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In occasione dell’incontro con Piero Coppo (etnopsichiatra, Centro Studi Sagara), organizzato 
dall'Associazione per la Psicologia interculturale e la convivenza interetnica DIVERSA/MENTE, la 
Biblioteca “G.F. Minguzzi – C. Gentili” propone alcuni suggerimenti di lettura, tratti dal proprio 
patrimonio bibliografico, su argomenti e temi di etnopsichiatria e psichiatria transculturale.  
La selezione non ha pretesa di esaustività, ma vuole portare un contributo alla riflessione, 
proponendo alcuni spunti per ulteriori approfondimenti. 
I testi sono presentati in ordine cronologico per edizione.  
 

 
I LIBRI DI PIERO COPPO 

 
Le ragioni degli altri : etnopsichiatria, etnopsicoterapie / Piero Coppo 
Milano : R. Cortina, 2013 
224 p. 
Collocazione: mon psich 4 COP 
Un percorso accidentato. Cose nascoste, oggetti che fanno fare. Lavorare con gli invisibili. 
Diventare umani. Psicofarmaci. Terapeuti, etnoterapeuti. Cosmo-logiche. 
 
Il disagio dell’inciviltà : forme contemporanee del dominio / Piero Coppo 
Paderno Dugnano : Colibrì, 2008 
141 p. 
Collocazione: mon db COP 
Benvenuti nel regno della paranoia. Da dentro: relazioni con il possibile. 
 

 
Negoziare con il male : stregoneria e controstregoneria dogon / Piero Coppo 
Torino : Bollati Boringhieri, 2007 
176 p.  
Collocazione: mon dg 4 COP 
“Quelle cose” prese sul serio. La catena di ferro. Juru. Stregonerie e 
controstregonerie. Fuori dal sortilegio? 
 

 
 
 



 

  
 

Le ragioni del dolore : etnopsichiatria della depressione / Piero Coppo 
Torino : Bollati Boringhieri, 2005 
163 p. 
Collocazione: mon psich 26 COP 
Melanconia. Depressione. Altre pene. Oltre i disturbi depressivi. 
 

Tra psiche e culture : elementi di etnopsichiatria / Piero Coppo 
Torino : Bollati Boringhieri, 2003 
274 p.  
Collocazione: mon psich 4 COP 
Temi, storie e attori dell’etnopsichiatria. “Noi” e “loro”: pensare le differenze. 
Programmi di salute mentale in prospettiva etnopsichiatrica. Servizi multiculturali. 
 

 
Passaggi : elementi di critica dell’antropologia occidentale / Piero Coppo 
Paderno Dugnano : Colibrì, 2008 
199 p. 
Collocazione: mon dg COP 
Ordinare il mondo. Da “uomini veri” a individui con diritti. Diventare moderni. Coscienze infelici. 
Incontrare, conoscere l’altro. Spettacolo globale. Occultisti e prestidigitatori. 
 

Guaritori di follia : storie dell'altopiano Dogon  / Piero Coppo 
Torino : Bollati Boringhieri, 1994 
123 p. 
Collocazione: mon ff 9 COP 
Guaritori, indovini, medici. Tra Dogon e Peul. Curare il “vento”. Sagara Kasselem, 
il padre. La guerra di Mamadu. Allaj Sagara, il successore. Scoperti dagli etnologi. 
Inquietudini. 

 
 
 

ETNOPSICHIATRIA GENERALE 
 
 

Saggi di etnopsichiatria generale / Georges Devereux 
Roma : Armando, 2007 
415 p. 
Collocazione: mon psich 4 DEV 
L’etnopsichiatria come quadro di riferimento nella ricerca e nella pratica clinica. 
Una teoria sociologica della schizofrenia. La diagnosi in psichiatria primitiva : 

teoria generale della diagnosi. I fattori culturali nella terapia psicoanalitica. La psicoanalisi, 
strumento d’indagine etnologica: dati di fatto e implicazioni teoriche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
TEMI DI ETNOPSICHIATRIA  

 
Déjà vu : tracce di etnopsichiatria critica / Salvatore Inglese, Giuseppe Cardamone 
Paderno Dugnano : Colibrì, 2010 
351 p. 
Collocazione: mon psich 4 ING 
La psicopatologia dell'emigrazione come momento di transizione teoretica alla fondazione 
dell'etnopsichiatria italiana. Psichiatria e alterità culturale. Dalla psicopatologia delle migrazioni 
all'etnopsichiatria. Fondazioni dell'etnopsichiatria clinica. Studi di etnopsichiatria clinica. 
 

