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AL DI LA’ DEL MURO

Sbatti il matto in prima pagina / Pier Maria Furlan. – Donzelli, 2017
BB.362.21.FURL
In dieci anni, tra il 1968 e il 1978 matura il clima che porterà l'Italia,
primo paese al mondo, alla chiusura dei manicomi. In questo
contesto il ruolo dei quotidiani è fondamentale: grazie alle loro
inchieste e alle interviste, cronisti, inviati e opinionisti
contribuiscono a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli orrori
nascosti dentro le mura degli ospedali psichiatrici, dove poveri,
anziani, omosessuali e bambini disabili vengono di rado curati e
quasi sempre segregati e maltrattati, sino a far perdere loro ogni
dignità umana.

Portami su quello che canta : processo a uno psichiatra
Alberto Papuzzi. - Einaudi, 1977
MMB.362.21.PAPU
La drammatica vicenda giudiziaria di uno psichiatra che torturava i
malati diventa lo spaccato della vita di un manicomio: le
sopraffazioni sui ricoverati, il potere, l’ambizione e il carrierismo dei
medici, i degenti ridotti a materiale di sperimentazione, le proteste,
la rabbia, la rivendicazione di una dignità umana violata in nome
della scienza. Lo scontro tra un'intera classe medica e un piccolo
gruppo di cittadini e di malati. Una sfida quasi impossibile, che si
conclude con un verdetto a sorpresa.

Il manicomio dei bambini : storie di istituzionalizzazione
Alberto Gaino. - Torino : Gruppo Abele, 2017
BB.362.21.GAIN
«Avevo tre anni quando un’assistente sociale mi portò a Villa
Azzurra che di quel colore non aveva proprio nulla. Ci finii perché
quella buona donna di mia mamma mi aveva avuto da un uomo che
della paternità se ne infischiò allegramente, non l’ho mai incontrato.
Lei era giovane e sola…» Comincia così, con una storia terribilmente
simile a molte altre, questo libro scritto per non dimenticare.
Raccogliendo le cronache e le testimonianze di chi ha passato la
propria infanzia dentro i manicomi, Alberto Gaino costruisce un
racconto di quello che avveniva fra gli anni ’60 e ’70, prima della
Legge Basaglia del 1978

Fate la storia senza di me / Albertino Bonvicini. – Add, 2011
BB.858.91.BONV
Alberto Bonvicini nasce nel 1958 e a tre anni entra in orfanotrofio. A
nove anni una marachella da bambini unita alla sua irrequietezza lo
condanna al ricovero a Villa Azzurra. L'ospedale psichiatrico infantile
dove incontra Giorgio Coda, il medico che usa l'elettroshock. In seguito
Albertino ha trovato una famiglia che lo accoglie ma la sua personalità
non si quieta. Sono gli anni della protesta e della violenza. Il 2 maggio
1981 Albertino viene arrestato per i fatti dell'Angelo Azzurro. Sconta due
anni e mezzo di carcere e l'eroina entra nella sua vita. A Torino non c'è
una comunità che possa accoglierlo. A Roma, Enrico Deaglio gli offre un
lavoro da "Reporter". Sembra l'inizio della normalità, ma non è così.
Albertino si scopre malato di Aids e morirà nel 1991. La sua storia è
raccontata nel documentario mentre il libro raccoglie i diari scritti da
Albertino negli anni del carcere.

Un'altra parte del mondo / Massimo Cirri. - Feltrinelli, 2016
BB.853.91.CIRR
Questa è la storia di Aldo, figlio di Palmiro Togliatti. Una storia di
solitudine, timidezza e gentile follia. La storia di un uomo che non ha
lasciato memoria in un mondo pieno di memoria. Sappiamo che ha già
avuto problemi di salute mentale e che lo si ritrova in una casa di cura
privata, a Modena, dove resta per 31 anni, fino alla morte nel 2011 a 86
anni. Chi è stato Aldo Togliatti? Massimo Cirri prova a rispondere
secondo una strategia narrativa che assorbe voci, stralci di notizie,
documenti, e trasforma l'indagine in una somma di ipotesi, in un
tracciato esistenziale che è quello di Aldo ma anche quello di una
grande stagione della storia europea

La Reale Certosa di Collegno : quattro stagioni di vita: da Villa di
Delizie a Real Certosa da Ospedale Psichiatrico a Parco Pubblico
Elisabetta Bertolino, Rosanna Carnisio, Davide Morra. - Torino :
Graphot, 2012
BL.914.1221.BERT
Un viaggio nel Parco “Generale Dalla Chiesa” di Collegno alla
ricerca delle sue radici per permettere ai collegnesi, e non solo, di
apprezzare a fondo la molteplicità di offerte culturali, sportive e
sociali. Sensazioni, emozioni, ricordi vengono amalgamati con
storia, ambiente e riflessioni. Nell'immaginario dei vecchi
collegnesi si è ancora disorientati per la vita che i degenti
dell'ospedale psichiatrico conducevano dietro quelle sbarre e a
quella cinta muraria, ma quello che oggi si mostra al visitatore è un
altro mondo, un mondo dove ognuno trova la sua dimensione, un
parco i cui alberi hanno vissuto quattro secoli di storia.

Memorie del manicomio : l'ospedale psichiatrico di Collegno a
trent'anni dalla 180 / a cura di Laurana Lajolo e Massimo
Tornabene. - Boves : Araba Fenice, 2008
BB.362.21.MEMO
Collegno era il manicomio più grande del Piemonte, una città
nella città, una fabbrica di tremila dipendenti che rappresentava
un’essenziale risorsa economica. Il suo smantellamento ha
aperto una crisi sociale dovuta al diretto contatto tra gli exdegenti e i cittadini, provocando, di fatto, problemi conflittuali
inediti. Considerando le difficili condizioni complessive, lo
smantellamento dell’Ospedale Psichiatrico di Collegno è
diventato un caso emblematico di studio per le modalità di
applicazione della legge e per la successiva trasformazione
urbanistica e sociale dell’intera città.

Il Regio manicomio di Torino : scienza, prassi e immaginario
nell'Ottocento italiano / CISO. - EGA, 2007
BL.945.1221.REGI
Ricostruendo il percorso storico-sociale che ha portato
all’apertura del Regio Manicomio di Torino alla Certosa di
Collegno, il volume ripercorre la storia dell’istituzione psichiatrica
nel suo complesso e propone una riflessione su alcune delle
problematiche affrontando anche aspetti meno studiati,
collaterali alla storia stessa del manicomio ma significativi e
interessanti.

I luoghi delle cure in Piemonte : medicina e architettura tra
medioevo ed età contemporanea
E. Dellapiana, Pier M. Furlan, M. Galloni. - CELID, 2004
BB.362.11.LUOG.
Volume prevalentemente sull’edificazione di luoghi di cura in
Piemonte ma che riserva una ventina di pagine alla storia della
psichiatria Torinese e in particolare all’Ospedale Psichiatrico di
Collegno

Ero pazzo, scusa, ero pazzo davvero / A. Canedo Cervera, S.
Collina. - Edizioni Gruppo Abele, 1997
BB.362.21.CANE
Secondo la legge 180 tutti gli ospedali psichiatrici dovevano
chiudere definitivamente entro il 31.12.96. Una data
importante e una sfida coraggiosa.
Al dibattito sul tema, questo volume aggiunge i vissuti e il
linguaggio dei protagonisti: 22 uomini e 8 donne. Persone che
hanno in comune un lungo periodo di ricovero in ospedale
psichiatrico. Dimesse formalmente prima della sua definitiva
chiusura "ufficiale" nel 1993 e seguendo successivamente
percorsi di reinserimento sociale nel tentativo di ricostruire la
loro vita, di fatto sono state sottoposte a tutta la serie di
condizionamenti che per effetto del ricovero erano state loro
negate. […] Questi colloqui sono stati la prima occasione loro
offerta dopo molti anni, per parlare e comunicare liberamente,
senza paura di essere giudicati, etichettati o rimproverati per le
cose dette.

Nel cuore di Collegno : storia di una certosa
Renzo Miglio ed Enrico Giacosa
Grugliasco : Informa 2000, 1997
BL.945.1221.MIGL
Album fotografico stampato ne 1997 che riguarda la
storia della nascita della Certosa di Collegno e del suo
utilizzo fino a diventata poi sede del Manicomio di
Collegno. La seconda parte del volume è ampiamente
dedicata al Manicomio e alla sua evoluzione, alla
chiusura e al suo utilizzo dopo la Legge 180.

