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Marina Frigerio1 
 
In questo numero di Àlogon abbiamo 
raccolto le esperienze acquisite nel 
Lametino a partire dal 2012. Il filo 
conduttore è dato dai tre cicli di 

1 Marina Frigerio, che ha curato la redazione 
di questo numero di Àlogon, è psicoterapeuta 
e supervisore di orientamento psicanalitico. 
Lavora a Berna nella sua Praxis der Kulturen e 
conosce il mondo delle migrazioni anche 
personalmente, perché figlia di immigrati 
italiani in Svizzera. È autrice di diverse 
pubblicazioni e articoli scientifici 
sull’integrazione della comunità italiana in 
Svizzera e sulle tematiche transculturali nel 
lavoro clinico. 

formazione sul lavoro etnoclinico 
organizzati dalla Comunità Progetto Sud 
con la sua Scuola del Sociale. 

Non si tratta qui della semplice 
riproduzione degli interventi registrati, 
ma di una ricerca e una riflessione sui 
contenuti e sul lavoro della Progetto Sud 
con i suoi servizi di accoglienza, 
orientamento e sostegno psicologico ai 
migranti e ai richiedenti asilo. 

Ci siamo avvalsi della competenza di 
docenti provenienti da Francia, Svizzera 
e Italia, molti dei quali con esperienza 
diretta e personale di migrazione. 

Nathalie Zaide e Hamid Salmi, del 
Centre Devereux di Parigi, hanno 
portato l’esperienza decennale francese 
nel lavoro con i migranti. È stato così 
possibile approfondire la conoscenza del 
dispositivo etnoclinico sviluppato da 
Georges Devereux  in un paese – la 
Francia – che, per il suo passato 
coloniale, è da generazioni un crocevia 
di culture, etnie e mescolanza di genti.  

Francois Fleury, dell’Associazione 
Appartenances di Losanna, e Marina 
Frigerio, della Praxis der Kutluren di 
Berna, hanno portato l’esperienza della 
Svizzera, paese d’immigrazione da oltre 

La chiave è lo specchio 
 
La Comunità Progetto Sud 
come laboratorio etnoclinico predestinato 
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cent’anni, che ha prodotto importanti 
studi e modelli di intervento nati 
dall’esperienza con e di molte 
generazioni di migranti provenienti da 
paesi diversi. 

Gabriel Maria Sala, Giulia Valerio, 
Salvatore Inglese e Susanna Vetturelli 
hanno dato un contributo importante 
alla comprensione della cultura di chi 
arriva oggi in Italia, paese di migranti per 
antonomasia, diventato da qualche 
anno meta di sbarchi di tanta gente del 
Sud del mondo in fuga da guerre, 
catastrofi e miseria. 

L’intervento professionale in un settore 
sensibile e complesso come quello 
dell’accoglienza ai rifugiati necessita di 
strumenti terapeutici riconosciuti ed 
efficaci. Le problematiche inerenti alla 
cura del vissuto traumatico di gran parte 
delle persone accolte nei servizi della 
Comunità Progetto Sud, sono state 
approfondite nell’ambito di gruppi di 
lavoro e seminari. In questo numero se 
ne riassumono i tratti salienti 
nell’intervento di Maria Elena Godino, 
psicologa dello SPRAR LunaRossa e del 
CAS di Falerna. Presentiamo inoltre la 
tecnica EMDR, spiegata da Teresa Saccà, 
dell’EMDR – Calabria, molto efficace 
nella risoluzione dei disturbi provocati 
da elementi traumatici. 

Serena Peronace, psicologa dello Sprar 
Terre Sorelle di Miglierina, ha una 
formazione in Etnoclinica e, con la sua 
rete internazionale di conoscenze, ha 
contribuito sensibilmente alla stesura 
del programma di formazione qui 
discusso. Leggendo il suo contributo sul 
dispositivo etnoclinico, unito a quanto 
riferisce Maria Elena Godino, ci si rende 
conto del livello di professionalità molto 
elevato raggiunto dai servizi della 
Progetto Sud. 

Le strutture preposte all’accoglienza e 
all’integrazione, sparse nel territorio 
Lametino, sono cresciute negli anni, 
mantenendo però il carattere solidale e 
umano che si diedero quando furono 
fondate. 

La Progetto Sud non gestisce caserme 
per i migranti, ma ha scelto di creare 
piccole strutture, a carattere famigliare 
e integrate nel territorio, alla cui 
gestione contribuisce un’equipe 
interdisciplinare. Pedagogia, psicologia e 
assistenza legale si uniscono e si 
intersecano creando un sistema di 
accoglienza, cura e integrazione che è 
quanto di più simile al “dispositivo 
etnoclinico” si possa creare con le 
risorse disponibli. Sarà importante ora 
raccogliere e analizzare periodicamente 
lo sviluppo del nostro lavoro e le 
esperienze dei servizi della Progetto 
Sud, che si rivela un laboratorio 
etnoclinico eccezionale. 

Il luogo in cui opera la Progetto Sud è 
particolarmente interessante: la 
Calabria è da tempo immemorabile terra 
di emigrazione. Il tratto che forse 
caratterizza maggiormente questa terra 
è proprio l’esperienza migratoria. Ogni 
famiglia ha figli, genitori, nonni e 
bisnonni che sono emigrati al Nord o 
all’estero.  

Questo tratto caratteristico comune, se 
avvertito consapevolmente, apre la 
strada all’incontro e alla condivisione 
con chi oggi sbarca in Calabria in cerca di 
speranza. 

Un’altra forza insita nelle radici culturali 
calabresi è data dall’appartenenza ad 
una cultura che, nella religione popolare 
e nella trasmissione ancestrale di riti 
legati al mondo magico trova un terreno 
comune con tanti migranti. 

Riscoprire le nostre radici ancestrali non 
significa trasformarsi in guaritori, ma 
permette di rompere il tabù della 
modernità, che trasforma l’incontro con 
gli “altri” in una situazione gerarchica: 
io, medico, psicologa, operatore, sono 
colui che sa. L’altro, invece, è un 
portatore di culture vecchie, che vanno 
sostituite con il sapere del mondo 
occidentale. 

Il ricordo della zia che toglieva il 
malocchio e delle offerte ai santi perché 
facessero una grazia ci restituisce il 
valore di una cultura contadina antica, 
che, sincretizzando paganesimo e 
religione cattolica, aveva creato i mezzi 
per dare potere alle donne e alle classi 
subalterne che non avevano nient’altro 
per gestire le difficoltà di una vita 
durissima. In questo modo ci rende 
consapevoli anche dei valori dell’altro 
creando un ponte tra ciò che ci unisce e 
ciò che è diverso. 

Questa attitudine predispone 
all’incontro e allo scambio paritari e 
perciò fruttuosi. 

L’Incontro con l’alterità, se vissuto 
consapevolmente, diventa uno specchio 
in cui vedere anche le nostre paure, 
tutto ciò che la scienza non può 
risolvere e la mente non riesce a 
spiegare. Forse è proprio questo 
confronto con quello che Tobie Nathan 
chiama “il mondo invisibile” il regalo più 
grande che riceviamo dai “nuovi 
migranti”, insieme alla scoperta di modi 
diversi, ma non meno validi, di 
interpretare la vita. Questo rimando alle 
nostre radici si rivela inoltre la chiave 
per comunicare con chi, a primo acchito, 
ci sembra tanto diverso da noi.
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Marina Galati2 

 
“Prassi-Teoria-Prassi” è un paradigma da sempre 

caratterizzante la Scuola del Sociale”3 e si basa sulla costante 
ricerca di quel sapere che si apprende dall’esperienza e dalla 
riflessività sulla pratica del lavoro sociale. Coloro che 
operano nel sociale si accorgono giorno dopo giorno quanto 
sia necessario che il loro agire “in frontiera”, in situazioni 
dolorose, in contesti contraddittori e ambivalenti venga 
accompagnato da un tempo e uno spazio dedicato a leggere, 
capire, imparare dalle loro stesse esperienze.  

Questo paradigma nella Scuola del Sociale si declina 
attraverso iniziative, progetti e attività formative volte a 
sostenere e accompagnare alla disciplina della riflessione 
operatori, gruppi, organizzazioni interessati ad apprendere 
dalle loro esperienze al fine di rintracciare orizzonti di senso, 
crescere culturalmente e operativamente, promuovere 
cambiamenti organizzativi e di contesti territoriali.  

In altro modo si è fermamente convinti che il lavoro 
sociale nasca dalle pratiche e dalle esperienze concrete e da 
queste attraverso le varie forme riflessive si possano 
mettere a punto pensieri e teorie che a loro volta potranno 
sviluppare nuove sperimentazioni e innovazioni nelle 
pratiche quotidiane e contestuali alla vita del nostro tempo.  

