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“Lo stretto legame fra scienza e vita, nel caso di
Arieti, è (…) ben evidente fin dai suoi primi
passi: la scelta della psichiatria, infatti, non è
per lui frutto di una adesione ideale a quella
“religione della scienza” di memoria positivista
che per molti colleghi della generazione
precedente aveva rappresentato uno stimolo a
intraprendere la strada della medicina; essa è
invece per lui frutto di dirette esperienze di vita,
e più precisamente dell'incontro giovanile con
un fobico grave, Pardo Roques, paràs della
comunità ebraica nonché figura centrale per la
sua formazione (p.13).
Roberta Passione
La forza delle idee. Silvano Arieti: una biografia 1914-1981
Milano ; Udine : Mimesis, 2020
350 p.
Collocazione: mon psich 13 PAS
Il libro ripercorre, con un taglio narrativo, la vita, la formazione e la carriera dello psichiatra Silvano
Arieti, a partire dai documenti dell'Archivio Silvano Arieti, conservato alla Library of Congress di
Washington D.C. Una narrazione storica, ricca di particolari e riferimenti, in cui l'autrice ricorre allo
stratagemma del viaggio per accompagnare il lettore ad una graduale scoperta dell'uomo e dello
psichiatra, toccando - in parallelo - la storia e le evoluzioni di una disciplina in cui Arieti si mosse da
protagonista, promuovendo la causa di una epistemologia plurale capace di cogliere e ritrarre la
complessità dell'essere umano.
Il volume si divide in cinque tappe, o momenti di un viaggio in mare aperto, lungo sessantasette
anni. Una vita intera - ricostruita attraverso atti di convegni e conferenze, lettere e altri materiali
che Arieti scambiava con familiari e colleghi – raccontata a partire dall'infanzia e dalla giovinezza,
passando per il trasferimento in America a causa delle Leggi razziali e per la formazione
psichiatrica conclusa a New York. L'autrice prosegue citando le prime brillanti intuizioni e
pubblicazioni dello studioso e il dolore della guerra, che lo costrinse lontano dagli affetti più cari,
fino ad arrivare all'ascesa professionale e alla sua affermazione, sancita nel 1955 dalla
pubblicazione di Interpretazione della schizofrenia. Dopo questo importante contributo sulla

riflessione psichiatrica (che nel 1974, giunto alla sua seconda edizione, fu premiato al National
Book Award) il cammino umano e intellettuale di Arieti lo porterà ad esplorare la creatività e le
sue dinamiche. Su questo tema, lo studioso arriverà a pubblicare un libro (Creatività. La sintesi
magica, 1976) e ad organizzare una Fondazione per lo studio e il potenziamento della creatività,
con l'obiettivo di promuovere l'incontro tra arte, scienza e discipline umanistiche.
Roberta Passione è Dottoressa di ricerca in Storia della Scienza. Fin dalle sue prime ricerche ha
concentrato l’attenzione su temi controversi e figure “inquiete” della storia delle scienze
dell’uomo: attualmente è ricercatrice di Storia della Scienza presso l’Università di Milano-Bicocca.
La forza delle idee sarà presentato giovedì 13 maggio 2021 in un incontro online organizzato
dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi. Introdotta da Bruna Zani (Presidente Istituzione Minguzzi),
l'autrice Roberta Passione dialogherà con Domenico Berardi (Docente psichiatria Unibo), Angelo
Fioritti (Direttore DSM-DP Ausl Bologna), Paolo Peloso (Direttore DSM Asl3 Genovese).
Presenta e modera: Valeria Babini (Storica della scienza, Bologna).
Tutte le informazioni sulle modalità
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/
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