Il laboratorio Neuropatologico del Regio Manicomio di
Collegno / B. Bruni, G. Tribbioli, S. Curtetti
Torino : Museo del Diabete Karen Bruni, stampa 1996
BL.945.1221.BRUN
“La storia delle idee, errate o giuste, e dei fatti ad esse
conseguenti che hanno determinato la presente realtà
medico-sociale della psichiatria trova oggi una fonte attiva di
ispirazione nell’area dell’ex-Regio Manicomio di Collegno.
Qui […] ebbe vita e rinomanza internazionale una istituzione
che si inserì, a pieno titolo, nel movimento scientifico
positivista avviato alla Facoltà Medica dell’Università di
Torino: il Laboratorio Neuropatologico (Anatomopatologico)
del Regio Manicomio di Torino e Collegno”. L’incipit di
questo piccolo volume è rievocazione della realtà
manicomiale di Collegno attraverso i documenti dell’archivio
biografico Karen Bruni di Torino, del Centro di
documentazione sulla Psichiatria dell’Asl 5 di Collegno, dei
documenti tecnico–amministrativi del Manicomio di Torino e
dall’elaborazione storico-architettonica da parte della facoltà
di Architettura sull’ex-Ospedale Psichiatrico di Collegno.

Una rivolta in manicomio / Gustavo Gamna.- SEB 27, 1996
BL.945.1221.GAMN
Volumetto che racconta la rivolta che si consumò tra l’11 e il
12 Luglio 1912 nel Manicomio di Collegno. Oltre al racconto
giornalistico dell’accaduto, il volume presenta i caratteri dei
protagonisti della rivolta, degenti, medici e infermieri e la
reazione ufficiale discussa in una seduta del Consiglio
Municipale di Collegno il 13 Settembre 1912.

Diecimila lenzuola dopo : oltre il manicomio
Chiara Sasso. - Sonda, 1992
MMB.362.223.SASS
Tante storie vere, di personaggi veri. E di luoghi dai nomi che
dicono già tutto, nel male come nel bene. E’ la testimonianza
di una battaglia combattuta ogni minuto, per ritrovare un sia
pur piccolo spazio di vita, tra qualche barlume di speranza e
magari qualche momento di gioia. Sullo sfondo l’indifferenza,
se non addirittura la cattiveria degli altri.

La fabbrica della follia : relazione sul manicomio di Torino
a cura dell’Associazione per la lotta contro le malattie mentali
Sezione di Torino. – Einaudi, 1971
MMB.362.21.FABB
“Questo libro è una documentazione del vivo della realtà
manicomiale a Torino. Tra le altre fabbriche della cosiddetta
Detroit italiana, ce n’è una – il manicomio – in cui gli “scarti” del
proletariato urbano e contadino vengono convertiti, attraverso
un opportuni trattamento, in pazzi ufficialmente riconosciuti,
etichettati, offerti con garanzia al consumo dei sani”

Il regio manicomio di Torino nel suo secondo centenario : 22-VI1728 22-VI-1928
L. Rattero, 1928
BL.945.1221.REG
Si tratta di una ristampa anastatica di un documento risalente al
1928 che, in occasione del secondo centenario della fondazione del
Regio Manicomio di Torino presenta, tra gli altri, la storia e lo
sviluppo del Manicomio di Collegno, della ragione e delle necessità
che hanno portato all’apertura e all’ampliamento del Regio
Manicomio di Torino a Collegno. Il volume contiene una serie di
fotografie esplicative dell’epoca.

La medicina delle passioni nel Piemonte ottocentesco, (1815-1859) /
Barbara Maffiodo. - Fondazione Camillo Cavour, 1986
MMB.610.9451.MAFF
Saggio che ricostruisce le tappe dell'affermazione di un nuovo sistema
di controllo sociale e di repressione e degli aspetti più pericolosi della
marginalità nel Piemonte ottocentesco prima dell’unità d’Italia.
I manicomi con le specifiche ideologie ad essi funzionali perse nel
tempo, i caratteri assunti durante l'antico regime per acquisirne di più
razionali, adatti alle esigenze di una società nella quale l'elemento
borghese otteneva crescente importanza. La nuova idea proponeva un
intervento globale sull'individuo per disciplinarlo “moralmente” col
ricorso a un tecnico di recente formazione e di larghe ambizioni sul
proprio ruolo nella società, il medico, attraverso continui interventi,
preventivi e repressivi, sulle loro tendenze morali e sociali ritenute
pericolose.

Manicomio, società e politica : storia, memoria e cultura della
devianza mentale dal Piemonte all'Italia / Marco Borghi. - BFS
edizioni, 2005.
BB.362.21.MANI
Questo volume, non a caso, prende spunto dal convegno di Torino
riportandone alcune relazioni : in particolare, la sezione storica non si
concentra solo sugli anni Sessanta e Settanta ma tenta di coprire un
arco cronologico più ampio, che risale fino agli inizi del Novecento. Ad
essa si accompagnano una sezione sociologica dedicata al problema
dei rapporti fra salute mentale, democrazia e cittadinanza e una
breve, ultima sezione di testimonianze incentrata sul “case study” di
Torino e sulle dinamiche politiche e sociali che, in questa specifica
dimensione locale hanno caratterizzato il processo di superamento
dell'istituzione manicomiale.

Matti da levare : se tornano i manicomi / A. Valle. - La meridiana, 2002
BB.362.21.VALL
C'era una volta la legge Basaglia. Aveva sognato un'Italia in cui ciascuno si
facesse carico dell'altro, in cui nessuno fosse segregato. Un'Italia in cui il
passo degli ultimi avesse lo stesso valore del passo dei primi. Un'Italia civile
non utopica. Ma il suo sogno si è arenato. Perché? E' stata davvero una
questione politica? Di chi sono le responsabilità? E' possibile tornare
indietro all'idea di un disagio scaricato sulle strutture come una reclusione
mascherata? E chi pagherà le conseguenze? Quello che le istituzioni e tutti
noi devono fare perché al matto non siano nuovamente tolte la dignità, il
diritto di cittadinanza, insomma, la libertà.

Una perfezione manicomiale : immagini per una storia della
psichiatria / Emilio Tremolada. - Regione Piemonte, stampa 1981
BB.362.2.TREM
Volume pubblicato pochi anni dopo la Legge 180, dove il manicomio è
considerato luogo “Murato” dentro Città. Come all’interno di una
scatola cinese, nuovi spazi: viali, camerini, soggiorni, gabinetti,
gabinetti medici, cucine, uffici, corridoi. Tutto inscatolato in partizioni
concentriche che se troppo vaste annientano e se troppo anguste
incarcerano l’ospite. Lo Spazio del Manicomio sancisce una
frammentazione e nega ogni possibile ricomposizione. Il degente
diviene “corpo espropriato”; l’istituzione psichiatrica, ovvero la
struttura manicomiale, razionalizza l’esclusione operata dalla
Psichiatria e trasforma il soggetto della sua “cura” in puro ingombro
volumetrico…

Costruire il manicomio : storia dell'Ospedale psichiatrico di
Grugliasco / Massimo Moraglio. - UNICOPLI, 2002
BB.362.21.MORA
La vicenda del manicomio femminile di Grugliasco attraversa quasi
tutto il secolo ventesimo e coincide, per una sua parte rilevante, con la
crisi e il sovvertimento di idee e concezioni concernenti il ruolo e le
finalità delle istituzioni manicomiali. La sfera alta delle teorie
psichiatriche e delle loro applicazioni s'incrocia con quella degli
interessi fondiari o dei progetti urbanistici o dei rapporti contrapposti
tra poteri e competenze.

Matti da slegare: Grugliasco, Basaglia e la festa del tendone
Francesco Cassata ; Claudio Penna. - U. Allemandi, 2001
BB.362.21.MATT
E' il 1978, l'anno della legge 180 che vieta la costruzione di nuovi
ospedali psichiatrici e sancisce la fine della separazione tra assistenza
sanitaria generale e assistenza psichiatrica. Un gruppo di giovani e
medici vicini all'orientamento Basagliano rompono i cancelli della
segregazione manicomiale. Il teatro entra nell'ospedale psichiatrico.
Ottanta fotografie in bianco e nero raccontano la cronaca.

La guerra dei matti : il manicomio di Racconigi tra fascismo e
Liberazione Massimo Tornabene. - Araba Fenice, 2007
BB.362.21.TORN
Volume che documenta, attraverso l’esame attento delle cartelle
cliniche conservate presso l’Archivio dell’ex Neuro di Racconigi,
l’odissea di quasi tremila uomini, donne e bambini che, tra il 1938 e il
1947 varcarono la soglia dell’ospedale neuro-psichiatrico: vittime di
malattie mentali, epilessia, sifilide, degenerazioni familiari, precarietà
sociale. Ma non solo. Il manicomio provinciale di Cuneo internò
anche presunti sovversivi, soldati vittime di allucinazioni, sfollati
colpiti dai bombardamenti aerei, sbandati dell’8 settembre 1943,
valligiani traumatizzati dalle ritorsioni nazifasciste.

Effimeri entusiasmi, quotidiane sofferenze : la fondazione del
manicomio di Racconigi (1871) / M. Moraglio. - Araba Fenice, 2007
BB.362.21.EFFI
Questo volume tratta della nascita del manicomio, della sua
organizzazione, delle cause della pazzia e analizza un caso di
parricidio. Fondato nel 1871, il manicomio di Racconigi è stato per
oltre un secolo l’ospedale dei «matti» per l’intera provincia di Cuneo.
Propone ai lettori odierni non solo una rilettura critica delle vicende
che portarono all’apertura di quell’ospedale psichiatrico, ma anche
documenti originali di grande interesse che consentono uno sguardo
diretto sulla società e sulle culture mediche dell’epoca. Emerge un
manicomio che, già in origine, si collocava a metà fra terapia
psichiatrica e reclusione coatta.