Fare esperienza e apprendere da essa è un susseguirsi di 
processi che intersecano e integrano pratiche e teorie. A 
base di tutto sta il predisporsi ad “imparare ad apprendere 
dall’esperienza” sia in forma individuale che collettiva. La 
Scuola del Sociale propone e facilita percorsi e processi 
affinché le persone possano, lavorando su pratiche riflessive, 
apprendere dal loro e dall’altrui “fare sociale” anche 
attraverso il confronto con “esperienze altre”. 

La Calabria, storicamente terra di emigrazioni, si è trovata, 
in modo sempre più crescente nell’ultimo decennio, ad 

2 Marina Galati direttrice della Scuola del Sociale della Comunità 
Progetto Sud 
3 La Scuola del Sociale è la struttura formativa della Associazione 
Comunità Progetto Sud, accreditata presso la Regione Calabria, e 
opera nel campo della formazione-ricerca sociale-valutazione e 
consulenza organizzativa. 

affrontare a sua volta l’accoglienza di tanti migranti sbarcati 
sulle sue coste. Dall’Emergenza Nord Africa a oggi il 
territorio calabrese ha visto nascere e faticosamente 
strutturarsi un sistema di accoglienze di migranti, 
soprattutto rivolti a rifugiati e richiedenti asilo. Alcuni gruppi 
sociali calabresi sono stati protagonisti di questi progetti di 
accoglienza e coinvolti direttamente dalle Istituzioni per 
supportare l’emergenza derivata da un flusso continuo degli 
sbarchi, al quale gli stessi organismi statali regionali e 
nazionali non erano preparati. 

 
La Comunità Progetto Sud, pur avendo da anni all’interno 

della sua organizzazione delle persone provenienti da paesi 
stranieri, impatta con questo nuovo fenomeno, totalmente 
differente sia per dimensione che per complessità, cercando 
di conoscerlo e tentando di offrire anch’essa risposte 
concrete di accoglienza. Insieme ad altre realtà del territorio 
dà vita a servizi di accoglienza e interventi di integrazione 
per adulti e famiglie migranti, donne vittime della tratta 
sessuale, migranti assoggettati al sistema della tratta a scopo 
di sfruttamento lavorativo, minori stranieri non 
accompagnati. Inoltre attraverso le sue reti regionali e 
nazionali, tra cui il Cnca-Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza, è impegnata ad attivare forme di accoglienza 
diffusa e di integrazione che garantiscano la dignità umana 
delle persone migranti accolte e abbiano una attenzione al 
coinvolgimento delle comunità territoriali per sviluppare 
coesione sociale e costruire solidarietà diffuse. Si ritiene 
fondamentale sostenere pure le comunità a divenire capaci 
di rischiare la sfida dell’incontro con l’altro e a cogliere il 
senso profondo della convivenza tra culture differenti. 

Questo sistema di reti di servizi per l’accoglienza e 
l’integrazione dei migranti ha coinvolto una miriade di 
giovani con il ruolo di operatori o mediatori sociali. Queste 
nuove figure si ritrovano ad agire un ruolo poco normato e 
approfondito dal punto di vista professionale in Italia, vista 
anche la scarsità di percorsi curriculari specifici dentro le 
università e quando questi vengono attivati presentano 
spesso grosse lacune, essendo sovente limitati alle sole 
conoscenze accademiche. Tra questi nuovi operatori e 
mediatori sociali emerge una forte esigenza di formazione 
non solo per costruire competenze specifiche, dispositivi 

 
 
 
 
Àlogon 103/4  

 
La scuola del Sociale 
 

5 

                                                           



interculturali, tecniche di mediazione culturale quanto 
cornici mentali, frames of the mind, che aiutino ad ampliare 
le conoscenze sui fenomeni migratori e a promuovere la 
capacità di analisi, pensiero e proposta per ridare senso e 
significato agli accadimenti, agli operati, alle azioni proprie e 
dell’altrui culture. 

 
Di fronte a queste richieste ed esigenze formative 

espresse dai diversi operatori e mediatori che operano nella 
rete dei servizi di accoglienza e di integrazione in Calabria, La 
Scuola del Sociale ponendosi la domanda “Che Fare?” ha 
essenzialmente individuato due direttrici che hanno 
caratterizzato sia i cicli di formazione etnoclinica che i 
laboratori di narrazione sulle etnoculture.  

La prima direttrice si è focalizzata nell’ampliare le 
conoscenze e la capacità di leggere e riflettere sulle proprie 
esperienze attraverso il confronto con altri studiosi, 
formatori e professionisti sulle questioni migratorie 

provenienti da luoghi e contesti sociali che stanno da tempo 
riflettendo e facendo esperienza su questi temi come la 
Francia o la Svizzera, paesi che da parecchio convivono con 
altre culture e storie di migrazioni. La seconda direttrice è 
indirizzata nel creare spazi di narrazione sulle migrazioni a 
partire da quelle calabresi “ereditate” e impresse nelle 
memorie di tanti operatori sociali, che hanno avuto nonni, 
padri e madri se non addirittura vissute in prima persona, 
cosi come quelle di tanti giovani di seconda generazione 
provenienti da paesi del mediterraneo con le loro famiglie e 
arrivati in Italia alcuni decenni fa, ad esempio in Calabria la 
comunità marocchina. Narrare è fare esperienza nella 
memoria, è un rielaborare dando parola e significato alle 
proprie storie di migrazioni, è un incontrare persone e 
culture. 

Nella Scuola del Sociale le comunità di pratiche e dei 
praticanti si incontrano e apprendono, si appassionano e 
rigenerano pensiero. 

 
 
 

La Comunità Progetto Sud con la Rete degli Enti pubblici e privati, 
dei Servizi e delle Unità abitative per l’accoglienza delle persone migranti 

(Scheda coi dati di settembre 2016) 
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SPRAR Adulti Due Soli 
Lamezia Terme

Attivo da marzo  2009
Totale persone accolte dall'inizio  120 

Media Permanenza 12.4 mesi

SPRAR Adulti Unione Dei 
Comuni 

Attivo da luglio 2016
attualmente 4

CAS Falerna
Attivo da aprile 2016

Totale persone accolte 22 
attualmente 16

Media permanenza 3 mesi

SPRAR MSNA Lamezia Terme
Attivo con l'Emergenza Nord Africa dal 

2011  come sprar  dal 2014
Totale persone accolte 77 (attualmente 17)

Media permanenza 10.7 mesi

SPRAR Adulti Terre Sorelle 
Miglierina

Attivo da aprile 2014
Totale persone accolte 36 dall'inizio

Media Permanenza 12.2 mesi



Le Unità abitative per l’accoglienza delle persone migranti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sprar “Due Soli” Lamezia Terme 

30 (Uomini Singoli e Famiglie) 

 

   

 

SPRAR “Terre Sorelle” a Miglierina  

36 (Donne e Famiglie) 

    

   

SPRAR “Unione dei Comuni” (Curinga, 
Cortale, Maida, s. Pietro a Maida, Jacurso) 
 
35 (famiglie e/o donne con figli) 

  Curinga 

    Cortale 

     Lamezia Terme 

SPRAR “LunaRossa” Lamezia Terme 

12Minori Stranieri non 
accompagnati e 4 neomaggiorenni 

   
 
 

CAS Falerna 

16 (donne singole o con bambini) 

 

 

collaborazione coi 
comuni di Lamezia Terme, Miglierina, Curinga, Cortale, 
Maida, San Pietro a Maida, Jacurso

La rete delle unità abitative per l’accoglienza dei 
migranti è promossa dalla Comunità Progetto Sud 
insieme ad altre realtà territoriali (Arci, 
Associazione Mago Merlino, Cooperativa in Rete, 
Cooperativa Il Delta, Fondazione Caritas 
Diocesana di Lamezia Terme) 
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Servizi e interventi per le Vittime di Tratta gestiti dalla Comunità 
Progetto Sud con l’Associazione di volontariato Mago Merlino 

 

 Unità di strada per vittime di sfruttamento sessuale 
 
 Unità di strada per vittime di sfruttamento lavorativo 

 
 

 

 
 
 
 

 
 Servizio di consulenza legale per vittime di Tratta 

 
 Servizi di consulenza psicologica per vittime di Tratta 
 
 
 
 Accoglienza residenziale protetta per donne e minorenni vittime di tratta 

sessuale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accoglienza in Abitazioni in autonomia per donne e uomini vittime di tratta 
al lavoro o sessuale  
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Serena Peronace4 
 
