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Psichiatria, etnopsichiatria e oltre
PIERO COPPO

1. Introduzione

Quando quasi quarant’anni fa pubblicai sulla “Rivista Sperimentale di Frenia-
tria”, una rivista “storica” della neuropsichiatria italiana, un articolo di introdu-
zione all’etnopsichiatria, ispirato dalla mia esperienza clinica con i guaritori del 
Mali (Coppo 1982), di questa metodologia in Italia si sapeva – e si parlava – ben 
poco. Il termine era comparso anni prima in un testo di Ernesto De Martino che 
rifletteva sulle forme psicopatologiche e sulle cure da riservare loro, orientando 
l’attenzione della propria ricerca su quanto avveniva nell’ambito delle altre cul-
ture e, in particolare, di quelle subalterne italiane (De Martino 1977). Peraltro, 
antropologi e psichiatri che lavoravano in Somalia (in particolare, Frighi, Banti 
e Gherarducci) iniziavano a interrogarsi su come si manifestavano e cosa dive-
nivano in altri mondi ciò che noi oggi chiamiamo disturbi psichici. Sergio Mel-
lina, medico specialista impegnato nell’Ospedale psichiatrico di Cagliari, si era 
interessato alle particolarità delle forme di disagio psichico dei sardi emigrati in 
continente e all’estero, che a un certo punto avevano fatto rientro nella loro isola 
a causa di scompensi mentali multiformi (Mellina 1987). Insieme a W. Böker, 
Michele Risso aveva descritto il tipo particolare e prevalente di disturbo psico-
patologico manifestato dagli immigrati in Svizzera che provenivano dal Mezzo-
giorno d’Italia. Data la particolarità formale e la prevalenza quantitativa di tale 
disordine soggettivo, i due qualificati colleghi arrivarono a coniare addirittura un 
termine ad hoc: “delirio di sortilegio” (Werhexungswahn; Risso, Böker 2000). 
Dunque, la “cosa” – l’etnopsichiatria – esisteva da tempo ma non si era costituita 
un’area disciplinare e operativa dedicata a essa. Il tema era, a ogni modo, margi-
nale e oggetto di curiosità di pochi.
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Oggi, digitando su Google la parola “etnopsichiatria” appaiono 68.300 risul-
tati (74.600 per “ethnopsychiatrie” in francese; 70.200 per “ethnopsychiatry” in 
inglese); mentre digitando “psichiatria transculturale” (per alcuni sinonimo di 
etnopsichiatria) compaiono 37.800 risultati (390.000 in francese, 1.120.000 in 
inglese). L’interesse per l’approccio etnopsichiatrico si è pertanto notevolmente 
allargato. Da un lato, a causa dell’emergenza di alterità non più ignorabili in ter-
ritori che prima si pensavano culturalmente omogenei; dall’altro, per le tensioni 
alle quali, nell’ipermodernità, sono sottoposte le discipline della psiche e i loro 
fondamenti. Nelle nuove condizioni che caratterizzano il presente si manifestano 
inediti tipi umani e precipita la revisione generale delle basi epistemologiche 
del nostro modo di pensare il mondo, avviata più di un secolo fa nel cuore della 
cultura mitteleuropea.

Prima di addentrarci in alcune considerazioni sull’etnopsichiatria occorre 
però distinguerla dalla “psichiatria transculturale”, guidata da un approccio solo 
in apparenza simile a quello della prima, ma profondamente diverso. La migliore 
distinzione tra i due campi metodologici è offerta da Tobie Nathan che usava dire 
in proposito

 Lo psichiatra transculturale ha fatto il giro del mondo e torna nella sua 
casa, nel suo studio, alla sua pratica di sempre portando souvenir esotici o 
libri di etnoantropologia da collocare nella propria biblioteca. L’etnopsi-
chiatra, invece, fa il giro del mondo e, quando infine torna, non ha più casa 
né studio, per cui deve ricostruirseli” (Nathan 1994).

Come dire che l’esperienza dell’etnopsichiatria è talmente profonda e radicale 
da imporre la costruzione di un assetto originale, l’invenzione di nuovi strumenti 
cognitivi e operativi, la messa a punto di modalità diverse per operare in ambito 
clinico e concettualizzarne l’epistemologia applicata (Nathan 2005).