Il peso delle pareti : amministrazione e trattamento della follia nella
storia e negli archivi del San Giacomo di Alessandria
Claudio Coppo Il Quadrante, 1980
MMB.362.21.PESO
Catalogo fotografico pubblicato in occasione di una mostra sulla storia
dell’ospedale psichiatrico di Alessandria: luogo di recupero degli
“alienati” descritto quasi come idilliaco e propagandistico alla realtà
orrifica di stanze tetre e condizioni indegne.

Altre esperienze in Italia
L'istituzione inventata : Almanacco Trieste, 1971-2010
Franco Rotelli. - AB, 2016
BB.362.21.ISTI
Questo libro dispiega quel che un vasto gruppo di persone ha
fatto e tentato di fare, lavorando a Trieste dapprima con
Franco Basaglia e poi per altri trent'anni dopo la sua morte. Si
cerca qui di raccontare ragionando, partendo dalla psichiatria,
fissando una parte di memoria.
Sorta di Diario di lavoro di un gruppo che è stato comunque
insieme per 40 anni, il testo si presenta sotto forma di
almanacco testo-immagini, cronistorie in buona parte a colori.

Non ho l'arma che uccide il leone : la vera storia del
cambiamento nella Trieste di Basaglia e nel manicomio di San
Giovanni
Peppe Dell'Acqua . - AB, 2014
BB.362.21.DELL
Siamo agli inizi degli anni settanta. Prima a Gorizia, poi
nell'ordinato e fiabesco parco sulla collina di San Giovanni che
nasconde il manicomio di Trieste, Franco Basaglia inizia a
scardinare i cancelli della psichiatria, a liberare - una a una - le
persone che vi sono rinchiuse, a cancellare per sempre dai corpi
e dalle menti il duplice marchio del "pericolo" e dello
"scandalo" che leggi, usanze e costumi conferivano alla follia e
ai folli: poveri, pericolosi e scandalosi che ricominciano a
respirare, a parlare, uscire, camminare, sognare e raccontare i
propri sogni, ritornando a essere ciò che sono: persone,
cittadini con un nome, un cognome, un indirizzo, una
professione, un conto in banca, uno stato civile, un campo
d'azione dove giocarsi un futuro.

Liberi tutti / Valeria P. Babini. – Il Mulino, 2011
BB.362.21.BABI
II 21 aprile 1980 chiude per volontà dei medici e della
politica il manicomio di Trieste. Per la prima volta al mondo
un ospedale psichiatrico viene dichiarato soppresso. Una
nuova legge, la 180, approvata il 13 maggio del 1978 ha
ormai aperto una nuova epoca per la cura delle malattie
mentali. La reclusione manicomiale non esiste più. È l'esito
culminante di un difficile cammino che, a partire dagli inizi
del Novecento, ha attraversato non solo la comunità
psichiatrica ma l'intera società italiana.

Cronache dal manicomio : Cesare Lombroso e il giornale dei
pazzidel manicomio di Pesaro / Roberto Vecchiarelli. - Oltre, 2017
BB.362.21.VECC
Cesare Lombroso, medico direttore dell’ospedale Psichiatrico San
Benedetto di Pesaro, nel 1872 fonda "un giornale manicomiale che è
primo in Italia per dare ai parenti notizie dei malati e a questi, una
tribuna ove far conoscere i migliori loro squarci letterari". Lombroso
credeva che fosse necessario un rapporto diretto tra il manicomio e
le famiglie dei folli. Fa pubblicare il bollettino intitolato “Diario del
San Benedetto in Pesaro” stampato e redatto tutto per mano di
alcuni alienati di “singolare ingegno, letterati e tipografi….” Nelle
pubblicazioni c'era anche la volontà "di diffondere idee più esatte e
più nobili sulle condizioni morali degli alienati ".

Ammalò di testa / Annacarla Valeriano. – Donzelli, 2014
BB.362.2.VALE
Sul finire dell'Ottocento, in un contesto scandito dalla povertà,
dal vagabondaggio e dalle trasgressioni dei costumi, fu aperto a
Teramo il manicomio Sant'Antonio Abate, destinato a diventare
uno dei più importanti dell'Italia unita. In questo studio,
Annacarla Valeriano ripercorre le vicende di questo caso
esemplare analizzando gli scambi reciproci fra l'istituzione medica
e la società e mostrando come il processo di medicalizzazione
abbia portato alla fondazione di uno "spazio" preposto al
controllo, alla gestione e al "recupero" delle fasce marginali. Ma il
manicomio rappresentò anche, per l'Abruzzo, una straordinaria
opportunità economica trasformandosi nella più importante
azienda del territorio.

I complessi manicomiali in Italia tra 8 e 900
C. Ajroldi . - Electa, 2013
BB.725.COMP
Questo libro raccoglie gli esiti del progetto di ricerca "I complessi
manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio
storico-architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione".
Duplice scopo del progetto di ricerca è stato quello di restituire un
quadro complessivo dell'architettura manicomiale italiana, e di
promuovere azioni di conservazione e valorizzazione. Attualmente,
gli ex ospedali psichiatrici rappresentano un consistente patrimonio
architettonico (vere e proprie micro-città) minacciato nella sua
integrità fisica, dal degrado e dell'abbandono o da radicali
trasformazioni non sempre compatibili con i valori originari.

Un manicomio di confine : storia del San Martino di Como
Gianfranco Giudice. - GLF editori Laterza, 2009
BB.362.21.GIUD
Il San Martino, il manicomio di Como è entrato in funzione nel
giugno del 1882: molti tra gli ospiti del San Martino venivano
internati sulla base di un certificato medico che li dichiarava
"pericolosi a sé o agli altri", o anche solo "di pubblico scandalo":
bastava che il sindaco, il parroco, il medico e il comandante dei
Carabinieri di un paese decidessero che una determinata persona
non dovesse più circolare liberamente, perché gli si aprissero le
porte del manicomio e di una terribile non-vita. Accanto alle
statistiche e alle raccolte di dati che documentano un secolo di
attività, si raccontano le storie dei tanti "folli" che sono passati
per i padiglioni di questo manicomio di confine, tra Italia e
Svizzera.

Donne, povere matte : inchiesta nell'Ospedale Psichiatrico di
Roma / Lieta Harrison. - Edizioni delle donne, 1976
MMB.362.21.HARR
La diagnosi della pazzia nella donna è legata allo stereotipo che
gli psichiatri hanno della donna “normale”. La donna matta è così
perché rigetta quello che le altre donne normali più o meno
accettano, cioè la negazione della propria voce, del proprio gesto,
la negazione della propria presenza al mondo come soggetto
cosciente. La stessa negazione imposta fuori si ripropone dentro,
nella istituzione della follia. La donna “matta” si dispera e
protesta, la scheda clinica dice “ isterica”. In realtà la sua follia
non è che la situazione limite ed esasperata della condizione
femminile, nella sua malinconia storica e nella sua rabbia .

I manicomi criminali / Marina Valcarenghi . - G. Mazzotta, 1975
MMB.365.46.VALC
Volume pubblicato prima della legge Basaglia. Questa denuncia
terribilmente concreta è fatta da chi per motivi differenti vive nei
manicomi criminali: da una parte i medici, i giudici, le guardie, i
direttori; dall’altra gli internati. L’inchiesta è svolta in tre manicomi in
Italia dove si veniva rinchiusi a tempo indeterminato col parere di un
solo giudice, senza alcuna garanzia di difesa. Tutti i diritti del
detenuto erano violati: il diritto all’assistenza medica, se è vero che si
tratta di matti, i diritti dell’alimentazione, all’igiene, al lavoro,
all’informazione, all’integrità del proprio corpo.

Dott. FRANCO BASAGLIA
Il pensiero, la riforma

L'utopia della realtà / Franco Basaglia. - G. Einaudi, 2005
BB.616.89.BASA.
A venticinque anni dalla scomparsa del loro autore, questa antologia
raccoglie alcuni dei più importanti contributi di Franco Basaglia.
Un'impresa che da un lato ha contribuito al rinnovamento della cultura
sulla follia e la malattia mentale, e dall'altro ha ispirato la
promulgazione della celebre e discussa legge 180 del 1978. E proprio
oggi, che si parla di rivedere quella legge è di particolare interesse
capire la posizione di Basaglia maturata sperimentando un percorso di
superamento del manicomio e di costruzione di risposte nuove alla
sofferenza mentale.