L’esigenza di pensare ad un percorso 
formativo che si fonda sul tema della 
diversità culturale nasce dalle pratiche 
di accoglienza dei migranti che 
ospitiamo nel Progetto S.P.R.A.R 
(Sistema per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati) di Lamezia Terme dal 2009. 
Sin dai primissimi anni ci rendevamo 
conto che il nostro pensiero spesso non 
era accompagnato dal “pensiero 
culturale” dell’altro. Ovvero avevamo, 
come gruppo di operatori sociali, delle 
idee e dei comportamenti che 
applicavamo (e applichiamo) 
meccanicamente nel quotidiano 
dell’accoglienza dei rifugiati. Pensieri e 
comportamenti spontanei, cioè impliciti 
nella nostra cultura e nella nostra 
formazione professionale. I quali ci 
orientano naturalmente su cosa significa 
essere una “brava” madre, ad esempio, 
cosa integrazione sociale, salute, 
malattia eccetera. Pian piano però ci 
rendevamo conto che qualcosa non 
andava, che il nostro concetto implicito 
sulle cose a volte non era condiviso da 
chi ci stava di fronte e, anche se 
lavoravamo con l’interprete, la semplice 
traduzione da una lingua ad un'altra non 
portava ai risultati sperati.  Le 
conflittualità tra operatori e ospiti erano 
frequenti e si basavano su meccanismi 
potentissimi di malintesi e 

4 La dottoressa Serena Peronace lavora alla 
Progetto Sud. Psicologa e psicoterapeuta, è 
anche tutor didattica del progetto MIGRA-
AZIONI. Azioni formative per l’accoglienza e la 
cura di soggetti stranieri.  
 

incomprensioni del tipo “io” operatore 
“faccio tutto questo per te e tu non 
collabori” mentre dall’altra parte la 
risposta era “tu non fai niente per me!”. 
Si insinuava spesso il pensiero che 
l’ospite “ci giocasse” creando un divario 
tra noi e loro che, anche se non portava 
al conflitto, sicuramente generava 
l’allontanamento emotivo 
dell’operatore dall’ospite e viceversa. 
L’allontanamento ad oggi avviene 
ancora soprattutto perché lavorare con i 
richiedenti asilo significa lavorare nel 
dolore e nel trauma, vissuti dai quali 
l’operatore si difende 
“psicologicamente” con un distacco 
inconscio, inconsapevole. Siamo però 
ben lontani dai gravi malintesi culturali 
che caratterizzavano i primi anni del 
nostro lavoro e questo specialmente 
perché il sociale e la diversità linguistica 
e culturale ci hanno spinto 
inevitabilmente verso un percorso di 
interrogazioni continue, dolorose a 
volte, poiché mettono in discussione i 
nostri sistemi di cura e di integrazione, 
di educazione, di cosa significa 
accoglienza eccetera. Abbiamo 
compreso che l’accoglienza appunto non 
può essere un percorso unidirezionale, 
ovvero noi verso loro, ma bi-direzionale 
o tri-direzionale, ovvero uno scambio 
continuo tra noi e loro passando dal 
complesso lavoro del mediatore 
linguistico-culturale. I mediatori negli 
anni si sono specializzati, partecipando 
alle formazioni, interrogandosi con noi 
operatori e facendosi essi stessi agenti 
di cambiamento autorizzandosi a parlare 
veramente del proprio mondo di 
appartenenza.  

 Così le domande fondamentali che oggi 
ci poniamo nell’ascolto dell’altro sono 
ad esempio: 
 “Come questa cosa viene pensata da 
voi?” ovvero al Paese d’origine, al 
villaggio o nel gruppo d’appartenenza 
(sociale, culturale, religioso); “come si fa 
da voi quando…”; “cosa significa da voi 
la tal cosa” Eccetera. Affianco a queste 
domande, che rendono possibili la 
comparsa ideologica del mondo 
dell’altro, appare con pari dignità il 
mondo di noi operatori tramite il ritorno 
“da noi si pensa così…” o “da noi si fa 
così…”. In questo andirivieni può 
comparire l’individuo nella sua unicità, 
con il proprio percorso migratorio, con 
le proprie appartenenze ma anche con 
le proprie metamorfosi che il viaggio 
stesso promuove. L’andare e il tornare 
tra i mondi permette il confronto più o 
meno alla pari tra noi e loro. Dico più o 
meno perché non possiamo paragonarci 
a chi ha perso tutto nel corso di una 
migrazione forzata, a chi non ha più i 
punti di riferimento culturali e sociali 
per far fronte alla vita. Noi restiamo gli 
operatori e loro gli ospiti. Credo sia una 
responsabilità etica allora, da una parte, 
permettere loro di far rivivere quel 
mondo, dall’altra, di offrire degli 
strumenti di comprensione del nuovo 
mondo che a volte non capiscono, a 
volte li affascina, a volte li terrorizza.     
I gruppi di accoglienza Sprar si sono 
ampliati con lo Sprar LunaRossa per 
Minori Stranieri Non Accompagnati, lo 
Sprar Terre Sorelle, lo Sprar dell’Unione 
dei Comuni. 
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MIGRA-AZIONI dunque è un percorso di 
crescita formativo che, nato nel 2011, si 
intreccia ad un’operatività sempre 
crescente e che parte da questa 
interrogazione continua sul chi siamo e 
sul chi sono i nostri ospiti. Percorso che, 
insieme a tutte le altre formazioni e alla 
pratica nel quotidiano, ha prodotto 
alcune azioni di scambio tra noi e loro 
molto interessanti. Per citarne alcune il 
percorso di LunaRossa che ha 
organizzato un ciclo di seminari dove i 
mediatori culturali incontrano operatori 

e tutori dei minori accolti su alcuni temi 
come l’attribuzione del nome presso i 
Peul del Senegal o la figura della donna 
nella cultura marocchina tradizionale. 
Ancora il laboratorio di Teatro dello 
Sprar Due Soli che si interroga sui diversi 
modi di intendere la rappresentazione, 
la maschera, il rapporto col corpo e con 
lo spazio.   
Tutti temi trattati nel corso MIGRA-
AZIONI da professionisti europei che 
parlano e fondano le loro pratiche di 
cura basandosi sull’ascolto e sulla 

ricerca in Africa, in Asia e in America del 
Sud. Vi lascio con un altro esempio di 
come la formazione abbia modificato la 
mente delle operatrici, in questo caso 
dello Sprar Terre Sorelle che accoglie 
prevalentemente donne: il percorso 
“Tra-Me di Mamme”, pensato da donne 
straniere e italiane con cui collaboriamo, 
basato sull’esigenza di approfondire il 
discorso legato alla gravidanza, la 
nascita e l’educazione del fanciullo in 
contesti culturali sociali e religiosi 
differenti.   
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Serena Peronace5  

 

 
Il termine “etno” che è racchiuso nella parola e deriva dal 

greco ethnos (gruppo, nazione, popolo, stirpe, razza) 
contiene dentro di sé una serie di entità dalla cui unione 
scaturisce un elemento fondativo per l’individuo stesso: la 
cultura e cioè la lingua, l’ambiente, l’albero genealogico 
ecc. 

 Tobie Nathan descrive l’etnopsichiatria come un 
pensiero psicologico che ha deliberatamente deciso di 
considerare le persone, il loro funzionamento psicologico 
individuale, le modalità delle loro interazioni a partire dai 
loro attaccamenti; attaccamenti multipli a lingue, a luoghi, 
a divinità, ad antenati, a modi di fare (Nathan, 1996).  

Due aspetti fondamentali caratterizzano l’etno-clinica: la 
presenza del gruppo multidisciplinare e l’utilizzo dei mediatori 
interculturali. Il primo è caratterizzato da una varietà di figure 
professionali (psicologi, psichiatri, antropologi, mediatori 
interculturali) che entrano in gioco nella seduta e dove viene 

5 Psicologa e psicoterapeuta, si occupa per la Progetto Sud 
anche del Progetto B.U.S (Buone uscite dallo Sfruttamento)  

 
 

meno la classica distinzione tra il paziente, colui che porta la 
sofferenza, e il terapeuta, colui che detiene il sapere della cura.  

Al contrario, i ruoli professionali sono molteplici e si 
misurano in maniera democratica poiché, quando il paziente 
porta nella scena le usanze e le credenze del suo Paese di 
origine, di questa o di quella regione, è egli stesso a 
trasformarsi in esperto. Nessuna teoria vale più delle altre se 
non è funzionale alla guarigione dello stesso. Man mano che i 
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Sull’applicabilità 
del dispositivo etnoclinico 
 

Questo tipo di intervento richiede 
risorse professionali ed economiche 
difficilmente reperibili per i nostri 
Servizi o all’interno delle nostre 

Comunità d’Accoglienza. 
È però possibile avvicinarsi al modello 
attuando tutta una serie di accorgimenti 

formativi e organizzativi che 
permettano di affrontare in modo più 

agevole e con maggiore efficacia il 
lavoro clinico con persone di altre 

culture. 
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discorsi prendono vita la parola si addentra nei sistemi 
eziologici tradizionali che, per essere attraversati, hanno 
bisogno dell’uso della lingua madre del paziente, “la lingua 
nella quale si costruisce spontaneamente il suo pensiero” 
(Nathan, 1993).  

