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«39.

Se mi chiedete un’immagine simbolica della Psichiatria d’urgenza 

è proprio il contenere,

il riunire frammenti spezzati tra loro, 

mettere insieme mente e corpo, riunificare la persona, 

come un gesso rinsalda le ossa. 

Far di pezzi, uno.» (pp. 159-160)

Paolo Milone
L'arte di legare le persone
Einaudi, 2021
191 p.
Collocazione: mon psich 13 MIL

In questo  volume il  dottor  M. ci  racconta  della  sua lunga esperienza  -  quasi  quarant'anni  -  in
Psichiatria  d'urgenza.  Attraverso  uno  stile  semplice,  schietto  ma  al  contempo  profondo  si
susseguono pensieri numerati, annotati come sulle pagine di un taccuino, che raccontano e riportano
alla memoria le storie dei pazienti del Reparto 77 a Genova. Conosciamo così Lucrezia, Filippo,
Ines, Gina, Angelo, Carmelo e tanti altri, assieme agli infermieri e al personale medico che ogni
giorno opera fra le mura dell'ospedale. Milone ci descrive lo sgomento e l'impotenza, la passione,
l'esasperazione,  l'infinita  catena  di  domande  che  ogni  giorno  si  pone chiunque  abbia  scelto  di
svolgere quel mestiere. E da queste domande nascono riflessioni: se a livello spaziale è un muro a
dividere i sani dai matti, i pazienti dai medici, nella realtà questa distinzione è sfumata, non siamo
tutti uguali e bisogna conoscere le differenze. L'accettazione dell'altro e della malattia accompagna
dunque il lettore dall'inizio alla fine, facendo da filo conduttore per l'intero volume. Il libro è stato
fin da subito al centro di un dibattito, suscitando consensi ed elogi, ma sollevando anche perplessità
e contrarietà rispetto all'uso della contenzione nel trattamento psichiatrico. 

Il volume verrà presentato martedì 31 maggio 2022 ore 17-19. La presentazione organizzata dalla
Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane “Minguzzi-Gentili” avverà online su
piattaforma Zoom. 



Per  maggiori  informazioni  sull'evento  consultare  la  pagina  dell'Istituzione  Gian  Franco
Minguzzi:https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/

Paolo Milone, psichiatra, ha lavorato in un Centro Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di
Psichiatria d'urgenza a Genova. 

https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/
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