Dall'apertura del manicomio alla nuova legge sull'assistenza
psichiatrica : 1968-1980 / Franco Basaglia Torino : Einaudi, [1982]
MMB.616.891.BASA
Il complesso degli scritti qui raccolti riflette l'evoluzione graduale di un
pensiero psichiatrico che, insofferente dello schematismo proposto da
una scienza fattasi metafisica dogmatica, ne rifiuta la rigidità
attraverso una serie di verifiche, opposizioni e negazioni, alla ricerca di
una risposta valida alla realtà del disturbo psichico

Dalla psichiatria fenomenologica all'esperienza di Gorizia : 19531968 Franco Basaglia. - Einaudi, 1981.
MMB.616.891.BASA
Il complesso degli scritti raccolti nel volume riflette l’evoluzione
graduale di un pensiero psichiatrico che, ne rifiuta la rigidità
attraverso una serie di verifiche, opposizioni e negazioni, alla
ricerca di una risposta valida alla realtà del disturbo psichico.
Questi interventi possono considerarsi separabili in quattro fasi
distinte: la prima fase di contatto e adattamento iniziale con la
cultura psichiatrica, la seconda del tentativo di uscirne, verso una
visione generale dei problemi umani, prima di reintrodurre il
disturbo psichico.
L’incontro con la pratica psichiatrica segna la terza fase, quella
della negazione istituzionale, della psichiatria come ideologia.
Nella quarta fase, di apertura all’esterno, si tenta un passo che va
oltre la semplice critica

Franco Basaglia, il dottore dei matti : la biografia
Oreste Pivetta. - Dalai, 2012
BB.616.89.PIVE
A più di trent'anni dalla morte, la figura di Franco Basaglia, il suo
lavoro e la famosa legge che ha portato alla chiusura dei
manicomi continuano a suscitare grande consenso, ma anche
molte critiche. Il libro, racconto di una vita cerca di ricondurre la
vicenda di Basaglia […] all'interno dei mutamenti epocali che
coinvolsero la società e la cultura italiane, in particolare nel
tumultuoso ventennio 1960-1980 segnato dalle grandi lotte
operaie e studentesche, ma anche dalle bombe stragiste e dal
terrorismo, ventennio che si contraddistinse per una spinta
riformista mai più ritrovata.

La repubblica dei matti : Franco Basaglia e la psichiatria
radicale in Italia, 1961-1978 / John Foot. - Milano : Feltrinelli,
2014
BB.616.89.FOOT
Nel 1961 Franco Basaglia assume la direzione del manicomio di
Gorizia; nel 1978 la legge 180 decreta la chiusura definitiva dei
manicomi in Italia. La battaglia per la riforma radicale
dell’assistenza psichiatrica fu innescata dal rifiuto di pochi
medici e amministratori locali di avallare gli orrori di una realtà
spesso paragonata ai lager nazisti. Dal lavoro concreto per
l’umanizzazione di un istituto meramente repressivo nasce una
riflessione culturale e politica di vasta portata, sui meccanismi
dell’esclusione sociale e sull’idea stessa della malattia mentale.

Crimini di pace : ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti
all' oppressione / F. Basaglia. Einaudi, 1975
Il volume riunisce testimonianze autorevoli e internazionali per
riflettere sui principi e sui fondamenti «dell’ordine sociale e della
condizione di pace in cui ci troviamo a vivere». Attraverso le parole di
alcuni dei più grandi pensatori del Novecento, da Noam Chomsky a
Michel Foucault, gli scritti qui raccolti inducono a riconsiderare il
concetto di follia e offrono una riflessione a più voci sul ruolo
dell’intellettuale come addetto all’oppressione. L’intento è stato
quello di proporre analisi finalizzate alla ricerca di un’alternativa
pratica per il tecnico che voglia svelare i modi e i processi attraverso
cui tale consenso viene ottenuto e strumentalizzato dalla classe
egemone a danno della classe oppressa.

L'istituzione negata / a cura di Franco Basaglia. - G. Einaudi, 1968
BB.303.36.ISTI
E’ la descrizione di una prassi anti-istituzionale e la riflessione su
questa prassi. L’aspetto documentario e quello teorico si fondono in
una serie di notazioni, di saggi e di dibattiti che, elaborati
espressamente per questo libro e riuniti in un panorama organico,
indicano con chiarezza l’esigenza di rivedere non solo concezioni
tradizionali sulla pericolosità del malato di mente, ma anche le
razionalizzazioni che dominano tuttora il controllo sociale dei
comportamenti devianti

La maggioranza deviante / Franco Basaglia. - Einaudi, 1971
BB.303.3.BASA
Ampliamento e sviluppo coerente del precedente volume
“L’istituzione negata”, parallelo a un processo obiettivo che
dall’ideologia della diversità e dal corrispondente sistema
“custodialistico-punitivo” evolve attraverso l’ideologia della devianza,
verso la totalizzazione del controllo sociale.

Morire di classe : la condizione manicomiale
fotografata da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin /
Franco Basaglia: G. Einaudi, 1969
MMB.362.21.MORI
Queste immagini sono una parte della storia italiana,
storia dimenticata. Vicende di uomini e donne che
sono stati fantasmi. Queste sono le foto che nessuno
avrebbe voluto vedere, quelle che per la prima volta
permisero agli italiani di aprire gli occhi sulla
spaventosa realtà manicomiale

Le nuvole di Picasso / Alberta Basaglia. – Feltrinelli, 2016
BB.362.21.BASA
La voglia di raccontare la storia già molto conosciuta, ma non ancora
da tanti digerita, di Franco Basaglia, del manicomio liberato e del
suo superamento nasce proprio dalle domande dei più piccoli e dal
tentativo di provare a ripercorrere fatti già noti con gli occhi e il
cuore di una di loro, per darne una lettura inedita, unica e
spudorata, quella cioè di chi non ha ancora sovrastrutture imposte
da regole sociali. In questo lavoro hanno preso forma le parole per
cercare di rispondere a quei tanti perché e per raccontare scampoli
di vita della bambina che è stata dentro a quella rivoluzione

Un caso unico : lo Smemorato di Collegno
L'uomo di nessun colore : la storia vera dello smemorato di Collegno /
Christine Dal Bon; presentazione Julio Canella. - Iacobelli editore, 2012
BL.SMEM
Una storia tristemente famosa la loro, per essere stati al centro di un
clamoroso caso giudiziario che scosse l'opinione pubblica: scatenò i
cronisti e mobilitò gli psichiatri dando vita al primo caso di giustizia
spettacolarizzata nell'Italia del fascismo della prima ora. Al centro
dell'inchiesta l'accertamento dell'identità di un uomo che aveva perso la
memoria in guerra, la certezza da parte di una donna e dei suoi figli di
aver ritrovato in quel paziente il marito e il padre di cui si era persa
traccia, l'ostinazione da parte degli esperti e dei medici nel riconoscere
in quell'uomo, Mario Bruneri, un simulatore, un pericoloso anarchico, un
adultero, un truffatore latitante abituato agli pseudonimi che in quel
modo sarebbe sfuggito alla giustizia. Nel 1947 il presidente della
Cassazione scrisse: "Si volle imbastire un romanzo, ne risultò una
tragedia".

Lo smemorato di Collegno : storia italiana di un'identità contesa /
Lisa Roscioni. - Einaudi, 2007
BL.SMEM
Una vicenda privata si trasformò rapidamente, grazie sia alla
stampa sia all'opinione pubblica, in un fenomeno collettivo tanto da
coinvolgere aree della politica, della società e delle istituzioni. I
precedenti storici e letterari furono evocati con precisione:
dall'Ulisse di Omero a Martin Guerre, al colonnello Chabert di
Balzac. il caso ispirò romanzieri, poeti e drammaturghi, tra cui
Pirandello e un inedito di Eduardo De Filippo. Ai richiami letterari si
saldarono questioni allora di scottante attualità, come il dramma dei
dispersi della Grande Guerra. La vicenda si rivela ancora oggi un
campo d'indagine straordinariamente utile per comprendere le
suggestioni sociali, della cronaca e letterarie che contribuivano a
formare l'opinione pubblica nell'Italia del fascismo al potere. Ma
anche un punto d'osservazione sui confini che dividevano la sfera
pubblica dalla vita privata nei primi anni di un regime impegnato a
ridefinire l'identità nazionale degli italiani.

Indagine sullo Smemorato di Collegno / Milo Julini
Ananke, 2004
BL.SMEM.
Quello che diverrà un intricato e complesso caso giudiziario inizia a
Torino, in modo banale e un po' squallido, nel mattino del 10 marzo
1926. La magistratura, dopo un iter giudiziario lungo ed articolato,
identificò lo Smemorato con il piemontese Mario Bruneri,
personaggio ambiguo e più volte coinvolto in fatti giudiziari. E per
contro incomprensibile il comportamento della famiglia Canella, che
continuò a sostenere che lo Smemorato fosse il proprio congiunto
Giulio Canella, nonostante l'esistenza di schiaccianti prove contrarie.
In questo volume gli autori ripropongono, anche alla luce delle
attuali tecniche investigative, i fatti e le testimonianze che sono stati
alla base di questo caso.