Arriviamo dunque al secondo elemento fondamentale per il 
lavoro clinico ovvero la mediazione interculturale. Quando 
paziente e terapeuta provengono dallo stesso luogo e 
condividono la stessa cultura, infatti, la comunicazione sarà 
probabilmente meno “implicita”, ma nel caso in cui i due 
interlocutori appartengono a lingue e culture completamente 
diverse la presenza del mediatore diventa essenziale.  

Un tale “dispositivo” richiede tutta una serie di risorse 
finanziarie e professionali difficilmente reperibili al di fuori 
dell’area di ricerca universitaria. Il modello del Centro 
Devereux di Parigi sarebbe difficilmente applicabile nei nostri 
Servizi o all’interno delle nostre Comunità d’Accoglienza. È 
però possibile avvicinarsi al modello attuando tutta una serie di 
accorgimenti formativi e organizzativi che permettano di 
affrontare in modo più agevole e con maggiore efficacia il 
lavoro clinico con persone di altre culture. 

Per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che la 
formazione di ambito etnoclinico costituisce uno strumento 
importantissimo nella pratica clinica con i migranti, per lo più 
rifugiati politici con cui lavoro ogni giorno. Uno strumento che 
si affianca ovviamente ad altre tecniche, teorie e saperi 
acquisiti negli anni. 

Il racconto del caso clinico seguente è un esempio di come 
più livelli si intersecano nella cura delle persone che 
provengono da mondi differenti. Grazie a questo approccio 
differenziato e articolato è possibile toccare parti differenti 
della personalità dell’individuo. 

Nel caso in questione emergono chiaramente tre ambiti di 
intervento relativi alla storia della persona: il tema della tratta 
e dello sfruttamento sessuale (al maschile), quello del trauma e 
della ricaduta a livello sintomatico nonché gli aspetti inerenti 
all’appartenenza culturale. 

 
Tra Voodoo, cristianesimo e sfruttamento: la paura come 

compagna di viaggio 
 
   Il signor N., ospite presso lo SPRAR (Sistema per Richiedenti 

Asilo e Rifugiati), viene inviato dalle operatrici del Progetto a 
colloquio dalla psicologa perché hanno osservato un elevato 
grado di stress nella gestione dei normali impegni della vita 

quotidiana, un livello d’ansia generalizzato che si esprime con 
uno stato di preoccupazione (apparentemente infondata) che 
accompagna ogni sua azione e, in particolare, lo stato di salute 
del figlioletto, nato pochi mesi prima. 

 Incontro N. alla presenza del mediatore linguistico-culturale 
nel novembre 2014 ed emerge subito la sintomatologia di un 
Disturbo Post-traumatico da Stress: insonnia grave, disturbi 
gastrici, incapacità a concentrarsi, perdita della memoria, stati 
dissociativi del pensiero (sente di trovarsi fisicamente in un 
luogo ma è “come se la sua testa non fosse presente”). Inizio 
dunque a trattare lo stesso con E.M.D.R (Eye Movement 
Desensitization Reprocessing), strumento psicoterapico 
esplicitamente consigliato in caso di D.T.S.D. 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In breve tempo, a 
partire dal lavoro sul corpo e sul sintomo fisico, emergono 
ricordi dolorosissimi che hanno a che fare con violenze sessuali 
subite in Nigeria. Ha un forte rifiuto a raccontare gli eventi, dice 
di aver timore che gli “altri sappiano” per cui si macchierebbe 
di onta. È necessario un altro mese di psicoterapia perché il 
signor N. si senta finalmente pronto a raccontare.Dopo la 
morte del padre (la madre era già morta quando era piccolo) è 
costretto a lasciare il villaggio per potersi mantenere, si reca 
dunque in città alla ricerca di lavoro, qui incontra un signore 
che lo ospita in una “grande casa con delle mura alte che la 
dividevano dal resto del paese” cito le sue parole “lì c’erano 
altri ragazzi come me che mi avvisavano del fatto che lì ero in 
pericolo, ma, di fatto, il signore era estremamente gentile e 
premuroso, mi acquistava vestiario alla moda e buon cibo. Un 
giorno mi porta in una stanzetta per fare un patto … dovevo 
versare il mio sangue in una sorta di altare mentre lui 
pronunciava delle parole. Io pensavo di entrare in una setta 
segreta ma non capivo esattamente di cosa si trattasse … dopo 
lui mi ha preso lì … ha fatto sesso con me”.  

N. aveva 16 anni e questo è il primo episodio che sancisce 
una storia di abusi e sfruttamento della prostituzione minorile 
perpetrati nell’arco di due anni, alla fine dei quali riesce a 
mettersi in salvo solo con la fuga. Viene quotidianamente 
abusato ed insieme ad altri ragazzi viene condotto nei night 
club della città per prostituirsi. Mentre racconta i vari episodi 
non piange, non esprime nessun sentimento, ma a mala pena 
parla in maniera mono-tona, occhi bassi, non riesce a 
esprimere né rabbia né dolore. L’unico sentimento sembra 
essere la paura, paura che qualcuno possa venire a conoscenza 
della sua storia, paura dell’attrazione sessuale che prova nei 
confronti di altri uomini.  
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La crisi sulla propria identità sessuale aggrava ovviamente un 
quadro clinico già fortemente compromesso. Lo rassicuro sul 
fatto che le sue reazioni sono del tutto giustificate dalla storia 
personale e dal tipo di violenze subite, ma a poco valgono le 
mie parole. Anche l’E.M.D.R non è più sufficiente e in breve 
tempo mi rendo conto che la “vergogna” è collegata a un’altra 
parte ancora della personalità di N. Da un primo quadro clinico, 
dunque, appare come una persona pluritraumatizzata e 
chiaramente vittima di “tratta di esseri umani” allo scopo dello 
sfruttamento sessuale ma la storia, già abbastanza complessa e 
dolorosa, non finisce qui. Essa 
riguarda un livello profondissimo 
della sua soggettività poiché ha a 
che fare con la cultura tradizionale e 
familiare, la religione degli antenati, 
qualcosa che fonda le sue radici 
socio-culturali, ovvero i riti e le 
pratiche del voodoo.  Ciò che mi dà 
l’accesso a questo mondo e mi 
permette di stare in connessione 
con un’altra parte della personalità 
di N. è sicuramente la formazione in 
etnoclinica, la presenza di un 
mediatore culturale esperto e, in 
particolar modo, gli 
approfondimenti antropologici sulla 
cultura Yoruba6. 

 N. è il primo figlio maschio di una 
dinastia che all’interno del villaggio 
detiene il potere degli egungun ovvero il culto dei morti, in 
particolare si tratta dello spirito di un antenato mitico, iniziato 
al voodoo quando era in vita e che “ritorna” una volta all’anno 
nel corso dei riti di possessione all’interno del villaggio. La 
persona che viene posseduta, il sacerdote del culto, cade in 
trance e nel corso della stessa può elargire consigli e curare le 
persone malate. Egli deve essere fedele per tutta la vita alla 
devozione dello spirito rispettando rituali specifici e, nel corso 
di una grande festa annuale, ha il potere di guarire le persone 
che soffrono e di proteggere tramite il rito l’intera comunità. N. 
avrebbe dovuto ereditare il potere dell’egungun ma si rifiuta, 
come suo padre prima di lui e si converte al cristianesimo 
rompendo con una tradizione radicata e millenaria. Egli mostra 
non solo di conoscere alla perfezione tutto ciò che concerne 
tali pratiche curative ma anche ciò che concerne gli Orixas, 
ovvero le divinità legate al rito del Voodoo, religione 
tradizionale che possiamo ritrovare in Nigeria, Niger, Togo, 

6 L’etnopsichiatria si basa sul principio dell’emersione delle teorie 
appartenenti alla cultura tradizionale tramite un lavoro specifico di 
mediazione etno-clinica. In questo caso si tratta degli Yoruba, popolo 
profondamente radicato alla cultura e alla religione tradizionale, 
considerati i nobili della Nigeria costituiscono un’etnia di grande rilievo. 
Ho potuto approfondire alcuni aspetti della cultura Yoruba nel corso di 
un Dottorato tra il 2009 e il 2012 intitolato “Una Pedagogia altra. I 
gruppi e la diversità culturale”. 

Benin nonché in tutta l’America Centrale e parte dell’America 
del Sud dove si è sincretizzato con altre forme di cultura locale.  

Per quanto concerne N. ciò che emerge e che va 
notevolmente ad incidere sullo stato di salute psichica è la 
profonda sensazione di terrore che prova nel momento in cui 
parliamo di questi aspetti.  