Senza nulla togliere all’utilità e alla dignità della psichiatria transculturale – 
impegnata a rendere la psichiatria e la psicoanalisi usufruibili da parte di tutti gli 
umani, considerati come portatori di un’umanità sostanzialmente invariante, pur 
riposta sotto gli orpelli variopinti delle diverse culture (Murphy 1982; Róheim 
1967) – ho scelto di sondare le possibilità della metodologia etnopsichiatrica. Ne 
ho intuito il valore profondamente innovativo, perché all’altezza di un’epoca che 
pretende il superamento degli approcci alla cosiddetta “psiche” prestabiliti nei 
secoli passati (Kraepelin 1996; Wundt 2009). Oggi disponiamo di una quantità 
infinita di dati, elementi e informazioni non accessibili ai padri e alle madri della 
psichiatria e della psicoanalisi; godiamo di una libertà di pensiero e d’azione 
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allora assolutamente impensabili. Approfittiamone, dunque, cercando di fare un 
passo in avanti nel nostro modo di pensare e lavorare il mondo per essere all’al-
tezza della sfida posta dalle nuove condizioni di esistenza (Coppo 1996).

L’etnopsichiatria si è generata nei luoghi dell’incontro tra i professionisti del-
le “discipline della psiche” – i quali assumono la scienza come loro punto di 
riferimento, facendosi portatori di particolari oggetti culturali (teorie, nosografie, 
protocolli) e materiali (ospedali, psicofarmaci, strumenti diagnostici) – ed esseri 
umani (terapeuti e pazienti) appartenenti ad altre culture, pertanto rivolti verso 
altri riferimenti e validazioni (Coppo 2003). L’incontro/scontro tra rappresentan-
ti di storie e mondi diversi avviene attorno alla natura, alle origini, alle espressio-
ni e alle cure di ciò che denominiamo “disturbi psichici” (Devereux 2007). Dopo 
la tratta degli schiavi e le colonizzazioni, ulteriori occasioni di questi incontri (e 
scontri) ripetuti sono state le missioni di cooperazione tecnica inviate dal “primo” 
mondo nei mondi “terzi”, soprattutto quando tali interventi prevedevano l’invio 
di medici o di psichiatri (Coppo 1988; 1993). Più recentemente tali contatti sono 
avvenuti anche grazie alle varie forme assunte dalle migrazioni internazionali 
(elettive, obbligate, ecc.). Nell’ultimo secolo, la frequenza e l’intensità di que-
ste occasioni di contatto sono andate aumentando esponenzialmente, rendendo 
possibile il fatto che i portatori di altre narrazioni e visioni del mondo abbiano 
potuto prendere ovunque la parola. Questo fenomeno sociologico e culturale di 
vasta scala permette di comprendere perché sia progressivamente cresciuto l’in-
teresse generale e specifico per i costrutti dell’etnopsichiatria e della psichiatria 
transculturale.

Nello stesso tempo, le discipline mediche e psicologiche hanno dovuto con-
frontarsi con l’inefficacia delle loro tecniche, interpretazioni e riferimenti nel 
momento in cui il gradiente culturale tra operatore e paziente disabilitava le teo-
rie e pratiche abituali (Nathan 1996).

All’interno del campo specifico della cura psicologica e medica, gli attriti, le 
incomprensioni e i conflitti tra rappresentanti di culture diverse hanno alimenta-
to, negli umani di buona volontà, la ricerca di un dialogo costruttivo tra diverse 
storie, sapienze, tecniche, interpretazioni. Da quel dialogo è scaturita l’etnopsi-
chiatria che, per sua stessa struttura costitutiva, si è generata dall’incontro colla-
borativo, post-coloniale, tra discipline e aree diverse (Nathan 2001; 2002). Essa 
si propone come un “metodo” per accogliere le diversità e sviluppare l’aspetto 
generativo dei conflitti nascenti dalla coesistenza, sugli stessi territori, di alterità 
che intendono restare tali ma rifiutando guerre e preferendo a questi processi, 
reciprocamente distruttivi, dialoghi insistiti ed eventuali attriti purché capaci di 
accendere scintille creative (Latour 2002; Stengers 2002).
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Ma c’è qualcosa d’altro: esiste un guadagno che queste occasioni rendono 
possibile, un guadagno di conoscenza e di “civiltà”, se si può ancora usare que-
sta parola: andare oltre un modo di pensare la vita umana, le sue meraviglie e le 
sue disgrazie, finora imprigionato nelle strettoie di una sola cultura, quella che 
si propone come dominante, per aprirsi a una conoscenza aperta al dialogo e al 
confronto tra tutti (Coppo 2008). Ciò significa partecipare a un grande progetto, 
aperto al futuro (Coppo 2013).