Il teatro della memoria / Leonardo Sciascia. - Einaudi, 1981
BL.SMEM
Il 6 febbraio 1927 la "Domenica del Corriere" pubblica la foto di un
uomo ricoverato nel manicomio di Torino e senz'altra identità che il
numero di matricola. Inaspettatamente, di identità ne affiorano
due. Chi è lo sconosciuto? Guido Canella provvisto di una moglie
piacente, un rispettabile "milieu" e una cospicua agiatezza? O il
miserabile Mario Bruneri ricercato per truffa e provvisto solo di
un'interminabile sequela di guai? Il "caso dello smemorato di
Collegno" non poteva non attirare l'attenzione di Sciascia che lo
ripercorre con l'accanimento del detective e l'urgenza di verità del
filosofo. L'enigma della memoria e dell'identità animano anche il
secondo racconto, ispirato all'affaire Martin Guerre sullo sfondo
della Francia del XVI° secolo.

Eppure... era Canella! : la vicenda Canella nella luce di nuovi
documenti ed ipotesi / Germano Alberti
Libreria Dante, 1960.
BL.945.1221.SMEM
Volume scritto da uno dei più accaniti sostenitori della tesi Canella.
L’autore ripercorre la vita di Giulio Canella alla nascita fino al
giorno della morte avvenuta in Brasile.
Il volume è corredato da notizie sulla famiglia e numerose
fotografie.

Una causa celebre : Bruneri-Canella : ricordi e curiosità
Vincenzo Vescovi. - Longo e Zoppelli, 1942
BL.945.1221.SMEM
L’autore, presidente della corte d’Appello di Firenze che nel
maggio del ’31 emise la sentenza con la quale lo smemorato
venne dichiarato Mario Martino Bruneri ricostruisce la vicenda
portando le prove e le relative controprove che sono state
depositate agli atti in occasione del processo. Egli compie
un’analisi di tipo scientifico-giuridica commentando i fatti con
l’obbiettività di chi ha dovuto giudicare. Riporta anche una serie
piuttosto divertente di curiosità relative a quelle vicende :
riferisce ad esempio le bricconate degli studenti fiorentini nei
mesi antecedenti il processo e riporta le lettere di ogni genere
pervenutegli sull’argomento con consigli e suggerimenti per la
soluzione della causa.

Il caso Bruneri-Canella all'esame neuropsichiatrico : studio psicobiografico e medico-legale sullo sconosciuto di Collegno A.
Coppola. - Siena : Tip. S. Bernardino, 1931.
BL.945.1221.SMEM
Stampa anastatica di un corposissimo volume del 1931 sullo studio
del caso Bruneri-Canella. Si tratta di una serie di documenti,
interviste e perizie medico psichiatriche atte a stabilire l’identità
dello sconosciuto. Il volume riporta copie di documenti manoscritti
dallo sconosciuto, lettere, bozze di saggi raccolte dall’autore.
Dodici capitoli in cui si disseziona minuziosamente la personalità
dello smemorato, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di
vista medico. Sulla base di tutto questo materiale l’autore
conclude che lo smemorato coincide con la figura mendace e
truffaldina di Mario Bruneri.

La vita dell'uomo di Collegno narrata da suo fratello
Felice Bruneri. - Avaldo Grassi, 1931
BL.945.1221.SMEM
Il cerchio mediatico che la vicenda Bruneri-Canella suscitò nei
primi 30 anni del secolo XX°, produsse numerosi scritti e divise la
popolazione di Torino e forse d’Italia in due opposte fazioni : proBruneri e pro-Canella. Felice Bruneri che riconobbe nello
smemorato il fratello Mario, ne scrisse la storia secondo il suo
punto di vista, basandosi su prove pseudo-scientifiche
nell’intento di convincere un parte dell’opinione pubblica della
presenza di una macchinazione ai danni della famiglia Bruneri.

Alla ricerca di me stesso : autodifesa
Giulio Canella. – R. Cabianca, 1930
BL.945.1221.SMEM
Vera e propria autobiografia, scritta dallo Sconosciuto per
dimostrare di essere Giulio Canella corredata da referti medici,
spiegazioni scientifiche e psicologiche sulla sua amnesia e una
puntigliosa analisi dei dati somatici e fisici consegnati alla Corte
d’Appello di Firenze nel tentativo di ampliare e chiarificare i
documenti già esistenti.

Osservazioni Medico-Legali circa la presunta identità dello
"sconosciuto di Collegno" col tipografo "Mario Bruneri" / G.
G. Perrando, R. Pellegrini
Padova : Tipografia del seminario, 1929
BL.945.1221.SMEM
Si tratta di uno dei tanti trattati di osservazione medicolegale riguardanti lo Smemorato. I due autori, Canelliani e
illustri psichiatri dell’epoca cercano prove scientifiche per
provare l’identità dello Smemorato e obbiettano su alcune
conclusioni periziali : dall’analisi delle impronte digitali, allo
studio dei segni particolari della pelle, dalla condizione dei
denti
e soprattutto, da alcune omissioni riscontrate
nell’analisi della parte di chi associava l’identità dello
sconosciuto a Mario Bruneri.

Perizia sullo "sconosciuto" di Collegno / Giuseppe Callegaris.
Padova : Tipografia del Seminario, stampa 1929
BL.945.1221.SMEM
L’autore del trattato, compie un’analisi prima neurologica e in
seguito, uno studio effettuato tramite una serie di esperimenti
basati sulle teorie ricavate dalle ricerche su “le catene lineari del
corpo e dello spirito”. Egli dimostra l'esistenza di una relazione
diretta fra la struttura interna del corpo umano e il tessuto
cutaneo che lo riveste, fra la cute di un soggetto e la sua
situazione fisico-psichica. Lo Smemorato diventa un soggetto
ideale sul quale effettuare quello che definisce un “esame metaneurologico”, con conseguenti conclusioni.

Memoriale della famiglia Canella.
Tipografia Baravalle e Falconieri, 1927
BL.945.1221.SMEM
Nell’interesse della famiglia e in seguito a un articolo su un
giornale cittadino, i Canella pubblicano questo memoriale con la
descrizione della vicenda dal loro punto di vista e cercando di
attirare l’attenzione mediatica su quello che fu un enorme
fenomeno sociale. La famiglia Canella riporta molte delle perizie
effettuate dai vari studiosi, psichiatri e medici avvalendosi di
prove a dir loro, spesso occultate.

L'uomo che smarrì se stesso : indagine sullo smemorato di
Collegno / Città di Collegno. - Città di Collegno : 2009.
BL.SMEM
Opuscolo pubblicato dal Comune di Collegno con la Regione
Piemonte e la Provincia di Torino in occasione della mostra
omonima tenutasi nel 2005 presso la Certosa Di Collegno.

L'uomo che ha perduto se stesso : romanzo
H. De Vere Stacpoole . - Edizioni Corbaccio, 1932
BL.945.1221.SMEM
Ristampa anastatica. La Gazzetta de Popolo, quando il caso BruneriCanella era al suo culmine iniziò la pubblicazione a puntate di questo
romanzo come un curioso caso tra fantasia e realtà. Scritto molto
prima dell’effettivo svolgimento della vicenda dello Smemorato, il
romanzo presenta diverse analogie con la realtà.

Giulio e Giulia Canella nel fosco dramma giudiziario dello
sconisciuto di Collegno / Giuseppe Parisi. - Bertinelli,1930
BL.945.1221.SMEM
In questo libro l’autore espone la vita di Giulio e Giulia Canella nel
quadro della loro straordinaria e tragica odissea documentando la
cronaca dei fatti come essi si sono svolti all’epoca e dello scalpore
che hanno suscitato. Curioso è la dedica che l’autore fa all’inizio del
volume ai reduci del “primo e secondo Conflitto Mondiale”

NARRATIVA
Quello che l'acqua nasconde / Alessandro Perissinotto
Milano : Piemme, 2017
BB.853.91.PERI
Edoardo Rubessi è un genetista di fama mondiale, un probabile premio
Nobel. Quando, dopo trentacinque anni trascorsi negli Stati Uniti, torna
nella sua Torino, tutti lo accolgono come colui che ha il potere di cambiare
il destino dei bambini malati: tutti tranne il vecchio. Il vecchio è un uomo
venuto dal passato, da quegli anni di piombo che Edoardo credeva di aver
lasciato dietro la porta chiusa di una vita precedente. Ma basta una
minuscola fenditura nel legno di quella porta perché il dolore e i misteri
imprigionati per decenni escano in un soffio violento che investe Edoardo, e
che fa vacillare la fiducia che sua moglie, Susan, ha sempre avuto in lui...

Storie di matti / Arianna Porcelli Safonov. - Fazi, 2017
BB.853.91.PORC
Che ci capiti o no di volerli vedere, i matti sono tra noi. Sono
moltissimi e forse più pericolosi di quelli di una volta rinchiusi
in manicomio. I matti della porta accanto sono un movimento
sempre più evidente e distruttivo. La loro versione 2.0 è
composta per la maggior parte da persone dichiarate normali,
pregevoli, da conoscere, imitare o invitare alle feste. Ma la
cosa che più ghiaccia il sangue è la loro evoluzione. I nuovi
pazzi sono i nostri sindaci, i nostri tabaccai, nostra moglie,
nostro marito, il nostro amministratore delegato, l'amica di
nostra figlia o semplicemente il tipo che ci siede accanto in
treno. Ci attirano nella loro inquietante rete appiccicosa
facendoci accettare tutto il marcio e malato come vero,
assodato, chic o quantomeno normale.

