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Il falso pendolo “psicopatologia o cultura?”
Introduzione all’etnopsichiatria critica e dinamica
La domanda che spesso muove oggi la richiesta di una consulenza all'esperto etnopsichiatra da parte dei servizi è se un dato comportamento, un'idea espressi da parte di un cittadino
straniero, una difficoltà nelle relazioni, possano essere rubricati come "sintomi" o ricondotti alla sua cultura di appartenenza. La domanda prende forme diverse, ma essa costituisce un autentico avatar dell'imbarazzo coloniale di fronte alla "duplice alterità"
(psicopatologica e culturale), riconoscibile anche nelle pagine più illustri dell'avventura
psicoanalitica in Africa. Alcune vicende cliniche del Centro Fanon mi permetteranno di
illustrare i dilemmi e la posta in gioco clinica di tali intrecci. È questa la porta d'ingresso
suggerita per entrare nel territorio di un'etnopsichiatria "critica" e "dinamica", ispirata cioè
ai presupposti metodologici di Fanon e, rispettivamente, Balandier, in un percorso che intende catturare il proprium di questo sapere nella sua capacità di cogliere e curare il rischio
psichico quale si rivela nel corso delle transizioni (culturali, psichiche, sociali e istituzionali) del nostro presente.
Roberto Beneduce è antropologo, psichiatra e psicoterapeuta, docente di Antropologia
culturale all'Università di Torino. Fra i suoi campi di ricerca: l’antropologia della violenza
e della memoria, i saperi della cura e la sofferenza psichica in Africa subsahariana, l’etnopsichiatria e i postcolonial studies. A Napoli ha lavorato nella psichiatria pubblica realizzando studi di epistemologia clinica e storia della psichiatria. A Torino ha fondato nel
1996 il Centro Frantz Fanon, il primo centro in Italia ad aver introdotto la figura del mediatore etno-clinico nell'ascolto e nella cura di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo. Ha
realizzato le sue ricerche etnografiche in Mali (dal 1988 a tutt’oggi), in Camerun (20002014), in Mozambico (dal 2000 a tutt’oggi), oltre che in contesti di conflitto come RDC,
Colombia, Eritrea, Balcani. Visiting professor e Directeur d’Études Invité nelle università
di Berkeley, Tolosa, Libreville, Parigi (EPHE), i suoi lavori sono apparsi in numerose riviste internazionali (Culture Medicine & Psychiatry; Transcultural Psychiatry; Medical
Anthropology, Cahiers d'études africaines, Anthropos, Politique africaine, Social Compass,
Esprit, Social Science & Information). Fra gli scritti più recenti: (con N. Gibson) Frantz
Fanon, Psychiatry and politics, 2017; L’Histoire au corps. Mémoires indociles et archives
du désordre dans les cultes de possession en Afrique, 2016; Archeologie del trauma.
Un'antropologia del sottosuolo, 2010. Il suo progetto teorico di un’etnopsichiatria critica
e dinamica ha inteso porre al centro della clinica e dell'etnografia la costante decolonizzazione delle categorie diagnostiche e della psichiatria stessa, illuminando le dimensioni
politiche della sofferenza e la natura di “palinsesto” del sintomo.
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