
JIMMY P. 

I Parte 

II Parte 

L’incontro si terrà presso la Sede dell’Ordine Psicologi della Liguria  
Piazza della Vittoria 11/b Piano ammezzato 

Si richiede l’iscrizione online: segreteria@ordinepsicologiliguria.it – per info: tel.010 541225  
La partecipazione è gratuita fino all’esaurimento posti.  

Jimmy Picard, nativo americano tornato dalla 
Seconda Guerra Mondiale con una ferita alla 
testa, viene ricoverato nell'ospedale per reduci di 
Topeka, Kansas diretta dal famoso psichiatra  
Menninger . Accusa improvvise vertigini, episodi di 
cecità temporanea, perdita dell'udito, penetranti 
emicranie e angosciosi incubi, ma i valori dei 
numerosi test, tra cui anche il test di Rorschach, a 
cui viene sottoposto evidenziano risultati nella 
norma e rivelano un corpo sano. Di fronte 
all'incapacità di stabilire una diagnosi convincente, 
i medici militari si persuadono che la causa del 
male di Jimmy deve risiedere, in qualche modo, 
nelle sue origini indiane. Per questo decidono di 
ricorrere alla consulenza di Georges Devereux: un 
luminare anticonformista e sperimentatore, ebreo 
franco-ungherese scomodo all’establishment 
psicoanalitico, attento conoscitore dei costumi 
delle tribù indiane, il quale ha costruito la propria 
fortuna alternando con estro dissacrante (per 
l'epoca) studi di antropologia e psicanalisi. 
Tratto dal libro "Psychothérapie d'un indien des 
plaines" dello stesso Devereux, "Jimmy P." 
ricostruisce con minuziosa puntualità, seduta per 
seduta, il singolare rapporto di confronto e 
(auto)scoperta tra uno psicoanalista “poco 
ortodosso” e un paziente anomalo.  
Il loro incontro ha contribuito in maniera 
sostanziale all'evoluzione e all'affermazione 
dell'etnopsichiatria all'interno della comunità 
scientifica. 
 
 

 

Il Gdl Etnopsicologia insieme al Gdl Psicologia Clinica Psicosomatica ha pensato a questa iniziativa 
per stimolare un dibattito in tema di psicoterapia, psicoanalisi  e antropologia con l’intervento di  
psicoterapeuti, psicoanalisti e antropologi.     
 

                   La serata si svolgerà con la proiezione del film a cui seguirà un dibattito  
                   con psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti e antropologi.                                                                     

 

Per gli psicoterapeuti risulta molto interessante il lavoro sui sogni e per gli antropologi lo sguardo  
antropologico che consente ai due protagonisti di fare un lavoro che porterà alla completa guarigione di Jimmy. 

Giovedì 8 giugno 2017 
dalle ore 19.00 

presso la Sede dell’Ordine Psicologi della Liguria  