Tematiche che, come si può pensare, non riguardano solo il 
suo passato ed il retaggio di una cultura animista che egli 
stesso ha abbandonato diventando cristiano, al contrario sono 
elementi che disturbano enormemente il suo equilibrio 

psicologico, proprio perché la 
paura che gli possa succedere 
qualcosa è reale e tangibile7. In 
particolare teme che, tornando al 
Paese d’Origine, gli abitanti del 
villaggio lo possano linciare 
poiché adirati a causa 
dell’“assenza spirituale” lasciata. 
Lui, infatti, in una logica 
tradizionale, ha impedito che lo 
spirito ritornasse nel mondo dei 
vivi per portare prosperità al 
villaggio e cura per gli ammalati.  

Una volta affrontato questo 
ultimo strato di sofferenza della 
persona, la sintomatologia inizia 
a migliorare, diminuisce lo stato 
di insonnia, la gastrite, il senso di 
vergogna si affievolisce, così 

come le paure verso lo stato di salute del figlio.  Sebbene N. 
abbia acquisito maggiore consapevolezza e sicurezza nelle cose 
che fa, ha ancora tanto bisogno di continuare il suo percorso di 
trasformazione e cura di sé. 

Il viaggio di N. della sua famiglia prosegue verso il Nord del 
mondo … sempre alla ricerca di una vita migliore. 

7 Lavorando con le vittime di tratta che vengono dalla Nigeria emerge 
che la paura è talmente reale da impedire alle stesse di denunciare ed 
uscire dallo sfruttamento sessuale. Gli sfruttatori, infatti, le tengono 
sotto scacco con la minaccia di “mettere il loro nome nel voodoo”, cito 
le parole di una paziente, o di utilizzare le loro parti morte (unghie o 
capelli) nel fuoco per torturarle e nuocere loro. 

 

Si tratta di una forma di presa in 
carico di persone migranti 

attraverso un gruppo 
multidisciplinare e multiculturale 

di professionisti, insieme alla 
persona stessa e alla famiglia di 

questa. Un “dispositivo 
terapeutico” pensato da Georges 

Devereux ed ulteriormente 
elaborato dal suo allievo Tobie 
Nathan e dal gruppo nel Centre 
Devereux di Parigi a partire dagli 

anni ’70. 
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Redazione m.f. 

Salvatore Inglese del Centro di Salute 
Mentale di Catanzaro, è medico 
psichiatra, psicoterapeuta di formazione 
psicodinamica e sistemico-relazionale, 
psicopatologo a orientamento 
fenomenologico e transculturale. Ha 
iniziato la sua formazione sull’onda della 
riforma psichiatrica istituzionale degli 
anni '70. Basaglia, Guattari e Laing 
diventano quindi i primi riferimenti 
culturali. Si è formato alle metodologie 
della psicoanalisi ed è poi arrivato ad 
incontrare le innovazioni 
epistemologiche introdotte da Gregory 
Bateson. 
Nel corso della sua formazione e della 
pratica clinica si è appassionato 
all’Antropologia culturale e 
dell'Antropologia medica interessandosi 
ai sistemi di cura sia occidentali che non 
occidentali approfondendo gli 
insegnamenti di Devereux e Nathan. Da 
qui è stato poi naturale il desiderio di 
applicare i principi dell’etnopsichiatria 
clinica. 
 
  

Dottor Inglese, cosa significa 
“Intercultura”? 

Tutti gli esseri umani producono cultura, 
ovvero sono dotati di una specifica 
visione del mondo ma promuovono 
anche processi pratici di trasformazione 
di quel mondo. Dato questo elemento 
generale, la cultura che più interessa la 
mia funzione clinica è quella medica che 

rappresenta un insieme comunque 
decisivo in ogni sistema sociale. Nel mio 
lavoro, Intercultura significa 
essenzialmente conoscere e mettersi 
nella posizione di capire la cultura 
dell'altro, imparare cioè i saperi esistenti 
nel suo mondo. 
Non si accede alla cultura generale né a 
quella più selettiva e specifica 
(nosologia, pratiche terapeutiche) di un 
popolo se non si apprende il 
funzionamento delle sue lingue. 
Attraverso di esse comunichiamo con gli 
altri mondi e dobbiamo per forza 
passare attraverso la loro struttura 
simbolica, per cui è necessario 
impostare le interazioni cliniche nelle 
lingue originarie dell'altro, soprattutto 
utilizzando il lavoro dei mediatori 
linguistico-culturali, ovvero persone che 
provengono da altre realtà sociali ma 
conoscono anche le nostre e accettano 
la sfida di mettere in comunicazione i 
nostri mondi rispettivi che sono e 
restano, comunque, molto diversi.  
 
 

Come si svolge il lavoro clinico in 
contesti lontani dal modo di intendere 
la malattia e il disagio mentale proprio 

della psichiatria occidentale? 
Non è possibile trasmettere 
unilateralmente le nostre conoscenze in 
un contesto completamente diverso. 
Tale trasferimento potrebbe addirittura 
diventare un'esperienza traumatica per 

colui in cui vogliamo trapiantare i nostri 
saperi, soprattutto se si accompagnano 
queste spiegazioni con l’arroganza di 
essere padroni di verità ancora non 
possedute dall'altro. Bisogna fare un 
percorso piuttosto lungo affinché il 
senso delle nostre teorie e dei nostri 
mondi possa passare progressivamente 
nelle altre menti e negli altri mondi. Già 
la definizione stessa di “disturbo” non è 
forzatamente condivisibile perché quello 
che diagnostichiamo come disturbo 
mentale nel nostro sistema teorico 
potrebbe non essere immediatamente 
riconosciuto come tale nel mondo altrui.  
C’è inoltre il problema della 
concettualizzazione della spiegazione e 
dell’interpretazione delle cause che può 
divergere completamente. Il paradigma 
biologico (neurotrasmettitori) o quello 
psicologico (inconscio, relazione, 
modulo cognitivo), appaiono per 
esempio insensati in un’altra 
dimensione culturale che non riconosce 
il razionale né dell’uno né dell’altro 
paradigma esplicativo. Bisogna allora 
negoziare con i sistemi di classificazione 
e interpretazione delle cause operanti in 
un’altra cultura, assegnando a tali 
sistemi un particolare valore perché 
sono gli strumenti clinici ordinari 
elaborati da un popolo dato.  
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L’etnopsichiatria fornisce diversi 
modelli di intervento per la cura del 

disagio psichico dei migranti. Come fare 
per applicarli anche in Italia? 

Occorre innanzitutto precisare che si 
tratta spesso di modelli sperimentali, 
applicati in contesti universitari in cui gli 
operatori hanno maggiori mezzi a 
disposizione rispetto ai servizi territoriali 
qui da noi. Il dispositivo clinico gruppale 
di Nathan necessita per esempio di 
molte condizioni favorevoli perché 
possa essere impiantato e fatto 
funzionare. In un sistema di salute 
pubblica, dove i vincoli strutturali, 
economico-finanziari, di risorse umane 
sono veramente tanti è necessario 
apportare delle modifiche. Basta 
pensare all’esigenza di lavorare con 
mediatori linguistico-culturali: se 
utilizziamo mediatori che non 
conoscono perfettamente i sistemi 
clinici dei pazienti, bisogna chiedere loro 
una formazione supplementare su cosa 
sono e come funzionano i sistemi di 
guarigione tradizionali. Viceversa, se 
non abbiamo un numero sufficiente di 
clinici votati all’etnopsichiatria, 
dobbiamo chiedere a psichiatri e 
psicologi di fare un ulteriore sforzo di 
conoscenza per comprendere come i 
fattori culturali incidano positivamente e 
negativamente nella generazione o nella 
riparazione di un disturbo mentale. 
 I clinici devono oggi tornare sui banchi 
di scuola per capire ruolo e funzione dei 
fattori culturali nella psicopatologia 
generale e in quella transculturale. 
Occorrono dunque ingenti supplementi 
di risorse umane e materiali da dedicare 
alla ricerca, alla formazione e alla 
didattica soprattutto in questa fase 
caotica della trasformazione mondiale. 