 
Breve dizionario di etnopsichiatria / Roberto Beneduce 
Roma : Carocci, 2008 
143 p. 
Collocazione: mon psich 4 BEN 
 
 
 

 
Etnopsichiatria : sofferenza mentale e alterità fra storia, dominio e cultura / Roberto Beneduce 
Roma : Carocci, 2007 
399 p. 
Collocazione: mon psich 4 BEN 
L’eredità della psichiatria coloniale. Le basi epistemologiche dell’etnopsichiatria contemporanea: 
Georges Devereux. Avatar dell’etnopsichiatria in Italia. L’incorporazione della storia, o le ragioni 
dell’etnopsichiatria. 
 
 
La cura degli altri : seminari di etnopsichiatria / a cura di Luigi Attenasio, Filippo Casadei, 
Salvatore Inglese, Ornella Ugolini 
Roma : Armando, 2005 
432 p. 
Collocazione: mon psich 4 ATT 
Basaglia e Fanon: lo straniero fra noi. A sud della mente: etnopsichiatria e psicopatologia delle 
migrazioni in sei movimenti. Etnopsichiatria, complementarismo, possessione. L’etnopsichiatria 
comunitaria. Etnopsichiatria e mediazione culturale. 
 
 

 
Frontiere dell'identità e della memoria : etnopsichiatria e migrazioni in un 
mondo creolo / Roberto Beneduce ; con un saggio di Mahfoud Boucebci 
Milano : F. Angeli, 2004 
314 p. 
Collocazione: mon psich 4 BEN 
Un lugar en el mundo: per una fenomenologia critica della nostalgia. Identità 
meticce. Trauma, tortura, memoria. Dalle categorie ai contesti e alle esperienze. Il 

doppio transito delle donne migranti. Infanzia che attraversa culture. L’etnopsichiatria in un 
mondo creolo: luoghi e ipotesi di ricerca. 
 
 



 

  
 

 
La follia degli altri : saggi di etnopsichiatria / Tobie Nathan ; a cura di Mariella Pandolci 
Firenze : Ponte alle Grazie, 1990 
244 p. 
Collocazione: mon psich 4 NAT 
La sindrome della valigia. L’etnopsichiatria e la pratica del doppio. La diagnosi e l’instaurarsi 
della relazione. L’efficacia terapeutica. Classificazione metaculturale delle tecniche. Sogno e mito: 
il problema dell’interpretazione. 
 

 
ETNOPSICOANALISI 

 
 
Il mio maestro Georges Devereux / Rita El Khayat 
Roma : Armando, 2008  
223 p. 
Collocazione: mon psich 4 ELK 
I discepoli di Freud: i maestri e i discepoli. Georges Devereux discepolo di Sigmund 
Freud. La scelta della modernità. 
 

 
 

Etnopsicoanalisi : temi e protagonisti di un dialogo incompiuto / scritti di Roberto 
Beneduce, Bertrand Pulman ed Élisabeth Roudinesco 
In: Antropologia e psicoanalisi 
Torino : Bollati Boringhieri, 2005 
165 p.  
Collocazione: mon psich 4 ANT / 1 
 

 
 

Princìpi di etnopsicoanalisi / Tobie Nathan 
Torino : Bollati Boringhieri, 1996 
116 p.  
Collocazione: mon psich 4 NAT 
Modificazioni tecniche e concettuali recentemente apportate alla psicopatologia 
dalla clinica etnopsicoanalitica. Note etnopsicoanalitiche sul divieto d’incesto. 
 

 
 

ESPERIENZE E LAVORO DI CURA 
 
Maternità in esilio : bambini e migrazioni / a cura di Marie Rose Moro, Dominique 
Neuman, Isabelle Réal  
Milano : R. Cortina, 2010 
179 p. 
Collocazione: mon psich 4 MAT 
Un approccio transculturale alla perinatalità. Costruire legame umano. Piccolo mio, 
prima di te c’era l’Africa… il Maghreb… lo Sri Lanka… e dopo? La sventura 

dell’infertilità: presa in carico transculturale. Prospettive per le équipe di maternità, della prima 
infanzia e di psichiatria perinatale. 



 

  
 

 
Manuale di psichiatria transculturale : dalla clinica alla società / Marie Rose Moro, Quitterie 
De La Noe, Yoram Mouchenik, Thierry Baubet 
Milano : F. Angeli, 2009 
315 p.    
Collocazione: mon psich 4 MAN 
Basi della clinica transculturale. La psichiatria transculturale: un campo necessario e complesso. 
Gruppi transculturali di accompagnamento alla nascita. Basi della clinica transculturale del bebè, 
del bambino e dell’adolescente. Dalla vulnerabilità delle madri migranti e dei loro bambini alla 
resilienza.  
 

