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E venne il giorno che le voci tacquero
Un viaggio nella follia e nella speranza

Per oltre trenta anni Ken Steele ha vissuto l’esperienza catastrofica e devastante che viene attualmente
descritta come “schizofrenia”. E’ stato torturato da voci che gli ordinavano di uccidersi, è stato soggiogato
dalle convinzioni sulle intenzioni ostili del mondo nei suoi confronti, è stato spinto a vivere ai margini estremi
della società.
Il suo racconto, intenso ed ispirato, è la narrazione di un percorso - lungo e doloroso - verso una
guarigione che sembrava irraggiungibile. Un’odissea che ha trovato come approdo finale, come salute ritrovata,
l’impegno civile a sostegno dei diritti delle persone con esperienze analoghe. Quando le voci sono scomparse,
Ken Steele ha infatti dedicato gli anni prima della morte (a 52 anni, per una cardiopatia) a sviluppare il
movimento “I vote, I count” che ha consentito a più di 20.000 pazienti di registrarsi come elettori e di costituirsi
come gruppo di pressione per modificare la legislazione psichiatrica degli Stati Uniti.
La guarigione rappresenta, senza dubbio, la testimonianza più chiara e convincente che quella che
molti definiscono la “parte sana” continua a vivere, o a sopravvivere, sempre. La testimonianza di questo libro
sostiene con forza la posizione di chi crede che la resistenza della “parte sana” di fronte ai tentativi di presa
del potere, violenta, dei rappresentanti della “parte malata” va sostenuta sempre, anche quando non sembra
(più) dare alcun segno di sé.
Questa è la base fondamentale di quello che potrebbe essere definito come il “diritto alle seconde
occasioni” (dopo un numero anche alto di fallimenti), e che costituisce la premessa indispensabile alla tutela
di ognuno dei diritti di cittadinanza delle persone che attraversano l’esperienza della schizofrenia. La tutela di
questo diritto diventa sempre più importante quanto più passano gli anni dall’esordio: nel caso di Ken Steele
l’incontro con la giusta combinazione di farmaco e psicoterapia avviene quasi 30 anni dopo la comparsa delle
voci, quando il dubbio sull’irreversibilità ha fatto breccia anche nella mente del protagonista.
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La testimonianza di Steele è sufficiente da sola a convincerci che la guarigione è possibile; ma molte
delle ricerche condotte negli ultimi 20 anni hanno offerto dati che confermano che l’esperienza della schizofrenia
è temporanea e che può concludersi. I dati pubblicati da Luc Ciompi più di venti anni fa, basati sul riesame
delle storie personali dei pazienti ricoverati in alcuni ospedali psichiatrici svizzeri, sono stati i primi che davano
concretezza numerica al concetto di guaribilità della schizofrenia. Quelli che si sono accumulati successivamente
indicano che i tassi di guarigione a lungo termine delle esperienze schizofreniche sono superiori al 40% e che
tale evoluzione favorevole non è l’eccezione, non è un evento straordinario che merita di essere raccontata in
un libro.
La storia di Ken è soprattutto una sfida al pessimismo che prende il sopravvento quando viene fatta
una diagnosi di schizofrenia: il pessimismo di chi la riceve, quello delle famiglie, ma anche quello degli esperti
e degli operatori. Se la guarigione è un evento assai meno raro del previsto, vanno studiati a fondo, anche
a livello scientifico, i fattori che la facilitano e, su questo piano, gli “esperti” sono soprattutto le persone che
hanno attraversato, superandola, l’esperienza personale della schizofrenia.
Il racconto di Ken ci porta infatti a contatto diretto con alcune delle condizioni necessarie per rendere possibile un’evoluzione favorevole. Quelle che sembrano più significative e che vengono discusse nella
postfazione sono essenzialmente tre:
• la prima condizione necessaria è rappresentata dall’atteggiamento di tutela attiva del diritto, persistente,
a resistere alla dimensione persecutoria della parte malata. Per parte malata intendiamo sia quella
che tenta di imporsi dall’interno sia quella che si materializza nelle “cattive pratiche” della psichiatria
(passata, presente e futura);
• la seconda condizione potenzialmente favorevole è che la resistenza è più facile se si arriva a condividerla.
Da soli il rischio di soccombere è più alto. Nel caso di Ken Steele la via verso la guarigione coincide con
un impegno civile a sostegno dei diritti politici delle persone come lui; altre forme di condivisione con
altri della propria esperienza possono apparire diverse nella forma, ma non nella sostanza. Si possono
citare, come esempi, il gruppo di uditori di voci, proposto anche in Italia da Ron Coleman, ma anche
tutte le esperienze di gruppi di auto e mutuo aiuto;
• la terza condizione favorente che emerge è questa: la rinuncia alle aspettative proprie ed a quelle famigliari
non è un fallimento, ma un dolore sostenibile. L’approdo ad una nuova forma di esistenza è un passaggio che si fonda sı̀ sulla capacità di non farsi annichilire dalla “parte malata”, ma anche su quella di
sopravvivere alle numerose esperienze depressive che preludono a tale passaggio verso quella che diventa
una “seconda vita”.
Negli ultimi anni sta crescendo anche in Italia la spinta culturale e politica dei gruppi che riuniscono
persone con un’esperienza diretta del disturbo mentale. L’augurio è che il percorso di Ken Steele possa favorire
e sostenere la capacità e la convinzione di chi cerca di far rispettare, nella società e nelle istituzioni sanitarie,
le priorità e le preferenze di chi attraversa esperienze analoghe.
In occasione dell’incontro con il curatore dell’edizione italiana Giuseppe Tibaldi, coordinatore scientifico del Centro Studi e Ricerche in Psichiatria ASL 4 di Torino, in programma il 24 maggio 2006 presso
lo Spazio incontri della Circoscrizione 6 (via Leoncavallo 25), le Biblioteche civiche torinesi presentano una
bibliografia che raccoglie i testi sull’argomento trattato, alcuni dei quali disponibili presso la Biblioteca Civica
centrale e le altre Biblioteche civiche del Sistema bibliotecario urbano.