In questa prospettiva, la psichiatria appare come un’espressione “culturale” 
locale (ancorché dignitosissima, quando di qualità), ovvero un modo altamente 
specifico di pensare e lavorare una certa sofferenza umana, messo a punto da una 
particolare e potente “tribù”, animata da pretese universalistiche dispiegate sul 
lungo periodo storico (dal 1700 a oggi). 

In questo stesso presente, invece, l’etnopsichiatria si manifesta come l’area 
disciplinare tendente a comprendere e a far interagire tra loro i diversi “saper-
fare” localmente declinati (di cui, appunto, la psichiatria è un esempio) che inten-
dono prendersi cura della componente immateriale (anima, psiche, spirito) degli 
umani. Essa, inoltre, considera le persone non come individui genericamente 
umani, ma in quanto rappresentanti delle storie, dei contesti e dei gruppi ai quali 
appartengono (Latour 2006; Nathan 2003). Il suo ruolo è quello di curare la per-
sona e, al contempo, di facilitare coesistenze e sinergie virtuose tra diversi uni-
versi e sistemi culturali.  Il suo saper-fare, dopo i disastri delle colonizzazioni, è 
rivolto a creare situazioni dove le alterità si incontrino, si confrontino e facciano 
scaturire da questa dinamica un inedito generativo.

L’etnopsichiatria punta l’attenzione sulla relazione tra gli operatori dell’in-
visibile che si riferiscono alla scienza (l’oggetto “psiche” è un invisibile tra gli 
altri e non si lascia ridurre a una materia sezionabile e indagabile con strumenti 
tecnici) e altri soggetti (pazienti o terapeuti) “recalcitranti” davanti alla richie-
sta di mimesi (Stengers 1997). D’altronde, l’epoca in cui gli “psico-pazienti” 
si sottomettevano docilmente alle teorie e alle pratiche degli “psico-operatori” 
accreditati dal sistema dominante sta finendo, in un mondo che apre molte porte, 
evocazioni, pratiche di cura (Nathan, Zajde 2012). Compaiono sulla scena una 
serie di “altri” soggetti che intendono restare tali. Questa novità è dovuta: alle 
nuove organizzazioni della recalcitranza (gruppi di utenti, di pazienti ecc.); alla 
presa di parola autorevole di rappresentanti di culture subalterne che fino a poco 
tempo fa non avevano diritto di ascolto; all’autocritica dei portatori di teorie e 
pratiche che si consideravano rappresentanti della Verità universalista e coloniz-
zatrice, sia essa di origine divina o scientifica (Nathan 2007; Nathan, Stengers 
2004). Si pensi per esempio, limitandosi alla realtà europea, al movimento che 
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ha visto in Franco Basaglia, David Cooper, Elvio Fachinelli, Ronald Laing, pur 
con le loro incancellabili differenze, alcuni dei molti rappresentanti di estesi e 
intensi processi di trasformazione delle istituzioni, delle tecniche cliniche, della 
epistemologia dei fenomeni psicopatologici.

Non è questo il contesto dove approfondire gli elementi essenziali dell’etnop-
sichiatria generale e clinica. Citerei solo il proposito del suo fondatore, Georges 
Devereux, una delle nostre principali figure di riferimento: 

abbiamo bisogno soprattutto di un sistema di psicoterapia che non si 
fondi sul contenuto di una cultura particolare […] ma sulla percezione 
corretta della cultura come tale: su di una comprensione del senso delle 
“categorie culturali” […] Questa psicoterapia culturalmente neutra – psi-
coterapia “metaculturale” – è ancora in divenire. Questo è lo scopo che 
personalmente mi sono prefisso e a cui mi sono consacrato quasi esclu-
sivamente da parecchi anni (una meta ancora lontana ma che, nonostante 
molte false partenze e molti sviamenti, continua ad attirarmi) (Devereux 
2007: 107). 

Si possono sondare, qui, alcune situazioni particolari.

