
 Rivista di Psichiatria e Psicoterapia Culturale, Vol. V, n. 1, Dicembre 2017 

 

 

SEGNALAZIONE LIBRO  

RIFLESSIONI TRANSCULTURALI SU “ART AND PSYCHIATRY”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li, J. (2015). Art and Psychiatry. Huaxia Publishing House. Beijing.  
 

 

Goffredo Bartocci1 

 

ISSN: 2283-8961 
	

																																																																																							
1 Italian Institute of Transcultural Mental Health, Director. Via Massaua, 9 – 00162 Rome (Italy) 



Riflessioni transculturali su "Art and Psychiatry" 

G. Bartocci 

288 

	

Il Dr. Jie Li, vicedirettore dell’Ospedale Psichiatrico Huiai in Guangzhou (Cina), mi 

ha inviato, con una dedica molto amichevole, il suo libro Culture and Psichiatry. Nella 

lettera di accompagnamento esplicita, con delicatezza tutta orientale, il desiderio di 

avere il suo libro nella mia biblioteca. La frase in realtà era più indicativa di quanto 

pensassi. Infatti il suo libro è stampato con i caratteri cinesi. Fortunatamente 

l’introduzione era stata tradotta in lingua inglese e la riporto tal quale. Segnalo il libro 

per dimostrare che la psichiatria culturale è oramai una disciplina scientifica 

riconosciuta da molti ambiti geografici. 

Traduzione dell’introduzione al libro 

Parallelamente allo sviluppo delle scienze sociali, lo studio delle variabili culturali è 

diventato un tema centrale della psichiatria. Il modello bio-psico-sociale in medicina 

permette di vedere una persona non solo dal punto di vista biologico o psicologico ma 

anche da quello sociale e culturale. Con l’incremento della globalizzazione, contatti 

internazionali, immigrazione e di persone che cercano rifugio, appare sempre più 

complesso evitare nuove problematiche mentali. Pertanto è prioritario organizzare 

servizi di salute mentale che abbiano una competenza culturale al fine di comprendere 

i bisogni di persone di differenti retroterra culturali. Anche se la Cina ha una storia 

che risale a cinquemila anni fa, manca ancora una profonda attenzione nel valutare le 

concomitanti culturali dei disturbi mentali. Questo libro comprende un panorama 

orientativo sulla psichiatria culturale ed una comparazione fra diverse visioni del 

mondo. Inoltre esplora in profondità come i fattori sociali e culturali influenzano 

psicologia, i comportamenti ed il trattamento dei disturbi mentali. Questo libro è il 

primo testo in Cina che affronta in modo così approfondito antropologia, filosofia, 

letteratura, religione e mitologia. Essendo un libro interdisciplinare è di facile lettura 

non solo per psichiatri ma anche per il personale paramedico, psicoterapisti, 

assistenti sociali e per chiunque sia interessato alle scienze umane. Il libro tocca 

anche argomenti inerenti la filosofia Zen. 

Bene, incontreremo il Dr. Jie Li al congresso WACP a New York, Ottobre 2018 per 

complimentarci con lui. 


