea 
Bologna, 1993 
220 p. 
Collocazione: mon ass 9 TAR 
 
 

Angelo Fioritti, Leo Lo Russo (a cura di)   
Il dire e il fare : governo regionale ed evoluzione  dei servizi 
psichiatrici in Emilia Romagna 
Bologna : Nuova Tip. Compositori, 1994 
341 p. 
Collocazione: mon ass 14 DIR 

 
 

L’ARCHIVIO DEL MANICOMIO 
 

 
Ermanno Cavazzoni 
Archivi manicomiali in Emilia Romagna 
IN: Società e storia, n. 28 (1985) 
Pp. 443-477 
Collocazione: op SFM IX/10 
 
 

 
Amleto Gardenghi 
Gli archivi manicomiali dell’Emilia Romagna come fo nti per la storia della psichiatria italiana : 
rilevazione campione sulle cartelle dell’ex O.P. Ro ncati di Bologna : tesi di laurea 
Bologna, 1987 
169 p. 
Collocazione: mon ass 14 GAR 
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Giuseppe Ferrari (a cura di) 
Storia da un manicomio : vita e vicende istituziona li di un birocciaio bolognese del XIX secolo 
IN: Noos, vol. 3, n. 4 (1997) 
Pp. 213-258 
Collocazione: op SFM XX/31 
 
Aurelia Casagrande 
Carte da legare 
IN: Portici : bimestrale delle Edizioni metropolitane Bologna, 1 (2004) 
P. 28 
Collocazione: soppalco (sezione locale) 
 
Aurelia Casagrande 
L’ospedale psichiatrico provinciale “Francesco Ronc ati” in Bologna 
IN: Luigi Contegiacomo, Emanuele Toniolo (a cura di ) 
L’alienazione mentale nella memoria storica e nelle  politiche sociali : “Chisà che metira fuori un 
calcheduni da stomanicomio” 
Rovigo : Minelliana, 2004 
Pp. 77-94 
Collocazione: mon ass 14 ALI   
 
 

NON SOLO LIBRI 

Sito RISME: www.risme.provincia.bologna.it  

RISME (Ricerca Idee Salute Mentale Emilia-Romagna) è un 
progetto “in progress” dedicato alla costituzione di un museo 
virtuale degli studi sulla mente e la salute mentale a Bologna e in 
Emilia Romagna nell’Ottocento e nel Novecento. 
Il lavoro si propone nel tempo di recuperare, ordinare e rendere 
fruibile la documentazione di un ampio periodo storico, relativa a 
diversi enti tra i quali: l’ex Ospedale Psichiatrico “Francesco 
Roncati”, gli Archivi Comunali e della Provincia, i Centri di ricerca 

afferenti all’Università di Bologna, ed i fondi appartenuti a studiosi che hanno contribuito alla 
realizzazione della riforma psichiatrica a Bologna. 
 
 
Per una ricostruzione storica delle vicende relative all’istituzione del manicomio bolognese, si veda la 
“risma” L’istituzione manicomiale a Bologna: dal Sant’Orsol a al Sant’Isaia , realizzata da Elisa 
Montanari. 
 
 
Segnaliamo inoltre l’approfondimento A tutela della salute mentale,  pubblicato sulla rivista Portici : 
bimestrale della Provincia di Bologna , a. 12, n. 3 (luglio 2008), pp. 37-44, che contiene: Una storia 
da matti : intervista a Ferruccio Giacanelli  di Gregory Picco; Cosa era un manicomio : 
documenti ; 30 anni di una legge di civiltà , di Marina Brancaccio 
http://www.provincia.bologna.it/portici/Engine/RAServeFile.php/f/Portici_pdf/portici3_2008.pdf 
 
 
Collegandosi al link http://soundcloud.com/radiovideodoc/lettere-dal-buio-della-mente è possibile 
ascoltare il documentario radiofonico realizzato da Roberto Benatti e  trasmesso nel 2008 Lettere dal 
buio della mente . Sono state utilizzate le lettere che i “matti” scrivevano alle loro famiglie, ritrovate 
all’interno delle cartelle cliniche di Francesco Roncati. 