2. Alterità culturali

Una prima figura-tipo è quella dell’incontro tra psichiatra (psicologo o psico-
analista) e guaritore (sciamano o “terapeuta tradizionale”) (Coppo 1994). Sono 
finiti i tempi in cui questo incontro si risolveva rapidamente con la genuflessione 
(obbligata e mai del tutto sincera) del guaritore e il trionfo dello psichiatra (av-
volto nell’aura della Scienza, della Civiltà e della Verità). I ciarlatani sono coloro 
che vendono teorie e propongono interventi fasulli; e tra loro possiamo trovare 
indifferentemente psicologi, psicoanalisti, psichiatri o guaritori. Inversamente, 
grandi terapeuti o grandi iniziati, si possono incrociare nei due campi. Stabilire i 
criteri di valutazione degli uni e degli altri è il compito, difficile, degli ammini-
stratori e dei legiferatori. Dal punto di vista di chi lavora nel campo della cura, 
dove si trova sempre più spesso implicato in storie di pluralismo terapeutico 
(vale a dire: di pazienti che praticano contemporaneamente diversi tipi di tratta-
mento), il primo dato di fatto è che non ci si può più rifugiare in una discrimina-
zione aprioristica, ma si è obbligati a scendere sul terreno di un confronto leale e 
aperto (Nathan, Stengers 2004).

Due esempi.
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Il numero dei medici, soprattutto quello degli operatori della psiche che han-
no ibridato le loro pratiche e i loro saperi con quelli provenienti da altri mondi, 
è elevatissimo e non fa che aumentare. La questione non è più se aprirsi o no 
alla contaminazione, ma quali regole e criteri adottare per non perdere forza, 
per non produrre “marmellate” che, magari, sono appetite dai pazienti perché 
poco traumatiche o perché pubblicizzate dai giornali alla moda. Rinunciare alla 
presunzione di essere portatori di Verità non significa necessariamente cadere 
nel pensiero debole o nel relativismo acritico. Occorre quindi trovare il modo di 
aprirsi senza perdere in efficacia, coerenza, incisività. Questo vuol dire convoca-
re e far intervenire l’alterità senza perdere l’appoggio sulla propria particolarità 
(Coppo 2013).

Molti guaritori, d’altra parte, stanno diventando “etno-guaritori”, nel senso 
che si stanno attrezzando, ovvero stanno rapidamente imparando a lavorare con 
i rappresentanti (curanti o pazienti) che provengono da fuori, da altri mondi o, 
finanche, dalla cultura dominante. Per esempio, in occasione di un’esperienza 
condivisa da un gruppo di psicoterapeuti italiani insieme a una Moquadema ma-
ghrebina  – incontro “in situazione”, nel senso che un gruppo di psicoterapeuti 
si era recato in Marocco per partecipare, nella casa della moquadema, a una lila 
gnawa, cerimonia rituale notturna di transe e di cura – mi ha colpito l’attenzione 
con la quale l’autorevole ed esperta officiante interrogava gli iniziati italiani su 
cosa avessero vissuto durante lo svolgimento del rito (Coppo 2013). Ponendo 
queste domande, in realtà, stava imparando, ovvero andava raccogliendo ele-
menti per capire come parlare e lavorare con questi esseri provenienti da altri 
mondi, clienti possibilmente più prestigiosi e oltremodo ricchi di mezzi, qualità e 
sostanze.  Allo stesso modo, una recente esplorazione nei circuiti dello sciamane-
simo amazzonico ha messo in evidenza quanti giovani (e meno giovani) italiani 
(ma anche europei, americani, asiatici) affrontano prove impegnative e difficili 
per sottomettersi a pratiche e a teorie radicalmente “estranee” alla loro cultura e 
terribilmente dure. Tali sfide sono spesso dettate dal desiderio di conoscenza ma 
anche, talvolta, dalla necessità di sottoporsi a una “cura” (Coppo, Girelli 2013).

Parlando con quegli iniziati e sciamani, scambiando con loro pareri in situa-
zione (partecipando cioè alle loro attività), risultava evidente come, da un paio 
di decenni a questa parte, siano usciti dalla relativa clausura nel loro mondo di 
appartenenza, pur da sempre ricco di scambi e incontri. Negli ultimi anni hanno 
messo a punto sistemi teorici e pratici altamente sofisticati, oltre che ben attrez-
zati, i quali permettono loro di soddisfare la clientela straniera. Nel caso di uno 
sciamano particolarmente gettonato, alcuni psichiatri europei (uno spagnolo, un 
inglese, un francese) trovavano utile portare i loro pazienti perché partecipassero 
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a pratiche sciamaniche con l’obiettivo, mi auguro, di integrare nella loro attività 
psicoterapeutica successiva – programmata e strutturata consapevolmente sulla 
base dei loro princìpi di riferimento disciplinare – quello che accade durante per-
manenze di alcuni giorni, settimane e mesi in una dimensione tanto particolare.

