
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’et-
nopsichiatria e i postcolonial studies. A Napoli ha lavorato nella psichiatria pubblica rea-
lizzando 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 me-
diatore 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 (2000-
2014), 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 ri-
viste 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 decoloniz-
zazione delle categorie diagnostiche e della psichiatria stessa, illuminando le dimensioni 
politiche della sofferenza e la natura di “palinsesto” del sintomo.   
 
È possibile iscriversi al singolo modulo entro il 23 aprile.  
Per informazioni scrivere a: info@aipa.info

 
 
Nell'era del PTSD, le vicende del passato traumatico sono spesso ricondotte al vocabolario 
pallido di dispositivi interpretativi o terapeutici (resilienza, EMDR, ecc.) che cancellano 
le dimensioni etiche e politiche della sofferenza e immaginano un soggetto della cura "neo-
liberale", pronto cioè a rapidamente dimenticare, a ricominciare, a guarire e ad adattarsi 
alle richieste di un un tempo accelerato e normalizzato. L'incontro intende riprendere, a 
partire dai campi dell'etnopsichiatria e dell'antropologia, le voci di un passato che incar-
nandosi in sintomi ostinati reclama di essere riconosciuto e rivela una particolare forma 
di indocilità. Muovendo da un territorio vicino a quello dell'"insurrection simulatrice" 
(così Foucault definiva l'isteria), i casi e le interpretazioni locali che saranno analizzati in-
tendono offrire le testimonianze di un Sé articolato alla Storia, al sociale, alla terra. 

PSICOLOGIA ANALITICA TRANSCULTURALE TEORIA E CLINICA 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

Sabato 24 aprile 2021 ore 10:00/13:30 - 15:00/17:00 
 

L'assedio della memoria. Note su violenza, trauma e cura. 

Disegno di Leonardo Albrigo