Autori
Benedetti, Mario
Inventario : poesie 1948-2000 / Mario Benedetti ; a cura di Martha L. Canfield ; introduzione di Manuel
Vazquez Montalban. – Firenze : Le lettere, c2001. – 304 p. ; 19 cm. – (Il nuovo melograno ; 49). – Trad.
italiana a fronte. – ISBN 8871665775
Civica centrale: 97.B.144

Bernhard, Thomas
Perturbamento / Thomas Bernhard ; a cura e con un saggio di Eugenio Bernardi. – 3. ed. – Milano : Adelphi,
1991. – 239 p. ; 22 cm. – (Fabula ; 21). – ISBN 8845902811
Civica centrale: 681.C.26
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Buchner, Georg
Lenz / Georg Buchner ; a cura di Roberto Rizzo ; con una nota di Paolo Pullega. – Bologna : Cappelli, c1981. –
96 p. ; 19 cm. – (Indiscipline ; 24)
Civica centrale: 422.G.28

Campana, Dino
Canti orfici e altre poesie / Dino Campana ; a cura di Renato Martinoni. – Torino : Einaudi, c2003. – XCVI,
236 p. ; 20 cm. – (Einaudi tascabili ; 1182). – ISBN 8806160346
Civica centrale: 124.B.238

Cehov, Anton Pavlovic
Reparto n. 6 / Anton Cechov ; nota introduttiva di Vittorio Strada ; traduzione di Agostino Villa. – Torino :
Einaudi, 1972. – XVIII, 95 p. ; 20 cm. – (Centopagine ; 13)
Cehov, Anton Pavlovic
Reparto n. 6 / Anton Cechov . Oltre le mura del silenzio : saggio sulla follia manicomiale / Luigi Onnis. –
Roma : EdUP, 1996. – 94 p. ; 21 cm. – (Gradiva). – ISBN 8886268289
Claudel, Camille
Corrispondenza / Camille Claudel ; a cura di Anne Rivière e Bruno Gaudichon ; traduzione di Monica
Martignoni. – Milano : Abscondita, c2005. – 260 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Carte d’artisti ; 70). –
ISBN 8884161126
Gogh, Vincent : van
Lettere a Theo / Vincent van Gogh ; a cura di Massimo Cescon ; con un saggio introduttivo di Karl Jaspers. –
2. ed. – Parma : Guanda, 1988. – 366 p. ; 22 cm. – (Testi e documenti della Fenice). – Trad. di M. Donvito e
B. Casavecchia. – ISBN 8877461926
Decentrate: 839.31 GOG (D. Bonhoeffer)