Ritengo che molti di noi potrebbero avanzare esempi di questo tipo. Quindi, 
la questione non è opporsi o meno a un processo oltremodo inevitabile, ma come 
divenire “etno-operatori” a partire dalla condizione di sciamani, psicologi, psi-
chiatri.

La questione è come dotarsi degli strumenti necessari per continuare a essere 
professionisti che agiscono intenzionalmente piuttosto che soggetti agiti dall’e-
sterno e da qualcosa di non contemplato negli usuali paradigmi di riferimento. La 
domanda diventa: come aprirsi ad altri mondi, ad altri saper-fare, senza perdere in 
potenza né annacquare la forza della formazione elettiva che ci ha costruito come 
rappresentanti di una particolare tradizione sapienziale e tecnica? Accanto a essa 
se ne dispone un’altra: siamo pronti a fare spazio agli “invisibili” degli altri e ad 
ammansire i nostri, mettendone sotto controllo la gelosia e la severità? Proprio a 
questo punto, tra l’altro, si apre il capitolo sulle teorie della multidisciplinarietà e 
quello sulle pratiche del pluralismo terapeutico (Pichot, Nathan 1998).

3. Alterità numinose

Nonostante la tendenza della specie umana a considerarsi padrona dell’uni-
verso e, quindi, a peccare di hybris, con le conseguenze perniciose davanti agli 
occhi di tutti, in realtà siamo, collettivamente e individualmente, una delle tante, 
quasi infinite, possibili forme di vita che abitano questo pianeta, forse nemmeno 
la più complessa e più bella (Camatte 2000). Qualcosa sovrasta noi e tutte le 
forme esistenti, qualcosa “ci comprende”; qualcosa che non possiamo conoscere 
né capire in toto perché ci eccede largamente: troppo piccoli per contenerla, cer-
chiamo in tutti i modi di penetrarla, conoscerla, scrutarla. Quando ci sporgiamo 
oltre il limite, oltre il bordo del direttamente maneggiabile e “con-prendibile”, 
possiamo solo lanciare sonde, richiami, provocazioni, appelli per tendere poi l’o-
recchio in attesa di una risposta o, almeno, di un’eco. L’idea che oltre quel limite 
ci sia solo il nulla è un’altra manifestazione della nostra presunzione; come dire 
che se esiste solo il niente, al di là di ciò che riusciamo a capire, allora noi umani 
possiamo comprendere proprio tutto. Per molti e in molte culture una cosa come 
questa è del tutto impensabile né immaginabile.