Un tale sforzo avrebbe una ricaduta 
positiva perché permetterebbe di 
rimontare lo svantaggio conoscitivo che 
in Italia rappresenta il vero punto di 
vulnerabilità del sistema di salute 
pubblica nei confronti delle popolazioni 
straniere migranti.  
Le migrazioni internazionali verso il 
nostro paese iniziarono a metà degli 
anni '70, ma sono ancora pochi i servizi 
pubblici che affrontano seriamente 
quest’urgenza, adottando una visione di 
lungo periodo nell'intenzione di 
sviluppare assistenza, ricerca e 
formazione. Bisogna inoltre considerare 
che le cure in ambito etnopsichiatrico 
necessitano di molteplici figure 
professionali altamente specializzate, 
educate alla multiculturalità e in grado 
di saltare da una cultura all'altra Per 
questa impresa servono psichiatri e 
psicologi, antropologi e sociologi, esperti 
del diritto e delle religioni… 
 
 

Quali sono le condizioni per un 
trattamento clinico in un contesto di 

alterità? 
Se gli operatori che accolgono riescono a 
creare un'atmosfera di accettazione e 
apprezzamento della diversità in cui si fa 
comprendere che la cultura d’origine 
non è tarata da un vizio costituzionale e 
nemmeno gravata da un peccato 
originale, ma è una risorsa anche per 
colui che riceve, questo è già un motivo 
di riuscita clinica molto interessante. Il 
paziente può così attenuare le difese, 
parlare del proprio mondo, dei suoi 
affetti, della vita precedente, riesce a d 
esprimere aspettative e desideri e ad 
esternare la sua soddisfazione per i 
primi traguardi raggiunti in condizioni 

così difficili. In questa atmosfera si 
creano condizioni di empatia culturale.  
Bisogna inoltre considerare che il modo 
di mettersi in relazione con il sistema di 
salute pubblica è diverso a seconda della 
cultura di provenienza dei pazienti. I 
gruppi africani sono caratterizzati da alti 
livelli di socialità per cui i pazienti non si 
presentano da soli e quando capita di 
intercettarli isolati, a causa dei loro 
problemi psichici, il clinico 
correttamente orientato, con un paio di 
mosse tecniche, è capace di far sorgere 
intorno a loro gruppi, collettivi, famiglie 
o interi villaggi.  
Lo scenario è molto diverso quando si 
incontrano pazienti provenienti da 
mondi che in linea teorica ci somigliano 
di più, come per esempio i migranti 
provenienti dall’Europa dell’Est. In 
questo caso i pazienti si presentano 
quasi sempre da soli, misconoscono o 
avanzano difficoltà a presentare i gruppi 
esistenti intorno a loro. Danno una 
rappresentazione del soggetto 
antropologico europeo che non 
conosciamo perché sono portatori di 
un'antropologia dell'oppressione 
piuttosto che di una psicologia della 
libertà, avendo conosciuto fino a ieri la 
forma e la sostanza delle società 
totalitarie. Queste considerazioni 
mostrano alcuni presupposti importanti 
che vanno elaborati per poter poi 
passare ad obiettivi più selettivi e 
specifici. Senza questo lavoro 
preliminare di ospitalità metodologica e 
relazionale, non potranno mai essere 
innescati i processi clinici più selettivi e 
mirati come per esempio cure 
farmacologiche o psicoterapie. 
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François Fleury e Isabelle Fierro8 

 

Ripercorriamo qui il cammino percorso nella 
nostra regione (la Svizzera di lingua francese 

N.d.R.) e più in generale in Svizzera in 
materia di mediazione linguistica e culturale. 
Vi proponiamo di seguire le varie tappe che 

hanno portato allo sviluppo della 
collaborazione dei professionisti del campo 
psicosociale con quelli che oggi chiamiamo 

“interpreti di comunità”. 
 
Il bisogno di comunicare (1986-1993) 
Nel corso degli anni ’80 la sezione locale della Croce Rossa si 

incarica di accogliere i richiedenti l’asilo e i rifugiati del Canton 
Vaud e fonda un servizio per la salute in cui lavorano degli 
infermieri che curano e informano gli utenti. 

La difficoltà di comunicare è chiara fin dall’inizio. Le lingue 
parlate dagli operatori non coincidono con quelle dei rifugiati. 
Si rende quindi necessario organizzare un servizio informale di 
traduzione, svolto soprattutto da persone vicine agli utenti e 
da volontari delle varie comunità. 

 
Traduttrice 
In questa prima fase gli operatori hanno bisogno di capire e 

di parlare a coloro che richiedono aiuto. Domandano dunque 
agli interpreti di tradurre “parola per parola” ciò che gli utenti 
dicono.  È durante questo lavoro di traduzione letterale che si 
rivelano le differenze di contenuto e di tempo tra l’enunciato e 

8 
http://www.appartenances.ch/medias/interpretariat/FLEURY_F_F
IERRO_I_Mediation_linguistique_culturelle.pdf 
Traduzione e adattamento dal francese di Marina Frigerio 

 

la sua traduzione. Questo provoca negli operatori un 
sentimento di perdita di controllo. La collaborazione con 
queste volontarie pone sin dall’inizio una serie di questioni: 
come legarle al servizio? Bisogna o no rompere il legame di 
solidarietà con le famiglie in favore di cui traduttori e 
traduttrici sono sempre intervenuti? Una delle prime regole 
adottate è l’introduzione del segreto professionale. Il ricorso ai 
bambini come traduttori appare da subito come non 
deontologico anche perché favorisce la parentificazione dei 
figli. 

In questa prima fase le traduttrici e i traduttori mostreranno 
il desiderio di mettersi al servizio degli operatori. 
Paradossalmente questi ultimi si interesseranno soprattutto 
agli utenti e al loro “essere diversi” e tenderanno a “soffocare” 
la presenza e gli interventi dei traduttori, che dovranno 
risultare “invisibili” e” muti” per permettere una 
comunicazione il più possibile diretta. 

 
Il bisogno di capire (1993-1995) 
In questo periodo nasce a Losanna l’Associazione 

Appartenances, fondata da operatori sanitari, sociali e 
dell’istruzione. Uno dei cavalli di battaglia dell’associazione 
sarà proprio il diritto dei migranti di esprimersi nella loro lingua 
materna e studiare contemporaneamente quella del paese di 
accoglienza. In base a questi principi le consultazioni 
psicoterapeutiche per i migranti avverranno con l’ausilio degli 
interpreti. Per raggiungere questo obiettivo ci vorrà un anno di 
riflessione, con il coinvolgimento dei traduttori impiegati nella 
rete sociosanitaria. Questo processo permetterà di definire i 
bisogni formativi, chiarire il ruolo dell’interprete e le questioni 
riguardanti i momenti decisionali nel corso della collaborazione 
reciproca. 

 
Interprete 
La collaborazione con interpreti nel campo della salute 

mentale stava suscitando discussioni importanti. Le pratiche 
terapeutiche si basano soprattutto sulla comunicazione e 
dunque sullo scambio di parole in uno spirito di mediazione. La 
perdita dell’accesso al testo diretto, che nemmeno la 
traduzione parola per parola riesce a compensare, ha 
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evidenziato l’importanza della questione dell’equivalenza. 
Spesso le parole che si pronunciano non si possono tradurre 
altrimenti che con altre parole di uguale significato ma di 
origine diversa. Così le frasi tradotte risultano più brevi o 
necessitano un discorso più ampio nell’altra lingua. Chi lavora 
per la prima volta con l’aiuto di un interprete spesso ha 
difficoltà a gestire la situazione. I malintesi esacerbano le 
differenze. Analizzando le costruzioni linguistiche si riesce a 
capire quali associazioni evochino le parole. Il bisogno di capirsi 
allora appare forse come necessario, ma secondario rispetto al 
lavoro sui contenuti che emergono da questo scambio. 

 
La necessità di scambiare (1995-1997) 
Accanto all’impegno nell’ambito delle consultazioni 

psicoterapeutiche c’è il lavoro di prevenzione e promozione 
della salute mentale in seno alle comunità migranti. Molti 
interpreti si impegnano in questi progetti. Nel 1996 si organizza 
il primo corso di formazione per interpreti. Questa formazione 
si basa su una metodologia sperimentata nei programmi di 
prevenzione della salute che permette di elaborare la propria 
esperienza migratoria e di appartenenze culturali. Si 
presentano agli interpreti le istituzioni incaricate dell’aiuto agli 
stranieri e quelle operanti nei settori della salute, psicosociali e 
dell’educazione. In questo modo si sviluppa un dibattito 
stimolante e ricco sull’accoglienza dei migranti. 

 
Mediatrice e mediatore 
Le riflessioni scaturite dalla pratica e dalla formazione degli 

interpreti mettono in evidenza la coesistenza di saperi diversi 
che si intrinsecano: il sapere medico, portato dagli operatori 
della sanità, si mescola con il “savoir-faire” dei terapeuti 
tradizionali. Si tratta di conoscenze culturali tessute a partire 
dalle appartenenze comuni e dalla diversità: saperi storici, 
sociali e comunitari a cui gli operatori e gli interpreti attingono 
per comprendere meglio il funzionamento delle reti, per 
spiegare più precisamente le strutture del paese d’origine e 
quelle del paese d’accoglienza e per arrivare a tener meglio 
conto del contesto di ciascuno. 

L’interprete è quindi al servizio di due sistemi di riferimento. 
Al di là dell’interpretazione fedele ed esauriente, esso deve 
tener conto del senso delle parole e delle diverse eziologie. Si 
trova inoltre difronte ad una giungla istituzionale e associativa 
nella quale bisogna sapersi orientare. Da questo momento 
possiamo parlare di uno scambio, una mediazione in cui 
l’interprete-mediatore culturale contribuisce a creare un 
linguaggio comune tra i migranti e gli operatori. 