Perché i matti / Diego Finelli. - Neos, 2016
BB.853.91.FINE
A chi importa dei matti? A nessuno? Domande sospese o abbozzate come le
storie delle persone che danno vita a questo racconto. Il protagonista,
Antonio, è un giovane obbiettore di coscienza in servizio in uno degli ultimi
reparti di quello che rimane dell’ex manicomio di Collegno che vuole vederci
chiaro sulla morte di due pazienti. Si improvvisa così detective dando vita a
una indagine fuori dai canoni, fra dramma e commedia.

Noah / Sebastian Fitzek. - Einaudi, 2014
BG.FITZ
Non sa come si chiama, né da dove viene. Non ha casa, soldi, memoria. Non gli
restano che una ferita d'arma da fuoco a una spalla e un nome tatuato sul palmo
della mano: Noah. L’uomo fa la coda fuori da un asilo per senzatetto. Non sa se il
suo nome sia davvero Noah, né se lui sia davvero un barbone. Sa di parlare
tedesco con un accento strano, e che Oscar – un senzatetto vero l'ha trovato
agonizzante vicino a dei binari. Ma come recuperare la memoria? Come capire
chi è e perché qualcuno ha tentato di ucciderlo? Se Noah potesse prevedere il
vortice di eventi in cui lo trascinerà la ricerca del passato, forse rimarrebbe in
quella coda.

La psichiatra : romanzo / Wulf Dorn. - Corbaccio, 2010
BH.DORN
Lavorare in un ospedale psichiatrico è difficile. Ogni giorno la dottoressa
Ellen Roth si scontra con un'umanità reietta, con la sofferenza più indicibile,
con il buio della mente. Tuttavia, a questo caso non era preparata: la stanza
numero 7 è satura di terrore, la paziente rannicchiata ai suoi piedi è stata
picchiata, seviziata. È chiusa in se stessa e mugola parole senza senso. Con la
voce di una bambina in un corpo di donna dice che l'Uomo Nero la sta
cercando e le sussurra che adesso prenderà anche lei. E quando la paziente
scompare dall'ospedale senza lasciare traccia, per Ellen incomincia l'incubo.
Viene coinvolta in un macabro gioco da cui non sa come uscire. Chi è quella
donna? Cosa le è successo? E chi è veramente l'Uomo Nero?

Tutti i colori del mondo / Giovanni Montanaro. - Feltrinelli, 2011
BB.853.91.MONT
1881, Gheel, detto anche “il paese dei matti”. Teresa Senzasogni non è pazza,
ma come tale è stata registrata per poter godere, come è uso in quel villaggio
fiammingo, dell'ospitalità della famiglia Vanheim. Poi arriva un nuovo ospite,
un vagabondo rosso di capelli, schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre
sconosciuta, e Teresa sembra riconoscere in lui un destino incompiuto: il
signor Van Gogh diventerà un pittore troverà nei colori una strada
universale. Il romanzo di Giovanni Montanaro è una lunga lettera che si
trasforma in una storia di anime in gabbia, di sentimenti che vogliono lasciare
il segno e di un bisogno di libertà grande quanto l'immaginazione che lo
contiene.

Repertorio dei matti della città di… (Torino, Bologna, Milano)
AA.VV. – Marcos y Marcos, 2015
BB.853.91.REPE
Sull’ispirazione del repertorio dei matti di Roberto Alajmo, Paolo Nori e altri
autori hanno scritto una divertente e singolare raccolta di caratteri e
personaggi più o meno immaginari che si incontrano nelle città italiane.
Personaggi folli, matti, ossessivi e ossessionati, visionari e fissati ma anche
un po’ guitti e un po’artisti di strada.

La vergine delle ossa : Cesare Lombroso indaga : romanzo
Luca Masali. - Castelvecchi, 2010
MMB.853.91.MASA
A fine Ottocento, nel manicomio di Collegno i destini di molte
anime perse si incrociano con quelli di uomini illustri. Come Cesare
Lombroso, il famoso psichiatra celebrato per il metodo scientifico
con cui riesce a distinguere, grazie a una riga e un compasso,
l'uomo di genio dal delinquente, la brava ragazza dalla prostituta, il
criminale dal pazzo furioso. Si incontrano Emilio Salgari che si crede
ora capitano di mare, ora scrittore. Marianna, una donna di vita
triste e inguaiata. E infine un delinquente nato: si fa chiamare con
le iniziali U.G. e passa le sue giornate in manicomio a creare una
delirante scultura di ossa.

La pazza della porta accanto / Alda Merini. - Bompiani, 2014
BB.858.91 MERI
Libro in prosa della scrittrice italiana Alda Merini pubblicato da Bompiani
nel 1995. Il libro inizia con un incipit in versi. Le pagine in prosa, premesse
ognuna da una lirica, sono divise in quattro sezioni ("L'amore", "Il
sequestro", "La famiglia", "Il dolore"). Al termine dell'opera è riportata "La
polvere che fa volare", una conversazione con Alda Merini sulla sua vita.
L'opera
è
formata
da
annotazioni,
pagine
di diario senza
data, massime, racconti di amori trovati e perduti, sentimenti, paure e
ricordi che seguono tutti un flusso di pensieri non lineare, ma a sussulti a
ruota libera.

Antenate bestie da manicomio / Alda Merini. – Manni, 2008
BB.851.91.MERI
Un’antologia di aforismi? Una piccola autobiografia intellettuale? Una
mimetica, prosastica raccolta di poesie? Antenate bestie da manicomio
sfugge a ogni definizione, come il talento della sua autrice, oramai
consacrata tra le voci più alte della letteratura italiana.
Questo testo è, nello stesso tempo, profonda meditazione sulla
vecchiaia e sulla morte ed estemporanea raccolta autoironica; trattato
filosofico sulla colpa e la bellezza e frivola conversazione sull’ars
amandi; grave memoriale sulle città e sugli amici perduti e comica
invettiva contro i personaggi negativi che avvelenano la vita.

L'altra verità : diario di una diversa / Alda Merini . - Rizzoli, 2006.
BB.858.91.MERI
Un alternarsi di orrore e solitudine, di incapacità di comprendere e di essere
compresi, in una narrazione che nonostante tutto è un inno alla vita e alla forza
del "sentire". Alda Merini ripercorre il suo ricovero decennale in manicomio: il
racconto della vita nella clinica psichiatrica, tra elettroshock e autentiche
torture, libera lo sguardo della poetessa su questo inferno, come un'onda che
alterna la lucidità all'incanto. Un diario senza traccia di sentimentalismo o di
facili condanne, in cui emerge lo "sperdimento”, ma anche la sicurezza di sé e
delle proprie emozioni in una sorta di innocenza primaria che tutto osserva e
trasforma, senza mai disconoscere la malattia.

Il mistero degli incurabili : [anno Domini 1589 : thriller storico]
Lorenzo Beccati. - Kowalski, 2008.
BG.BECC
Genova, Anno Domini 1589. Pimain, il guaritore di maiali, suo
malgrado si ritrova a svolgere il delicato compito dell'indagatore.
Teatro delle indagini: il primo "manicomio" di Genova, l'Ospedale
degli Incurabili, dove un assassino uccide una dopo l'altra le povere
anime che vi sono rinchiuse. Pimain scopre un mondo
inimmaginabile, dimenticato da Dio e dagli uomini. Lì, in piccole celle
maleodoranti, i pazienti vengono chiamati con il nome della malattia
di cui soffrono: il furioso, il melanconico, l'insensato, il
bestemmiatore, il sifilitico, l'imbecille, l'epilettico... Ma la città è
sconvolta anche dagli omicidi di giovani rampolli di nobili famiglie..

Bambini del silenzio / Torey Hayden. – Tea,2007
BB.823.91.HAYD
Che cos'hanno in comune un bambino di quattro anni biondo e sorridente,
figlio e nipote amatissimo di una ricca famiglia, e una bambina di nove anni in
cura in ospedale psichiatrico perché chiaramente disturbata in seguito a
terribili abusi? Solo una cosa: la maestra dei miracoli che si trova a occuparsi di
entrambi nello stesso periodo. Ma come sempre l'apparenza inganna e anche
nella famiglia più privilegiata si possono nascondere terribili segreti, così come
anche nella situazione più disperata c'è spazio per speranza e riscatto

La terapia / Sebastian Fitzek . - Rizzoli, 2007.
MMB.853.91.MASA
Viktor Larenz è uno psichiatra di Berlino, ricco, celebre, spesso invitato in
televisione. La sua vita va in frantumi quando la figlia dodicenne Josy,
tormentata da una malattia che elude ogni diagnosi, scompare senza lasciare
traccia. Viktor la cerca ovunque, fino a precipitare nella schizofrenia e
nell'incoscienza indotta dai farmaci. Dopo molto tempo, un giovane medico
intraprende insieme a lui una terapia psicoanalitica, che porta lentamente alla
luce i misteri e le ombre del passato. In un crescendo di tensione, la verità si fa
largo dietro il gioco di specchi della follia.

