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SEGNALI 
 

LE PROPOSTE BIBLIOGRAFICHE DELLA BIBLIOTECA 
 

Numero 3 - Francesco Roncati  
 

I lavori più indispensabili per la sicurezza del nuovo Manicomio procedono 
alacremente, e forse prima della fine del mese saranno compiuti: anzi i più 
urgenti sono ultimati già ora, talché è a credere non debba avvenire 
nessuno sconcio di fuga di ammalati, di suicidi ecc. – sconci tanto facili ad 
accadere in simili circostanze, e di cui siamo andati fino al presente per 
gran fortuna immuni. 
Lettera di Francesco Roncati a Francesco Rizzoli del 22 settembre 1867  

 

 

 

 

 

Con questa proposta bibliografica presentiamo una selezione di documenti, conservati presso la 
nostra biblioteca, sulla figura di Francesco Roncati, fondatore del manicomio provinciale di 
Bologna. 
Opuscoli, tesi di laurea e volumi del fondo antico sono disponibili per la consultazione in sede.  
Ci piacerebbe che le nostre proposte potessero fornire spunti di riflessione e approfondimento 
per chi desidera avere una visione più articolata delle problematiche affrontate. 
 

FRANCESCO RONCATI E IL MANICOMIO 

 
 
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  
 
Francesco Roncati  
Considerazioni critiche sull’art. 18 della legge pr ogettata pei manicomi  
Bologna : Regia Tip., 1891 
8 p. 
Collocazione: op SFM VII/13  
 



 2

 

 

FRANCESCO RONCATI E L’UNIVERSITA’ 

 
Francesco Roncati  
La decadenza della moralità ed il contagio morale :  
discorso inaugurale alla solenne apertura degli stu di 
nella R. Università di Bologna, 1894-1895  (in copia) 
Bologna : Tip. Monti, 1894 
51 p. 
Collocazione: op SFA V/22  

 

 

 
Psichiatria : appunti presi alle lezioni del Prof. Francesco Roncati (in copia) 
Bologna : Soc. ed. Universitas, [s.d.] 
173 p. 
Per la consultazione chiedere in biblioteca 
 
 
OPERE PRINCIPALI DI FRANCESCO RONCATI 

 

Francesco Roncati  
Sull’urina : nozioni e considerazioni cliniche  
Bologna : Regia Tip., 1863 
280 p. 
Collocazione: ant A III 35  
Posseduta anche la 3. ed. del 1867. 
 

Francesco Roncati  
Indirizzo alla diagnosi delle malattie del polmone e del cuore  
Bologna : Regia Tip., 1864 
280 p. 
Collocazione: ant  A III 38 (3 copie) 

 

Francesco Roncati  
Indirizzo alla diagnosi delle malattie del petto, d el ventre e del sistema nervoso 
Bologna : Aiudi, 1865 
788 p. 
Collocazione: ant A V 2  
Posseduta anche la 2. ed. del 1868 e la 3. ed. del 1870. 
 

 
Francesco Roncati  
Compendio d’igiene per uso dei medici, 2 ed. (in copia)  
Napoli : V. Pasquale, 1887 
711 p. 
Collocazione: ant M II 2  
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IN MEMORIA DI FRANCESCO RONCATI 

 
Giuseppe Peli 
In memoria di Francesco Roncati : necrologia letta alla Società Medico-Chirurgica di 
Bologna nell’adunanza del 9 Novembre 1906  
Bologna : Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1906 
4 p.  
Collocazione: op SFA V/25  
 

 
Luigi Sabbatani 
Alla memoria del prof. Francesco Roncati : discorso  letto 
dal Prof. L. Sabbatani al Consiglio Provinciale di Bologna 
nella seduta delli 13 Ottobre 1906 
11 p. 
Collocazione: op SFA III/22  
 
 
 
 

 
Raffaele Brugia 
In memoria di Francesco Roncati : cenni necrologici  
Reggio Emilia : S. Ferraboschi, 1907 
9 p. 
Collocazione: op SFA IV/37  
 
ARTICOLI E SAGGI SU FRANCESCO RONCATI  
 
Aldo Andreoli 
Francesco Roncati 
IN: Strenna storica bolognese, 12 (1962) 
Pp. 7-13 
Per la consultazione chiedere in biblioteca 
 
Alessandro Cervellati 
Professori 
IN: Alessandro Cervellati 
Bologna aneddotica 
Bologna : Tamari, 1970 
Pp. 219-222 
Per la consultazione chiedere in biblioteca 
 
Annamaria Tagliavini 
Francesco Roncati, direttore del manicomio  
IN: Sanità, scienza e storia : semestrale del Centro italiano di storia sanitaria e ospitaliera , 1 (1985) 
Pp. 85-107 
Collocazione: mon ass 14 PER   
 
Fabio Martelli 
Considerazioni storiche su Francesco Roncati e sull ’evoluzione degli studi psichiatrici 
nell’Ateneo bolognese  
IN: Strenna storica bolognese, 43 (1993) 
Pp. 273-286 
Per la consultazione chiedere in biblioteca  
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LIBRI APPARTENUTI A FRANCESCO RONCATI:  NUCLEO ORIGINARIO 

del FONDO ANTICO della BIBLIOTECA 

 
 
Sono i volumi della libreria personale del 
Prof. Francesco Roncati: su alcuni di 
essi appare la dedica autografa degli 
autori.  
E’ possibile vederne un elenco sul 
catalogo Sebina Opac al seguente 
indirizzo web: http://sol.cib.unibo.it, 
cliccando su  “Altri campi” nella maschera 
 di ricerca iniziale e scrivendo Roncati, Francesco 
 nel campo “Possessore”. 

 (Una dedica a Francesco Roncati 
 del Prof. Paolo Mantegazza) 

 

NON SOLO LIBRI 

 

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

RISME 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 nota biografica su Francesco Roncati si veda il FOCUS curato da Elisa Montanari 
all’interno della “risma” L’istituzione manicomiale a Bologna: dal Sant’Orso la al Sant’Isaia.  
 
 
 
DOCUMENTARIO RADIOFONICO 
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. 
 
 
 
 