Gogol, Nikolaj Vasil’evic
Le memorie di un pazzo
in: I racconti di Pietroburgo / Nikolaj Gogol ; versione di Pietro Zveteremich. – Milano : Garzanti, 1967. –
217 p. ; 18 cm. – (Garzanti per tutti ; 96)
Hölderlin, Friedrich
Poesie / Friedrich Hölderlin ; scelta, introduzione e traduzione di Luca Crescenzi. – Milano : Biblioteca
universale Rizzoli, 2001. – 547 p. ; 18 cm. – (BUR. L. ; 1346). – Testo tedesco a fronte. – ISBN 8817866458
Hölderlin, Friedrich
Poesie della torre / Friedrich Hölderlin ; cura di Marianne Schneider ; traduzione di Gianni Celati. – Milano :
Feltrinelli, 1993. – 163 p. : ill. ; 20 cm. – (Universale economica ; 2075). – Testo orig. a fronte. – ISBN
8807820757
Isotti, Mario
Amore mio nemico / Mario Isotti. – Milano : Rizzoli, 1978. – 288 p. ; 23 cm. – (La scala)
Kafka, Franz
Un medico di campagna / Franz Kafka ; traduzione di Rodolfo Paoli ; a cura di Giuliano Baioni. – Milano :
A. Mondadori, 1981. – 175 p. ; 18 cm. – (Biblioteca ; 28). – Testo orig. a fronte
Decentrate: 833.9 KAF (A. Geisser, C. Pavese, A. Passerin d’Entrèves, D. Bonhoeffer)

Kafka, Franz
La tana
in: Durante la costruzione della muraglia cinese
in: Racconti / Franz Kafka ; a cura di Ervino Pocar. – 7. ed. – Milano : A. Mondadori, 1983. – XXVI, 626
p. ; 17 cm. – (I meridiani ; 1)
Civica centrale: 692.G.12
Decentrate: N KAFK (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, Regio
Parco, D. Rebaudengo, F. Cognasso, A. Passerin d’Entrèves, D. Bonhoeffer, Torino Centro)
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Maupassant, Guy : de
Racconti fantastici / Guy De Maupassant ; a cura di Giuseppe Lippi ; traduzione di Egidio Bianchetti. –
Milano : A. Mondadori, stampa 1997. – 239 p. ; 19 cm. – (Oscar. Classici ; 2). – ISBN 880422567X
Melville, Herman
Bartleby lo scrivano e altri racconti americani / Herman Melville ; a cura di Massimo Bacigalupo. – Milano :
A. Mondadori, 1992. – LV, 208 p. : ill. ; 19 cm. – (Oscar classici ; 229). – Trad. di Massimo Bacigalupo. –
ISBN 8804359382
Civica centrale: 692.E.43

Merini, Alda
L’altra verità : diario di una diversa / Alda Merini ; prefazione di Giorgio Manganelli. – Milano : Libri
Scheiwiller, 1986. – 113 p. ; 17 cm. – (Prosa ; 2). – ISBN 8876440364
Civica centrale: 366.G.23

Merini, Alda
La pazza della porta accanto / Alda Merini ; a cura di Guido Spaini e Chicca Gagliardo. – [Milano] : Bompiani,
1995. – 158 p. : ritr. ; 20 cm. – (I grandi tascabili ; 375). – ISBN 8845224341
Nerval, Gérard : de
Aurelia
in: Le figlie del fuoco ; La Pandora ; Aurelia / Gérard de Nerval : introduzione di Vincenzo Cerami ; traduzione
di Renata Debenedetti. – Milano : Garzanti, 1983. – XXIX, 258 p. ; 18 cm. – (I grandi libri Garzanti ; 299)
Civica centrale: 420.D.70
Decentrate: N NERV (A. Passerin d’Entrèves)