La pecora nera : elogio funebre del manicomio elettrico
Ascanio Celestini. - Einaudi, 2006.
BB.853.91.CELE.
Attraverso le testimonianze e le memorie di infermieri, medici e pazienti,
Celestini si è reso conto non solo che l'istituzione manicomiale è di fatto
ancora attiva, ma soprattutto che le parole e le paure dei "matti" sono ben
vive dentro ognuno. Ed è per questo che le storie che vengono raccontate
in questo libro hanno il proposito di commuovere e divertire.

Cecità / José Saramago . - Einaudi, 2005
BB.869.SARA
In una città qualunque, di un Paese qualunque, un automobilista è
fermo al semaforo, in attesa del verde, quando si accorge di perdere
la vista. All'inizio pensa si tratti di un disturbo passeggero, ma non è
così. Gli viene diagnosticata una malattia sconosciuta: un "mal
bianco" che avvolge le vittime in un candore luminoso, simile a un
mare di latte. Non si tratta di un caso isolato: è l'inizio di un'epidemia
che colpisce progressivamente tutta la città e l'intero Paese. I ciechi
vengono rinchiusi in un ex manicomio e costretti a vivere nel più
totale abbrutimento da chi non è stato ancora contagiato. Tra la
violenza e la lotta per la sopravvivenza si inserirà la figura di una
donna che, con un gesto d'amore, ridarà speranza all'umanità.

L'isola della paura / Dennis Lehane. - Piemme, 2005.
MMB.813.5.LEHA
1954, settembre. L'agente federale Teddy Daniels viene inviato sull'isola di
Shutter, al largo di Boston, dove si trova l'Ashecliffe Hospital, destinato alla
detenzione e alla cura dei criminali psicopatici. Deve trovare una detenuta
scomparsa, Rachel Salando, condannata per omicidio, ma un uragano si
abbatte sull'isola impedendo qualsiasi collegamento con il resto del mondo.
Ma sull'isola niente è davvero quello che sembra, e gli interrogativi si
accavallano.

In un milione di piccoli pezzi / James Frey . - TEA, 2003
BB.813.5.FREY
Il libro riporta la testimonianza dura e sconvolgente di James Frey. Un
uomo di 23 anni si risveglia a bordo di un aereo in uno stato al confine
tra la vita e la morte, in seguito a una sequenza di abusi di alcol e
droghe. Viene trasferito in una clinica di riabilitazione del Minnesota
dove dopo una prima visita, un medico gli garantisce che morirà nel giro
di pochi giorni se ricomincia a bere. Frey trascorre due mesi spaventosi
per disintossicarsi e confrontarsi con la furia interiore che da anni lo
spinge a distruggersi e dovendo scegliere di non vedere mai i suoi 24
anni oppure raccogliere i rottami della propria vita e agire.

Una di loro / Torey L. Hayden. - TEA, 2002.
BB.823.91.HAYD
Comincia un nuovo anno scolastico per Torey Hayden che dovrà occuparsi di una
serie di casi molto difficile: due sorelline irlandesi scioccate dagli orrori della guerra;
il loro cuginetto testimone del suicidio del padre; Dirkie che conosce solo la vita
dell'orfanatrofio; Mariana, otto anni aggressiva e sessualmente precoce; Leslie,
sette anni chiusa nel suo mondo e incapace di relazionarsi con l'esterno.
Inaspettatamente giunge in classe un'alunna in più: la mamma di Leslie che, entrata
ufficialmente come aiutante, dopo un inizio molto conflittuale, si appoggia a Torey
Hayden perché l'aiuti a risolvere i suoi numerosissimi problemi.

La ragazza interrotta / Susanna Kaysen. - TEA, 2000
BB.616.89.KAYS
A diciotto anni Susanna Kaysen, dopo una sommaria visita di un medico che non
aveva mai visto prima, viene spedita in una clinica psichiatrica, nota per i suoi
pazienti famosi (Sylvia Plath, James Taylor e Ray Charles, tra gli altri) e per i metodi
all'avanguardia. Vi passerà i due anni successivi e la sua storia -raccontata con tono
distaccato, a volte comicamente beffardo e sempre autoironico- riesce nell'impresa
di trasmetterci il senso di un'esperienza che in genere può essere compresa soltanto
da chi l'ha vissuta.

Veronika decide di morire / Paulo Coelho . - Bompiani, 1999
BB.869.COEL
Veronika, pur avendo una vita normale, non è felice. Ecco perché decide di
morire ingerendo una dose eccessiva di sonniferi. Ma il tentativo fallisce, e
Veronika viene internata in una clinica psichiatrica dove il suo cuore ammalato
conosce una realtà di cui non sospettava l’esistenza. Il romanzo si ispira a un
drammatico episodio della vita dell’autore, quando, nel 1965, a 18 anni venne
ricoverato in una clinica psichiatrica. Paulo Coelho scrive una meravigliosa
riflessione sul tema della normalità e della diversità trasformando il dramma
dell’infelicità nella pienezza dell’accettazione della vita e della sua bellezza.

Follia / Patrick McGrath . - Adelphi, 1998.
BB.823.91.MCGR
1959. Dall'interno di un tetro manicomio criminale vittoriano uno psichiatra
comincia a esporre, con apparente distacco, il caso clinico più perturbante che
abbia incontrato nella sua carriera - la passione letale tra Stella Raphael, moglie
di un altro psichiatra dell'ospedale, e Edgar Stark, un artista detenuto per un
uxoricidio particolarmente efferato. E' una vicenda cupa e tormentosa, che fin
dalle prime righe esercita su di noi esercita una malìa talmente forte da risultare
quasi incomprensibile - finché lentamente non ne emergono le ragioni nascoste.

L'altra Grace / Margaret Atwood . - Baldini & Castoldi, 1997
MMB.813.5.ATWO
Il romanzo si ispira alla storia vera di una famosa assassina di metà Ottocento:
la bella e giovanissima Grace Marks, domestica in casa del possidente Thomas
Kinnear, viene accusata insieme allo stalliere James McDermott, di aver ucciso
il padrone e la governante Nancy Montgomery, che era anche l'amante di
Kinnear e aspettava un figlio da lui. Condannata in un primo momento a morte
ebbe la pena commutata in ergastolo passò un breve periodo in manicomio e
venne scarcerata dopo quasi 30 anni di pena.

L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello / Oliver Sacks. - Adelphi,
1986
MMB.823.91.SACK
Questo libro si presenta come una serie di casi clinici nella maggior parte dei
quali fanno parte dell'esperienza dell'autore e che chiama anche "storie o
fiabe" Così, un giorno, Sacks si è trovato dinanzi "l'uomo che scambiò sua
moglie per un cappello" e "il marinaio perduto". Si presentavano come
persone normali: l'uno illustre insegnante di musica, l'altro vigoroso uomo di
mare. Ma in questi esseri si apriva una voragine invisibile: avevano perduto un
pezzo della vita, qualcosa di costitutivo del 'sé'.

Le libere donne di Magliano / Mario Tobino . - A. Mondadori, 1982
BB.853.91.TOBI
"La pazzia è davvero una malattia? Non è una delle misteriose e divine manifestazioni
dell'uomo?" Il diario di uno psichiatra - narratore e poeta - scritto "per dimostrare che
anche i matti sono creature degne d'amore".

Qualcuno volò sul nido del cuculo
Ken Kesey. - Biblioteca universale Rizzoli, 1978.
BB.813.5.KESE
Miss Ratched governa con pugno di ferro e un soave sorriso il suo reparto, in un
ospedale psichiatrico dell'Oregon. All'improvviso arriva McMurphy, un irlandese
cocciuto, spavaldo, allegro e ribelle. Fra lui e la Grande Infermiera inizia subito un
duello all'ultimo sangue. McMurphy risveglia gli altri pazienti ormai svuotati e
avviliti dalle "terapie" e riesce a portare una ventata di umanità e calore. Da questo
romanzo è stato tratto l'omonimo film di Milos Forman interpretato da Jack
Nicholson, Will Sampson e Danny De Vito.

Diari e memorie dei lungodegenti

Il manicomio dimenticato : dal diario di un giovane medico / Gilberto Di Petta
Edizioni univeristarie romane, 2014
BB.362.2.DIPE
Novecento, metà degli anni Ottanta. Uno studente di medicina con la passione per la
filosofia, entra in un manicomio per vedere se la profondità della follia può spiegargli
l'enigma della vita. Da poco una Legge ha abolito gli Ospedali Psichiatrici. Ma, in
quell'inferno di vivi, il tempo e lo spazio sono ancora fermi. Volontario alla Quinta
divisione donne, lo studente incontra, negli occhi di queste donne, il bagliore che aveva la
follia dell'Età classica, di cui parla Foucault.