Non entro qui nella questione (peraltro fondamentale, non solo per l’etnopsi-
chiatria) dello statuto ontologico delle entità che i vari gruppi umani hanno posto 
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in quell’altrove. Proprio questa collocazione rappresenta un altro modo per con-
trollarle, ovvero per farle proprie e, in qualche modo, “appaesarle”. L’inventario 
degli invisibili, delle entità immateriali postulate dagli umani, in tutti i tempi e in 
tutti i mondi, è pressoché infinito: dèi e dee, santi e spiriti, antenati, forze imper-
sonali ed energie attive, “Signore e Signori” delle montagne, delle acque e delle 
profondità marine, ma anche idee, concetti, personificazioni e altri “oggetti cul-
turali attivi”. Mi sembra inutile discutere su quale ente sia più “vero” dell’altro, 
questione che ha sempre portato a conflitti irrisolvibili e interminabili guai. Os-
servando l’approccio specifico dell’etnopsichiatria, mi sembra invece interessan-
te frequentare, oltre che mettere alla prova, queste possibili entità meta-umane 
per conoscerne gusti, caratteristiche, intenzioni; e finalmente decidere – visto che 
comunque scegliamo gli invisibili ai quali “attaccarci” – quali vogliamo adottare 
a partire da ciò che fanno fare a noi umani e a ciò che ci circonda (Coppo 2013; 
Latour 1996; Nathan 1994). Una delle caratteristiche degli invisibili (ma anche 
degli umani) da tenere sott’occhio è la loro gelosia, la loro invidia e, per contra-
sto, la loro generosità. Fino a che punto sono disposti a condividere, a “spartire”? 
Diffido degli dèi e delle dee (ma anche degli umani!) avari, gelosi e accentratori, 
che pretendono d’essere gli unici a godere e a meritare i beni nonché gli onori de-
gli umani; che restano arroccati nelle loro regge, dove si aggrappano ai privilegi 
personali, connaturati, conferiti e riconosciuti, pensando che condividerli equi-
valga a diminuirne il valore. Al contrario, come si sa bene in altri regni e in altre 
economie, sia tra gli umani che tra le entità invisibili, una condivisione ben con-
dotta determina un ampliamento e un rafforzamento del bene, raggiunti proprio 
grazie a questa apertura alla compartecipazione reciproca. Condividere questa 
dimensione sovrastante e tanto affollata diventa una delle funzioni dell’antropo-
poiesi, ovvero della costruzione sociale e culturale della persona. Attraverso la 
cultura, occorre governare il rapporto con questa dimensione, dotare gli umani 
di un involucro permeabile, certo, ma sufficientemente strutturato da permettere 
loro di sussistere all’ombra di questa immensità sovrana e di sopportare la rela-
zione con essa. In alcuni gruppi si dice che “i bambini hanno gli occhi aperti” e 
vedono oltre il limite e pertanto si concepisce la possibilità di utilizzare questa 
loro capacità per esercitare funzioni specifiche, come la chiaroveggenza. Quando 
poi si tratta di accompagnare simili creature nel mondo dell’opera e del lavoro 
umano; quando bisogna iscriverle, educarle e civilizzarle all’interno di una spe-
cifica matrice culturale, quegli occhi “vanno chiusi” ed eventualmente “riaper-
ti” in un secondo momento, ammettendo la possibilità di un’ulteriore apertura, 
consecutiva al compimento della loro umanizzazione. Questi momenti augurali 
possono farne degli indovini, degli artisti, degli scienziati capaci di giuste intui-
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zioni. Il momento del nuovo inizio, grazie al quale diventano esseri umani con-
formi alle aspettative e alle esigenze del gruppo di appartenenza, coincide con il 
compimento di metamorfosi biografiche riuscite e genera veggenti straordinari, 
uomini santi, grandi iniziati (Zempléni, Rabain 1965; Pisani 2007). 

Per tornare all’alterità di cui stiamo parlando, questa dimensione eccedente, 
incommensurabile, Rudolf Otto l’ha denominata “il numinoso”, dal latino nu-
men, “potenza divina in atto” (Otto 1992). 

Presso alcuni gruppi, la chiusura dell’individuo ottenuta attraverso il proces-
so antropopoietico di civilizzazione, ovvero di umanizzazione, può essere resa 
ancora più stagna, mentre presso altri essa è maggiormente porosa e permeabile. 
In alcuni gruppi, infatti, l’irruzione nella persona del numinoso è più frequente 
e regolata da dispositivi sociali che tentano di governarla; in altri è più rara e 
oltremodo frequenti sono le difese erette contro la sua emersione sia a livello 
individuale che collettivo. Quando, nonostante tutto, l’intuizione (intus eor) ir-
rompe in simili contesti, non vi trova dispositivi di mediazione e negoziazione, 
ma risposte spaventate e di contenimento violento. Per chi vive questa irruzione 
e subisce il cedimento dell’involucro che ne protegge la persona, l’esperienza 
è altamente drammatica, talvolta dissolutiva. Si tratta della “morte” non sem-
plicemente metaforica, bensì dolorosamente concreta dell’Io (Collomb 2019); 
se ciò avviene in un contesto incapace di capire e aiutare, l’esito può essere lo 
smarrimento definitivo, la “crisi della presenza” (De Martino 1997). È come una 
cascata che precipita in un bicchiere, per di più, spesso reso fragile da difetti di 
fabbricazione. In alcune parti del mondo, invece, sperimentare questo evento in 
contesti controllati fa parte della formazione o, più di frequente, dell’iniziazione 
di alcuni membri del gruppo.

Questa premessa serve per porre una questione epidemiologica indiscutibile 
che ci collega a una terza alterità, quella psicopatologica. 

