
 

 

Libreria coop Zanichelli di Bologna 
 

Bologna, 23 novembre 2019 

 

ore 17.00 

piazza Galvani 1/H 

 

 

Presentazione del libro/antologia 

 

di Andrea Tarabbia (a cura di) 

 

MATTI DI GUERRA. 
Storie di follia vera o presunta 

negli anni del Primo conflitto mondiale 

 

Morellini editore, Milano luglio 2019 (pp.152) 

 
Autori 

Alessandra Banfi, Adil Bellafqih, Elena Briganti, Elena Brugnettini, Giovanni Di Prizito, 

Adalgisa Marrocco, Valentina Misgur, Sara Morganti, Luca Palladino, Cristina Testoni, Luca Tosi 

 

 

Antologia a cura di Andrea Tarabbia, vincitore del Premio Campiello 2019, una 
raccolta di undici storie vere ricavate dalle cartelle cliniche, conservate nell’ex 
ospedale psichiatrico Roncati di Bologna, relative a ricoveri avvenuti durante la 
Prima guerra mondiale e che contengono diagnosi, esami, misurazioni, proto-
colli di cura. Ma contengono anche storie personali, ora drammatiche ora addi-
rittura buffe. Storie di uomini e donne che per diversi motivi hanno abitato le 
stanze del manicomio e che gli allievi di Bottega Finzioni hanno voluto narrare. 
nel tentativo di riportare alla luce le vicende di chi è stato dimenticato dalla 
Storia.  
Qualcuno era matto davvero; qualcun altro soffriva di uno scompenso che la 
medicina dell’epoca non sapeva curare se non con il ricovero coatto; qualcun 
altro ancora era impazzito di dolore o di paura per via dei bombardamenti; in-
fine, c’era qualcuno che aveva capito che fingersi folle era un modo quasi sicu-
ro per non essere arruolato e mandato al fronte. 
 

Andrea Tarabbia, nato a Saronno nel 1978, russista di formazione, è docente 

di letteratura comparata presso l’Università di Bergamo. Ha pubblicato i ro-

manzi La calligrafia come arte della guerra (Transeuropa, 2010), Marialuce 

(Zona, 2011) e Il demone a Beslan (Mondadori, 2011), il saggio Indagine sulle 



forme possibili (Aracne, 2010), l’e-book La patria non esiste (Il Saggiatore, 

2011) e Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri 2019). Oltre a scrivere sulla 

rivista Il primo amore, pubblica articoli per Liberazione, Gli altri, Nazione india-

na. 

 

 

 