Nerval, Gérard : de
Chimere e altre poesie / Gérard de Nerval ; introduzione e traduzione di Diana Grange Fiori. – 3. ed. –
Torino : Einaudi, stampa 1982. – 212 p. ; 18 cm. – (Collezione di poesia ; 96). – Testo orig. a fronte
Civica centrale: 374.G.52

Nerval, Gérard : de
Le figlie del fuoco / Gérard de Nerval ; traduzioni di Elena Citati e Franco Calamandrei ; con saggi di Théophile
Gautier e Julia Kristeva. – Torino : Einaudi, c1990. – XXIX, 262 p. ; 20 cm. – (Einaudi tascabili ; 27). – ISBN
8806118080
Civica centrale: 338.H.93

Pastore, Giancarlo
Meduse / Giancarlo Pastore. – Milano : Bompiani, 2003. – 209 p. ; 21 cm. – (Romanzo Bompiani). – ISBN
8845254313
Civica centrale: 163.G.105
Decentrate: N PAST (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Falchera, Regio Parco, D.
Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino Centro)

Pirandello, Luigi
Il treno ha fischiato
in: Novelle per un anno / Luigi Pirandello ; a cura di Mario Costanzo ; introduzione di Giovanni Macchia. –
Milano : A. Mondadori, 1990-1996. – 3 v. ; 18 cm. – (I meridiani. Opere di Luigi Pirandello)
Civica centrale: 369.E.35-40, 692.F.81-86
Decentrate: (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino Centro)

Samonà, Carmelo
Casa Landau / Carmelo Samonà. – Milano : Garzanti, 1990. – 122 p. ; 22 cm. – (Narratori moderni). – ISBN
8811662982
Civica centrale: 496.F.23
Decentrate: N SAMO (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser,
Falchera, Regio Parco, D. Rebaudengo, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino
Centro)
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Samonà, Carmelo
Il custode / Carmelo Samonà. – Torino : Einaudi, c1983. – 117 p. ; 23 cm. – ISBN 8806056573
Civica centrale: 417.F.69
Decentrate: N SAMO (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Lamarmora, D. Rebaudengo, F. Cognasso,
A. Passerin d’Entrèves)

Samonà, Carmelo
Fratelli / Carmelo Samonà. – Torino : Einaudi, c1978. – 108 p. ; 22 cm
Civica centrale: 497.F.31, 591.E.12

Schiller, Lori
La stanza del silenzio : un viaggio fuori dal tormento della follia / Lori Schiller, Amanda Bennett ; prefazione
di Serena Zoli ; introduzione di Giovanni B. Cassano. – Milano : A. Mondadori, 1996. – 298 p. ; 23 cm. –
(Ingrandimenti). – ISBN 8804397810
Schnitzler, Arthur
Fuga nelle tenebre / Arthur Schnitzler ; traduzione di Giuseppe Farese. – Milano : Adelphi, c1981. – 144 p. ;
18 cm. – (Piccola biblioteca Adelphi ; 122)
Civica centrale: 379.E.29
Decentrate: N SCHN (D. Bonhoeffer)

Sechehaye, Marguerite A.
Diario di una schizofrenica / Marguerite A. Sechehaye ; traduzione di Cecilia Bellingardi ; presentazione di
Cesare L. Musatti. – Firenze : Giunti Barbera, stampa 1980. – XXXI, 133 p. ; 21 cm. – (Psychologica)
Decentrate: 616.89 SEC (F. Cognasso, Torino Centro)

Steele, Ken
E venne il giorno che le voci tacquero : un viaggio nella follia e nella speranza / Ken Steele (con Claire
Berman) ; a cura di Giuseppe Tibaldi e Barbara D’Avanzo ; traduzione di Carla Palmieri. – Milano : Mimesis,
c2005. – 167 p. ; 21 cm. – ISBN 8884833612
Civica centrale: 425.B.44
Decentrate: 616.898 2 STE (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, D.
Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto prestito
Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Tolstoj, Lev Nikolaevic
Memorie di un pazzo / Lev N. Tolstoj. – Latina : L’argonauta, c1996. – 114 p. ; 20 cm. – (Collana di
letteratura ; 40)
Civica centrale: 416.LF.88
Decentrate: N TOLS (L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, Regio Parco, Torino Centro)