4. Alterità psicopatologiche

Perché, nelle culture africane tradizionali, le sindromi schizofreniche sono 
così rare e invece tanto frequenti le bouffées deliranti? Vale a dire, perché in quei 
contesti, a differenza di ciò che accade in quelli psicologizzati e medicalizzati, lo 
scompenso psicotico – segnato da deliri, allucinazioni, agitazione, angoscia – si 
risolve, qualche volta finanche spontaneamente, con una restitutio ad integrum 
e non demarca l’inizio di una cronicizzazione difettuale? Perché alcuni hanno 
voluto differenziare le “emergenze spirituali” dalle “psicosi”? Perché terapeuti e 
guaritori di altre culture sostengono che, raffreddando le manifestazioni psicoti-
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che con i neurolettici, si finisce con il cronicizzare la “follia”? Perché le sindromi 
depressive e fobico-ossessive sono così rare in alcuni contesti e tanto ricorrenti in 
altri? Quali sono gli elementi che fanno assumere forme così diverse alla soffe-
renza e agli scompensi che noi chiamiamo psichici? Sono anche questioni come 
queste ad attirare l’interesse dell’etnopsichiatria. 

Agli inizi, uno dei suoi campi di lavoro era costituito dallo studio delle ma-
nifestazioni psicopatologiche in altre culture (Coppo 1996). Da quei terreni di 
esperienza e ricerca sono risultate alcune importanti acquisizioni. Ogni cultura 
esercita una “funzione patoplastica” quando fa assumere forme diverse alle co-
siddette sofferenze psichiche; inoltre, essa svolge una “funzione patogenetica” 
quando determina malattie e disturbi particolari, riscontrabili solo in uno speci-
fico contesto. Esistono manifestazioni psicopatologiche peculiari di determinate 
culture non osservabili al di fuori di esse (Culture-Bound Syndromes, “Sindromi 
ordinate dalla cultura”). Tempo fa, Salvatore Inglese e Cesare Peccarisi (1997) 
ne hanno elencate e descritte varie decine, alcune particolarmente bizzarre: Koro, 
Latah, Amok, Witigo.

Ci sono però anche dati epidemiologici che sottolineano come alcune sof-
ferenze psichiche siano maggiormente frequenti o più difficilmente curabili in 
alcuni contesti che in altri. Altri dati evidenziano la rarità o la prognosi migliore 
delle psicosi schizofreniche in Paesi privi di strutture psichiatriche1, oppure met-
tono in rilievo la sproporzione tra la frequenza elevata di disturbi depressivi nelle 
aree modernizzate o iper-modernizzate rispetto alle altre (Coppo 2005). Queste 
evidenze risultano problematiche soprattutto per chi considera la psicopatologia 
e le sue forme come fatti naturali, espressione di una biologia invariante. Le 
informazioni raccolte dall’etnopsichiatria dimostrano con sufficiente chiarezza 
che certe espressioni di sofferenza psichica sono connesse alle caratteristiche 
di una determinata cultura e che queste ultime incidono sulla frequenza e sulla 
forma dei fenomeni psicopatologici (funzione patogenetica e patoplastica delle 
culture).

L’etnopsichiatria non si limita a guardare cosa accade in casa d’altri, in conte-
sti esotici, lontani o vicini (altri Paesi, popolazioni migranti), ma osserva il rap-
porto tra cultura e psicopatologia esistente anche all’interno del proprio mondo 
sociale, rivolgendo particolare attenzione all’analisi delle conseguenze prodotte 
dalle continue e precipitose trasformazioni culturali. Alcune delle “nuove pato-

1  Per esempio, Georges Devereux ha scritto della schizofrenia che essa era, incurabile per via 
delle risonanze che trova in “taluni dei valori più caratteristici, più potenti – ma anche più insen-
sati e disfunzionali – della nostra civiltà” (Devereux 2007: 245-268).
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logie” appaiono come sindromi ordinate dalle caratteristiche culturali e sociali 
della modernità o dell’ipermodernità (Inglese 2012).