 
La necessità di collaborare (1997-2000) 
Nel 1997, dopo aver formato il primo gruppo di interpreti, 

Appartenances fonda il servizio di Intermedia, che mette gli 
interpreti a disposizione delle istituzioni sociali, sanitarie 
scolastiche della regione. Si organizzano nuovi cicli di 
formazione a Losanna, Friburgo e in Vallese. Appartenances 

prende contatto con diversi servizi di interpretariato tra cui il 
“Service Migrant” di Parigi. 

Nel 2000 si lancia un programma nazionale di ricerca su 
migrazioni e relazioni interculturali. L’Ufficio federale della 
salute pubblica ordina un primo rapporto in cui si mettono a 
confronto i diversi modelli di lavoro e il ruolo degli interpreti 
comunitari in Europa.  Questo studio porrà le basi per il 
coordinamento delle diverse esperienze di interpretariato e 
l’istituzione dell’associazione svizzera Interpret. Questa 
associazione si incaricherà di promuovere l’interpretariato e la 
mediazione culturale e riceverà il mandato per definire gli 
standard formativi per l’interpretariato in Svizzera. 

Collaboratori e collaboratrici attivi 
Gli interpreti partecipano ai colloqui tra migranti e operatori 

dei servizi pubblici e parastatali in quanto persone qualificate e 
remunerate. Si tratta di collaboratori e collaboratrici che 
partecipano alla presa in carica dei migranti. Ruolo, posizione, 
statuto e condizioni di lavoro vanno definendosi e 
consolidandosi parallelamente allo sviluppo delle esperienze in 
questo campo. 

Agli interpreti si offre, anzi si raccomanda, di usufruire del 
sostegno di supervisori. In queste sedute ognuno porta le sue 
insicurezze e i dubbi sorti nello svolgimento del proprio lavoro 
e riceve un riscontro dal gruppo, che funziona come cassa di 
risonanza. 

 
Il tempo del “trialogo” (2000-2004) 
Fino a questo momento ruolo e funzione dell’interprete sono 

stati individuati e costruiti in base alle necessità sorte durante 
la collaborazione tra operatori e interpreti. Il nuovo millennio 
porta importanti novità: gli specialisti che si occupano di 
promuovere l’interpretariato si pongono obiettivi di qualità e 
professionalizzazione più elevati.  In questo periodo si 
manifesta il bisogno di quadri di riferimento espliciti e 

 
 
 
 
Àlogon 103/4  

17 



sistematici per questo lavoro così delicato.  In un contesto di 
competitività presente nelle diverse aree professionali e sociali, 
sembra molto importante che gli interpreti trovino una 
collocazione attiva al fianco degli operatori. 

Per affermare questa emancipazione si procede in modi 
diversi. Appartenances prende contatto con le scuole di 
formazione per operatori sanitari al fine di migliorare il 
riconoscimento della formazione degli interpreti. Diversi 
collaboratori e collaboratrici di Appartenances partecipano a 
congressi internazionali sull’interpretariato comunitario. 

 
Interprete comunitario 
In Svizzera si riprende su proposta di Interpret la 

terminologia anglofona adottando la definizione di “interprete 
comunitario”. Questa definizione permette di distinguere 
questa professione da quelle simili (come per esempio 
traduttore, interprete o mediatore). Si inizia così a parlare di 
“trialogo”, un dialogo tra tre soggetti in cui ogni attore ha il suo 
ruolo, paziente, interprete e operatore.  Si tratta insomma di 
costruire insieme un senso comune, nella consapevolezza che 
ogni partner fa ricorso alle proprie esperienze e 
rappresentazioni utilizzando le sue reti di conoscenze. 

Se in un primo tempo si poteva credere che bastasse la 
conoscenza di due lingue per fare l’interprete, si è capito con 
l’esperienza che per favorire la comprensione reciproca 
occorrono competenze più raffinate. Allo stesso modo non 
basta venire a vivere in un paese straniero o in un contesto 
diverso per conoscerne le strutture e i riferimenti 
socioculturali. Va sviluppata anche la curiosità nei confronti 
della propria cultura collegata alle pratiche e al modo di 
pensare di coloro che l’interprete accompagna. Quando si parla 
di “comunitario” in questo contesto, si intende veramente 
parlare di appartenenza comune. 

 
La professionalizzazione (a partire dal 2004) 
Nel 2004 entrano in vigore i primi moduli di formazione per 

l’ottenimento del certificato svizzero di interprete comunitario. 
L’associazione Interpret diventa il centro nazionale per il 
riconoscimento dei criteri necessari. Gli interpreti con 
esperienza pratica e che hanno frequentato una formazione di 
base (più o meno completa a seconda del cantone e dell’epoca) 
in questo ambito possono usufruire di una procedura di 
equipollenza. 

Appartenances offre i corsi di formazione per l’ottenimento 
della qualificazione nelle regioni svizzere di lingua francese.  Gli 
interpreti che lavorano per l’associazione sono tenuti a 
conseguire questa certificazione.  Nel 2009 l’interpretariato 
comunitario viene iscritto nel sistema svizzero di formazione 
professionale di livello terziario. Gli interpreti possono 

presentarsi agli esami per ottenere il titolo protetto di 
interprete comunitario con brevetto federale. 

Sul piano politico nazionale gli Uffici federali della salute 
pubblica e delle migrazioni inseriscono l’interpretariato nei loro 
programmi prioritari sostenendo finanziariamente gli istituti di 
formazione. Si compie così uno sforzo per stimolare 
l’organizzazione e la qualità del servizio. […] Nel corso di dieci 
anni la richiesta di interpretariato comunitario si è decuplicata 
passando da 1'630 a 18'800 ore nel 2010. Le principali 
istituzioni del Canton Vaud iniziano a destinare una parte del 
budget a questo servizio, in particolar modo per quanto 
concerne la cura dei richiedenti l’asilo. Ciò nonostante è 
abbastanza chiaro che non si ricorre ancora abbastanza agli 
interpreti nei casi in cui sarebbe necessario. Le condizioni di 
lavoro degli interpreti restano precarie e le possibilità di 
carriera permangono limitate. Questo dipende soprattutto dal 
contesto migratorio e soprattutto dalle politiche istituzionali in 
materia di accoglienza. 

 
Conclusioni 
Questo percorso mostra i progressi importanti fatti nella 

presa di coscienza della multiculturalità nelle istituzioni. Una 
cartina di tornasole è rappresentata dal numero crescente di 
formazioni volte a sviluppare le competenze interculturali degli 
operatori. Nonostante ciò spesso gli operatori non riescono 
ancora ad integrare l’interprete nei colloqui perché mancano 
loro gli strumenti teorici e pratici necessari. Risulta ancora 
difficile inserire nella loro formazione la pratica del “trialogo”. 

Dai tempi in cui a tradurre erano semplicemente dei 
conoscenti degli utenti il ruolo e la pratica dell’interprete si è 
evoluta e professionalizzata continuamente. Gli interventi sono 
diventati più chiari e la situazione in cui si necessita 
interpretariato è diventata più distesa. Tuttavia c’è ancora 
molta strada da fare promuovere l’autonomia degli interpreti 
all’interno del settore sanitario e in campo sociale e scolastico. 
Una strada possibile potrebbe consistere nell’inserimento del 
tema del lavoro con interpretariato già nel corso dello studio di 
discipline come l’antropologia, le scienze sociali e le professioni 
legate alla salute. 

Oggi non è più necessario dimostrare l’utilità 
dell’interpretariato. L’applicazione pratica è però legata a 
processi amministrativi e finanziari che ne assicurino 
l’operatività. Forse il problema si risolverebbe se i diritti dei 
migranti fossero meglio inseriti nella nostra società. Sappiamo 
però che le questioni legate all’emigrazione vengono 
facilmente manipolate e presentano criticità dal punto di vista 
politico. 