Trakl, Georg
Gli ammutoliti : lettere 1900-1914 / Georg Trakl ; a cura di Clio Pizzingrilli. – Macerata : Quodlibet, c2006. –
230 p. : ill. ; 21 cm. – (In ottavo ; 11). – ISBN 8874620012
Trakl, Georg
Rivelazione e declino
in: Poesie / Georg Trakl ; a cura di Ida Porena. – [Ed. aggiornata]. – Torino : Einaudi, 1997. – XXVI, 198
p. ; 18 cm. – (Collezione di poesia ; 152). – Testo orig. a fronte. – ISBN 8806322842
Civica centrale: 209.E.124
Decentrate: 831.9 TRA (Villa Amoretti, D. Bonhoeffer)
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Zweig, Stefan
La lotta col demone : Hölderlin, Kleist, Nietzsche / Stefan Zweig ; tradotto dal tedesco da Aldo Oberdorfer. –
Milano : Sperling & Kupfer, stampa 1934. – 301 p. ; 24 cm. – (I costruttori del mondo ; 2)
Civica centrale: 144.B.21

Saggistica
Alessandrini, Marco
Immagini della follia : la follia nell’arte figurativa / Marco Alessandrini. – Roma : Magi, c2002. – 272 p. : ill. ;
24 cm. – (Psicopatologia ieri e oggi). – ISBN 8888232486
Civica centrale: 151.D.114

Arieti, Silvano
Capire ed aiutare il paziente schizofrenico : una guida per la famiglia e gli amici / Silvano Arieti. – Milano :
Feltrinelli, 1981. – 307 p. ; 20 cm. – (Manuali di medicina pratica ; 11). – Edizione italiana a cura di Marco
Bacciagaluppi, Maria Bacciagaluppi Mazza. – Trad. di Annamaria Maniezzi
Decentrate: 616.898 ARI (Cascina Marchesa, Falchera, Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese)

Bassi, Amleto
Creatività e deprivazione artistica / Amleto Bassi, Antonio Santoni Rugiu. – Firenze : La nuova Italia, 1969. –
X, 216 p., [16] p. di tav. : ill. ; 21 cm. – (Educatori antichi e moderni ; 234)
Civica centrale: 612.F.324

Benedetti, Gaetano
Paziente e terapeuta nell’esperienza psicotica / Gaetano Benedetti ; con la collaborazione di Laura Andreoli ...
[et al.]. – Torino : Bollati Boringhieri, 1991. – 308 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Programma di psicologia,
psichiatria, psicoterapia). – ISBN 8833954803
Borgna, Eugenio
Come se finisse il mondo : il senso dell’esperienza schizofrenica / Eugenio Borgna. – Milano : Feltrinelli, 2002. –
238 p. ; 22 cm. – (Campi del sapere Feltrinelli). – ISBN 8807101769
Civica centrale: 274.F.80

Bozzetti, Mauro
Introduzione a Hölderlin / di Mauro Bozzetti. – Roma ; Bari : Laterza, 2004. – 165 p. ; 18 cm. – (I filosofi ;
88). – ISBN 884207389X
Brenot, Philippe
Geni da legare : piccole stranezze e grandi ossessioni delle più eccelse menti della storia / Philippe Brenot. –
Casale Monferrato (AL) : Piemme, 1999. – 304 p. ; 22 cm. – Trad. di Gisella Toselli. – ISBN 8838442800
Civica centrale: 706.F.149

Che cos’è la psichiatria? / a cura di Franco Basaglia. – Milano : Baldini & Castoldi, c1997. – 298 p. ; 21
cm. – (I nani ; 28). – ISBN 8880893246
Civica centrale: 146.D.80
Decentrate: 616.89 BAS (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, Regio
Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori)