 
 Il bianco e il nero : esperienze di etnopsichiatria nel servizio pubblico / Alberto 
Merini, Luca Malaffo, Federica Salvatori 
Bologna : Clueb, 2008 
232 p.   
Collocazione: mon psich 4 MER 
Tra Djinn e Super-Io. Il Centro di psichiatria multietnica “Georges Devereux” di 
Bologna. Il corpo della donna migrante. La relazione di aiuto. Il tempo degli altri. 

Illusioni, visioni, allucinazioni. La costruzione del corpo. Dal corpo naturale al corpo simbolico: 
scritture, incisioni, modifiche, coperture. Casi clinici. 
 
 
I costruttori di trappole del vento : formazione, pensiero, cura in psichiatria transculturale / 
Alfredo Ancora 
Milano : F. Angeli, 2006 
234 p.  
Collocazione: mon psich 4 ANC 
La psichiatria transculturale: scienza di confine e di confini. Il mondo della cura: vecchie/nuove 
derive. Attraverso le culture. Il situarsi della crisi. Quali operatori per quali utenti. 
 
  

Non siamo soli al mondo / Tobie Nathan  
Torino : Bollati Boringhieri, 2003 
257 p.  
Collocazione: mon psich 4 NAT 
Psicoterapia e politica: le poste in gioco teoriche, istituzionali e politiche 
dell’etnopsichiatria. I morti e i loro rappresentanti. I ginn. I neonati e gli antenati. 
Non siamo soli al mondo. 

 
 
 

Bambini immigrati in cerca di aiuto : i consultori di psicoterapia transculturale / 
Marie Rose Moro  
Torino : UTET libreria, 2001 
226 p.  
Collocazione: mon psich 4 MOR 
Antropologia e psicoanalisi del bambino. La costruzione dell’etnopsicoanalisi 
infantile. Il bambino in situazione di migrazione. La tecnica della consultazione 

etnopsicoanalitica. Casi clinici.  
 



 

  
 

Vite altrove : migrazione e disagio psichico / Natale Losi ; con contributi di Giuseppe Cardamone 
et al. 
Milano : Feltrinelli, 2000 
367 p. 
Collocazione: mon psich 4 LOS 
Psicoterapie occidentali adattate ai migranti ed etnopsicoterapia. Il bambino stregone, la 
trasmissione della sventura in ambiente kongo: descrizione di un trattamento etnopsichiatrico. 
Gente di passaggio. Diversità, stati di coscienza e relazione terapeutica. L’esperienza dell’Unità di 
psichiatria multietnica G. Devereux. 
 

 
ETNOPSICHIATRIA E CULTURE 

 
L'approccio transculturale nei servizi psichiatrici : un confronto tra gli operatori  / a cura di 
Alfredo Ancora, Alberto Sbardella 
Milano : F. Angeli, 2011 
142 p.  
Collocazione: mon ass 14 APP 
La transcultura: lo stato dell’arte. Servizi psichiatrici, operatori, utenti. L’altrui e l’altrove.  
 

 
Psichiatria e culture : una prospettiva transculturale / Julian Leff  
Torino : Sonda, 2008 
255 p.  
Collocazione: mon psich 4 LEF 
Le malattie psichiatriche si manifestano allo stesso modo in culture diverse?Le 
malattie psichiatriche ricorrono con la stessa frequenza in culture diverse?Le 
malattie psichiatriche vengono trattate differentemente in culture diverse?Le malattie 

psichiatriche hanno un differente decorso in culture diverse?Quali sono gli effetti 
dell’immigrazione? 
 
 

Sortilegio e delirio : psicopatologia dell'emigrazione in prospettiva 
transculturale / Michele Risso, Wolfgang Böker  
Napoli : Liguori, 2000 
198 p.    
Collocazione: mon psich 4 RIS 
Il mondo magico nel meridione d’Italia. Difficoltà di adattamento in Svizzera. 
Evoluzione dei conflitti ed esordio della malattia. Sintomatologia e considerazioni 

diagnostiche. Il significato del mondo magico nelle malattie mentali.  
 

 
La sfida dell'altro : le scienze psichiche in una società multiculturale / a cura di 
Mario Galzigna 
Venezia : Marsilio, 1999 
195 p.   
Collocazione: mon psich 4 SFI 
La sfida dell’altro: per una critica dell’io unitario. Specificità dell’etnopsichiatria. 
La pelle del camaleonte: disagio psichico e contesti culturali. Narrare l’alterità: 

orizzonti antropologici della cura. L’atto clinico-terapeutico, tra psichiatria e antropologia 
culturale. 