Appunti da un manicomio / Christine Lavant. - Forum, 2008
BB.362.21.LAVA
L'opera esprime il conflitto psicologico ed emotivo interiore di Christine Lavant. Questo
romanzo, scritto nel 1946 è rimasto inedito fino al 2001 poiché l'autrice considerava il
materiale troppo personale per la pubblicazione. Personalità introversa e con frequenti
problemi di salute scrisse queste memorie mentre si trovava in una clinica per malati di
mente.

L'ascolto gentile : racconti clinici / Eugenio Borgna. - Torino : Einaudi, 2017.
BB.616.89.BROG (docente alla "Clinica delle malattie nervose e mentali"
dell'Università degli Studi di Milano ed è primario emerito di psichiatria dell'Ospedale
Maggiore di Novara)
In queste pagine ricorda alcuni racconti clinici e lo fa sia con la razionalità e la
conoscenza del medico, sia anche con i sentimenti e il calore umano dell'uomo
consapevole che la psichiatria, oltre ai farmaci, ha bisogno della comprensione, della
vicinanza, del riconoscimento e anche della poesia se vuole guardare negli abissi
insondabili dell'interiorità.

Avevo solo le mie tasche : manoscritti dal manicomio / Alberto Paolini
Sensibili alle foglie, 2016.
BB.362.21.PAOL
Alberto Paolini racconta la sua storia, da quando, orfano, fa l'esperienza del collegio fino
alla sua attuale residenza in casa famiglia passando per quarantadue anni di manicomio.
La descrizione della sua vita è, in parte orale rilasciata come testimonianza, e in gran parte
scritta. Il suo rapporto con la scrittura, infatti, è di lunga data. Inizia a scrivere sui foglietti
che recupera in manicomio, con grafia minuta, per poter risparmiare spazio e carta, e
poter conservare le sue scritture dove era consentito: in tasca.
Si propongono qui, diverse poesie e alcuni racconti brevi

Di armonia risuona e di follia / Eugenio Borgna. - Milano : Feltrinelli, 2012
BB.616.89.BORG
Eugenio Borgna, nel tentativo di dare risposta a domande sulla follia e la vita interroga
quanti hanno provato a esprimere il senso del dolore o delle inquietudini sperimentate
nelle loro vite. Ci introduce così, come in un'ideale galleria letteraria e artistica, ad
alcune delle grandi opere che aiutano a cogliere un'altra immagine della follia: quelle di
pensatori e di numerosi artisti. Al centro del libro resta il significato della follia come
esperienza umana specchio nel quale si riflette, dilatata e radicalizzata, la nostra
condizione.

Marta che aspetta l'alba / Massimo Polidoro. - Milano : Piemme, 2011. - 187 p. ; 21 cm.
BB.362.2.POLI
Mariuccia accetta di fare domanda come infermiera all'ospedale psichiatrico di Trieste.
Quello è un lavoro sicuro. Ma il mondo che gli si spalanca di fronte è completamente
diverso da ciò che immaginava. Gli infermieri sono secondini di una prigione che porta
un nome diverso. Si presenta una quotidianità fatta di trattamenti inumani, di legacci,
camicie di forza, bagni ghiacciati, elettroshock, gabbie di contenzione, stanzini di
punizione, e guai a chi fiata. C'è anche una ragazza tra quei muri. Una ragazzina senza
nome e senza diritti, come tutti lì dentro. Marta è entrata all'ospedale dei matti per
un'ubriacatura, una semplice sbronza. Ma la verità che traspare è del tutto diversa.

Centro di igiene mentale : un cantastorie tra i matti / Simone Cristicchi. - Mondadori,
2007
BB.362.21.CRIS
In questo libro ci sono le loro storie che tratteggiano un mondo pieno di tenerezza, colpi
di genio, sofferenze, ma anche di inaspettata allegria. Un mondo oscurato alla vista dei
"normali", ma pieno di piccole luci. Un mondo sedato ma pulsante, un mondo immobile
eppure in continua altalena fra follia e normalità. Insinuando il dubbio sulla nettezza del
confine fra chi è sano di mente e chi no, Cristicchi ci fa conoscere la misteriosa bellezza
di coloro che chiama i "Santi silenziosi".

Storia di pazzi e di normali / Mauro Covacich. - Laterza, 2007
MMB.362.2.COVA
Questo libro uscito per la prima volta nel 1993, primo libro di Covacich quando ancora
non si parlava di internet, cellulari, reality show. Una storia, un diario immaginario di sei
mesi trascorsi presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone a Villa Bisutti.

Il paese degli specchi : confronto con lungodegenti manicomiali / Dario De Martis. Feltrinelli, 1980
MMB.362.21.PAES
Questo volume è il frutto di un lavoro collettivo svolto presso la Clinica psichiatrica
dell’Università di Pavia tra il 1974 e il 1977 e testimonia l’incontro tra tre diversi
elementi della realtà sociale contemporanea. Le storie di un gruppo di 39
lungodegenti che rappresentano uno spaccato esemplare di un manicomio di quegli
anni

Ci chiamavano matti / Anna Maria Bruzzone. - Einaudi, 1979
MMB.362.2.BRUZ
Questo libro raccoglie le voci di donne e uomini ricoverati nell'ospedale psichiatrico di
Arezzo, che raccontano la propria vita. Un legame profondo unisce l’autrice con i degenti
e trova esatta corrispondenza nel modo di considerare il folle, non più incomprensibile
ed estraneo, non più “altro” dal cosiddetto sano. Le trentatré storie dei ricoverati sono,
lo specchio di un'umanità viva e varia, benché a lungo soffocata e straziata. Esse sono
anche un terribile atto di accusa contro le società che creano e perpetuano le istituzioni
totali, e contro l'indifferenza generale che le tollera.

E allora mi hanno rinchiusa : testimonianze dal manicomio femminile / G. Morandini. Bompiani, 1977
MMB.362.21.MORA
Questa raccolta di voci di donne internate in manicomio ha un duplice significato: da un
lato, quello di dare la parola a chi è stato cancellato dall'internamento; dall'altro la
scelta - quale protagonista di questo messaggio - della donna, il cui internamento e le
cui motivazioni all'internamento sono sempre legati alla ristrettezza e all'angustia dello
spazio ad essa concesso nella nostra cultura.

La marchesa e i demoni : diario da un manicomio
Maria Luisa Marsigli. - Feltrinelli, 1973
MMB.853.91.MARS.
Il diario di una donna di classe sociale elevata, poliglotta, colta, musicofila, con figli già
grandi accusata di aver ucciso l’amato marito infedele e caduta nella trappola
dell’infermità mentale.
Ma il suo reato interessa poco. La testimonianza è interessante perché l’autrice ha i
mezzi per descrivere il mondo che la circonda, anche al posto di tante disperate che non
ne avrebbero gli strumenti a parte la disperazione.

Ossessioni : un antropologo e un artista nel manicomio di Collegno Giovanni Marro,
Francesco Toris. - Nardò : Salento Books, 2014.
BL.730.MARR
Da un lato Giovanni Marro, psichiatra e antropologo, impiegato nei primi del '900 nel
Regio Manicomio di Collegno (Torino). Dall'altro lato T. F. (Francesco Toris),
brigadiere dei carabinieri, internato a Collegno con la diagnosi di paranoia. In cinque
anni Toris cesellò finemente centinaia di ossa assemblandole insieme, senza chiodi o
colla creando figure fantastiche. Giovanni Marro ha salvato quest’opera
inglobandola nella collezione del Museo di antropologia ed etnografia da lui fondato.
Qui pubblichiamo "Arte primitiva e arte paranoica", il singolare articolo del 1913
dove Marro si confronta/scontra con l'universo di Toris.

La Città di Collegno e la Regione Piemonte promuovono, in collaborazione con
le associazioni ed istituzioni culturali, un fitto calendario di iniziative per
celebrare il quarantennale dell’abbattimento del muro del manicomio di
Collegno e l’approvazione della Legge Basaglia che decretò la chiusura degli
ospedali psichiatrici.
Questo progetto coinvolge compagnie teatrali, gruppi musicali, pittori, scultori,
fotografi ed anche la letteratura ha uno spazio rilevante grazie a libri come
“Portami su quello che canta” di Alberto Papuzzi e “La fabbrica della follia” che
aprirono uno squarcio nel muro di silenzio che circondava i manicomi.
Il programma, che prevede appuntamenti in diverse biblioteche dello SBAM, è
curato dalla Biblioteca Civica di Collegno e vede la presenza di scrittori di fama
che recentemente hanno narrato la questione manicomiale e addetti ai lavori
come il prof. Furlan: un percorso per non dimenticare il tempo in cui gli
emarginati, i poveri, i bambini e i diversamente abili furono costretti a vivere
legati ai letti
o sottoposti a elettroshock, al di là di un muro.
Quel muro quarant’anni fa fu abbattuto: ora tutti insieme dobbiamo fare in
modo che non se ne costruiscano altri.
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