Ciompi, Luc
Logica affettiva : una ricerca sulla schizofrenia / Luc Ciompi ; prefazione a cura di Ferruccio Giacanelli. –
Milano : Feltrinelli, 1994. – 344 p. ; 23 cm. – (Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica ; 87). – Trad. di
F. Giacanelli, Daniela Majerna, rev. di F. Giacanelli. – ISBN 8807600870
Civica centrale: 711.B.58

Cropley, Arthur John
La creatività / A.J. Cropley ; [prefazione di Egle Becchi]. – Firenze : La nuova Italia, 1969. – XII, 148 p. ; 21
cm. – (Problemi di psicologia ; 19). – Trad. di Carlo Zucca
Civica centrale: 353.G.19
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De Concini, Ennio
Graffiti della follia : testimonianze da un ospedale psichiatrico : con il testo dello spettacolo teatrale Voci
erranti / Ennio De Concini ; a cura di Marco Pautasso e Alessandro Vallarino. – Torino : Aragno, c2003. –
265 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN 8884191815
Dell’Acqua, Peppe
Fuori come va? : famiglie e persone con schizofrenia : manuale per un uso ottimistico delle cure e dei servizi /
Peppe Dell’Acqua ; con la collaborazione di Luciano Comida, Maristella Cannalire, Kenka Lekovich. – Roma :
Editori riuniti, 2003. – 318 p. ; 21 cm.
Gardner, Howard
Intelligenze creative : fisiologia della creatività attraverso le vite di Freud, Einstein, Picasso, Stravinskij, Eliot,
Gandhi e Martha Graham / Howard Gardner ; traduzione di Rodolfo Rini. – Milano : Feltrinelli, 1994. – 503
p. : ill. ; 22 cm. – (Campi del sapere). – ISBN 8807101734
Civica centrale: 694.G.67, 706.E.53
Decentrate: 153.35 GAR (A. Geisser, Regio Parco, C. Pavese)

Jaspers, Karl
Genio e follia : Strindberg e Van Gogh / Karl Jaspers ; con un saggio di Maurice Blanchot. – Milano : Cortina,
2001. – XIX, 214 p. ; 23 cm. – (Scienza e idee ; 85). – Trad. di Brigitte Baumbusch, Mario Gandolfi. – ISBN
8870787206
Civica centrale: 106.D.192

Nasar, Sylvia
Il genio dei numeri : storia di John Nash, matematico e folle / Sylvia Nasar ; traduzione di Carlo Capararo,
Roberta Zuppet e Sergio Mancini. – Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 2002. – 440 p. ; 20 cm. – (Superbur.
Scienza). – ISBN 8817128716
Nevrosi e follia nella letteratura moderna : atti di seminario, Trento, maggio 1992 / a cura di Anna Dolfi. –
Roma : Bulzoni, c1993. – 663, X p. : ill. ; 21 cm. – (Biblioteca di cultura ; 478). – ISBN 8871195841
Civica centrale: 596.F.45

Odifreddi, Piergiorgio
Il computer di Dio : pensieri di un matematico impertinente / Piergiorgio Odifreddi. – Milano : Cortina,
2000. – XIV, 267 p. : ill. ; 23 cm. – (Scienza e idee ; 72). – ISBN 8870786633
Civica centrale: 167.C.105

Odifreddi, Piergiorgio
Il matematico impertinente / di Piergiorgio Odifreddi. – Milano : Longanesi, c2005. – 347 p. ; 22 cm. – (Le
spade ; 2). – ISBN 8830422223
Pariani, Carlo
Vita non romanzata di Dino Campana : con un’appendice di lettere e testimonianze / Carlo Pariani ; a cura
di Cosimo Ortesta. – Milano : SE, c2002. – 161 p. ; 22 cm. – (Testi e documenti ; 122). – ISBN 887710547X
Civica centrale: 293.D.133

Pillot Igne, Minevra
Psicologia e psicopatologia dell’espressione artistica / Minevra Pillot Igne. – Torino : UTET libreria, 2000. –
X, 157 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Collana di psicologia). – ISBN 8877505974
Civica centrale: 711.D.134

Prinzhorn, Hans
L’arte dei folli : l’attività plastica dei malati mentali / Hans Prinzhorn ; [introduzione di Cristiana Di Carlo]. –
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