Come dire, tra l’altro, che le profonde modificazioni dell’ambiente materiale 
e immateriale in cui evolvono le nuove generazioni affermano la presenza, nel 
mondo occidentale, di umani finora inediti. L’analisi della funzione antropopoie-
tica della cultura di questo mondo storicamente specifico, coinvolto in trasforma-
zioni periodiche e accelerate, impone aggiornamenti continui perché gli umani 
sono esseri che si modificano in sintonia con i loro ambienti ecosociali (Coppo 
2003). È quindi fondamentale applicare una metodologia multidisciplinare in 
grado di superare le delimitazioni tra psichiatria, psicologia, sociologia, antropo-
logia, filosofia, storia o quelle interposte tra le varie altre discipline interessate ai 
destini degli esseri umani (Faranda, Pandolfi 2014). 

L’ibridazione sempre più spinta con le macchine, l’arruolamento forzato in un 
sistema che ha nel consumo dello spettacolo e delle merci la sua ragione e condi-
zione di sussistenza, l’abolizione del passato come sostegno, trampolino e ragio-
ne del presente, la proiezione nel futuro del desiderio di altri possibili, non sono 
che alcuni aspetti, mi pare indiscutibili, dell’ambiente attuale, qui e ora coinvolto 
in una precipitosa trasformazione gravida di conseguenze rilevanti per la psicolo-
gia, la psicopatologia e l’esercizio della psicoterapia (Coppo 1998; 2008). Il con-
tributo di filosofi, sociologi e antropologi è divenuto sempre più indispensabile 
alla clinica e alla terapia della sofferenza psichica nell’epoca dell’ipermodernità. 
La conoscenza della componente “etnica” – ovvero il riconoscimento critico e 
operativo delle caratteristiche della cultura insieme a quelle del contesto materia-
le e immateriale in cui evolvono le società umane – è ormai divenuta un elemento 
fondamentale, necessario e ineludibile anche per lo psichiatra, lo psicoterapeuta, 
lo psicoanalista, ovunque e con chiunque queste figure si trovino impegnate. 
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Abstract
Starting from his long and deep field-work (Mali), the Author examines the diffusion 
of Ethnopsychiatry in Italy, proposes its comparison with Transcultural psychiatry 
and highlights the theoretical-practical distances between G. Devereux and T. Na-
than, respectively founder and innovator of that methodology. The epistemological 
foundations of Ethnopsychiatry – updated by Nathan thanks to the collaboration 
of B. Latour, I. Stengers and P. Pignarre – are also illustrated.  The article also 
highlights some similarities and differences between the Ethnopsychiatry and the 
anti-psychiatry and anti-institutional currents of the 1960s. All these currents recog-
nize the patient as the interpreter of a conflictual subjectivity shaped by the work of 
society and culture. Clinicians and therapists are the product of the same process. 
They are therefore the representatives of historically determined ideologies and 
worldviews and cannot wave a single and universal knowledge. When they take this 
ideological position, in fact, they stigmatize the therapeutic practices of other cultural 
worlds and degrade them to beliefs with no real benefit for the suffering and with no 
respect for the scientific canon of Western rationality. 

A partire dalla sua lunga e approfondita ricerca sul campo (Mali), l’autore esamina 
la diffusione dell’etnopsichiatria in Italia, ne propone il confronto con la psichiatria 
transculturale ed evidenzia la distanza teorico-pratica tra G. Devereux e T. Nathan, 
rispettivamente il fondatore e l’innovatore di quella metodologia. Vengono anche il-
lustrati i fondamenti epistemologici dell’Etnopsichiatria, aggiornati da Nathan grazie 
anche alla collaborazione di B. Latour, I. Stengers e P. Pignarre. L’articolo sottoli-
nea anche le analogie tra l’impresa etnopsichiatrica e la corrente anti-psichiatrica e 
anti-istituzionale degli anni Sessanta. Queste correnti riconoscono il paziente come 
interprete di una soggettività conflittuale plasmata dal lavoro della società e del-
la cultura. Clinici e terapeuti sono il prodotto della stessa lavorazione. Essi sono 
quindi i rappresentanti di ideologie e visioni del mondo storicamente determinate e 
non possono sventolare un sapere unico e universale. Quando assumono questa 
posizione ideologica, infatti, stigmatizzano le pratiche terapeutiche degli altri mondi 
culturali e le degradano a credenze senza beneficio reale per i sofferenti e prive di 
rispetto per il canone scientifico della razionalità occidentale. 

Key words: ethnopsychiatry, trancultural psychiatry, traditional knowledge, critics 
of the science.
Parole chiave: etnopsichiatria, psichiatria transculturale, saperi tradizionali, critica 
della scienza.