 

 
François Fleury è etnoterapeuta e co-fondatore nel 1993 dell’Associazione Appartenances Vaud a Losanna. Durante il suo percorso 
anche lui, come altri, ha scelto di accompagnare persone e comunità di origine straniera nelle loro relazioni con le istituzioni. In 
questa attività François Fleury si è confrontato con la necessità e l’utilità della mediazione linguistica e culturale. 
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Isabelle Fierro collabora dal 2000 con l’Associazione Appartenances. Dapprima si è occupata del riconoscimento della formazione 
degli interpreti comunitari. Nel 2004 è diventata responsabile del settore interpretariato comunitario. 
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Risposta a un bisogno - L’associazione Appartenances 
 
Nel 1993 a Losanna un gruppo di medici, psicologi e assistenti sociali crea l’Associazione Appartenances. Gli scopi di 
questo prezioso servizio sono i seguenti: 
 
• favorire l’autonomia e la qualità di vita dei migranti 
• promuovere l’incontro tra le persone e le comunità migranti con la società d’accoglienza per mezzo di un 
rapporto paritario di riconoscimento reciproco 
• operare per favorire il riconoscimento e la valorizzazione del potenziale e delle risorse delle persone e delle 
comunità migranti.  
• facilitare l’accesso dei migranti alle risorse della società di accoglienza sia nella loro lingua materna che in 
francese. 
• operare per la prevenzione e la promozione della salute. 
• prevenire l’esclusione sociale 
• contribuire alla difesa dei diritti umani. 
• sviluppare saperi e buone pratiche in questi ambiti, 
 
Appartenances accoglie tutti in quanto persone che, a un certo punto della loro vita, hanno bisogno di cure, 
formazione e sostegno, indipendentemente dal loro statuto giuridico (richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti, 
lavoratori e lavoratrici immigrati), dalla provenienza e religione.   
 
Association Appartenances | rue des Terreaux 10 - 1003 Lausanne | 021 341 12 50 | info@appartenances.ch  
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Incontro con il Prof. 
Gabriel Maria Sala9 
 
m.f. 
 
 
 
Il Prof. Gabriel Maria Sala 
ha tematizzato necessità e 
impiego della mediazione 
linguistica e culturale. 
Partendo dagli interrogativi che 
l’arrivo importante di migranti 
provenienti da culture pone 
nell’incontro e nella 
comunicazione reciproci, il 
Prof. Sala ha spiegato per 
mezzo di esempi concreti a 
quali malintesi possa portare 
la traduzione linguistica che 
non consideri gli aspetti 
culturali. 
Si è così rivelata una 
molteplicità di interventi da 
adottare e adattare secondo la 
situazione. 

 
 

9 Gabriel Maria Sala, Università degli Studi, 
Verona. Docente di antropologia 
dell'educazione, psicoterapeuta, si occupa di 
terapie con le popolazioni migranti, modelli di 
educazione e pratiche di cura in culture 
diverse, formazione dei mediatori linguistico - 
culturali e degli operatori sociali e sanitari. 
Conosco il Prof. Sala ormai da molti anni, 
sono stato e mi considero ancora suo allievo, 
anc 
 

Chi è il padre? 
 
Interrogata a scuola sulle ragioni del 

suo trasferimento in Italia una 
bambina risponde in italiano: “Per 
raggiungere mio padre”.  

La mediatrice le chiede allora se si 
tratta del padre generativo.  

Perché questa domanda, che a noi 
può sembrare strana? 

Nella nostra cultura la famiglia è 
patrilineare. Presso la popolazione 
degli Ashanti, invece, la famiglia è 
matrilineare. Si tratta di un sistema in 
cui i figli “appartengono” al gruppo 
materno. 

Nella lingua degli ashanti esistono 
due parole per indicare il “padre”. Una 
definisce il genitore, l’altra si riferisce 
al fratello maggiore della madre, su cui 
ricade la responsabilità per i figli della 
sorella. 

In questo esempio si vede bene cosa 
possa nascondersi dietro ad una 
semplice parola. Se la bambina avesse 
usato la parola “padre” per definire lo 
zio, a noi sembrerebbe strano. Se 
invece l’avesse usata nell’accezione 
europea del termine, sarebbero i suoi 
parenti a meravigliarsi. 

 
Cosa significa “dare ai figli una 

buona educazione? 
Nel gruppo di lavoro Gabriel Maria 

Sala porta un altro esempio di 
mediazione che travalica il confine 
linguistico. Nella vita quotidiana e 
professionale si incappa spesso in 
situazioni in cui la comprensione 
reciproca non è ovvia nemmeno 
quando tutti comprendono la stessa 
lingua. Racconta di un intervento in un 
piccolo paese della provincia di 
Verona.  

Gli insegnanti e gli assistenti sociali si 
erano rivolti a lui perché una famiglia 
marocchina lasciava i figli per strada. I 
genitori sembravano non aver paura di 
quello che sarebbe potuto capitare ai 
ragazzini incustoditi. 

Si è capito poi che, nella cultura dei 
genitori, confrontarsi con “la strada” 
rappresentava un passaggio 
importante nell’educazione dei figli, 
che in quel modo avrebbero imparato 
a diventare “uomini”. 

Il Prof. Sala mette in rilievo il 
pericolo insito in situazioni conflittuali 
non chiarite. 

Nel caso suddetto il pericolo 
potrebbe derivare da una valutazione 
negativa delle competenze genitoriali 
e dalle relative conseguenze (come per 
esempio l’affido dei bambini a una 
casa-famiglia). 

Gabriel Maria Sala è un conoscitore 
profondo del tema dell’interpretariato 
culturale. Nel testo seguente, tratto da 
un lavoro più ampio, Sala evidenzia le 
tematiche salienti inerenti ai vari tipi di 
istituzione nelle quali avviene la 
mediazione linguistica e culturale. Si 
tratta di aspetti del problema 
complementari a quanto scritto da 
François Fleury e Isabelle Moro in 
questo numero di Àlogon.  
• Nell'ambito della scuola: Gli/le 

insegnanti che, nonostante le loro 
competenze professionali e la loro 
esperienza, non riescono a trasformare 
la mutacità di bambini/e che non 
parlano né la lingua del paese di 
provenienza, né la lingua della classe, 
oppure che non riescono ad 
intervenire sulle difficoltà di 
apprendimento del codice scritto di 
allievi immigrati, o ancora che non 
riescono a stabilire una relazione 
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efficace con i genitori o con la rete 
parentale di alunni e alunne. 

 
• Nell'ambito dei servizi 

sociali/sanitari: Gli [operatori] che non 
sanno come posizionarsi e comportarsi 
di fronte ad un conflitto di coppia, o 
tra genitori e figli/e, in una famiglia che 
ha una struttura parentale differente, 
oppure che non riescono a "regolare" 
gli esiti di modelli educativi nei quali le 
punizioni corporali hanno un ruolo 
(questo è un aspetto importante 
perché è dimostrato che una delle 
cause che portano all'allontanamento 
dalle famiglie di ragazzi/e stranieri e al 
loro ingresso in comunità residenziali, 
è dovuto all'uso di queste punizioni).  

 
• Nell'ambito della giustizia 
Un/una giudice che deve far 

comprendere sia i termini che il 
significato di una sentenza a delle 
persone che appartengono a un’altra 
cultura e che parlano un’altra lingua, o 
che si rende conto che l’applicazione 
delle misure prescritte non viene fatta 
nonostante le ripetute spiegazioni, per 
esempio se si tratta di obblighi 
economici verso il coniuge o i figli. 

In tutte queste situazioni, si fa strada 
un bisogno specifico: è necessario 
disporre di un intermediario, un terzo 
che possa offrire una mediazione fra i 
migranti e i vari servizi.”10 

 
Il Prof. Sala individua diverse 

modalità di risposta ai bisogni che 
emergono nella prassi quotidiana delle 
istituzioni: 

 
• mediazione linguistica:  
l’oggetto della mediazione è la 

lingua. Poiché la lingua del paese di 
accoglienza è frequentemente 
all’origine dei malintesi, la domanda si 
indirizza ad una persona capace  

di parlare le due lingue. Questo 
dovrebbe favorire la circolarità della 
comunicazione, di modo che le parole 

10 
http://spaziopsiche.altervista.org/alterpages/
files/PROF.SALAMediazioneculturale.pdf 

e le domande reciproche siano ben 
capite e “ben interpretate” dalle due 
parti. Come dire che il MLC [mediatore 
linguistico culturale] deve essere in 
grado di intervenire con le sue 
competenze linguistiche per 
permettere l'accesso al significato e al 
senso dei discorsi. Come spesso si 
ripete MLC serve da ponte tra due 
gruppi culturali differenti per lingua e 
cultura.  
• mediazione esperta:  
l’oggetto della mediazione è il 

cambiamento dei comportamenti, dei 
punti di vista, relativi ad una questione 
o ad una pratica. Consiste nella 
modificazione di una persona o di un 
gruppo rispetto ad un altro o rispetto 
ad una situazione conflittuale. Il 
mediatore diviene così una figura 
chiave nella gestione dei conflitti. 
• Domanda di mediazione 

culturale: l'oggetto della mediazione è 
la cultura di una popolazione. Questa 
domanda spesso si connota più che 
come vera e propria mediazione come 
richiesta di informazioni sulla cultura, 
sull'educazione, sulla salute, sulla 
malattia, sui modi di vita, ecc. della 
popolazione in questione. La richiesta 
diventa di MLC capaci di guidare gli/le 
UT [utenti] nei servizi, in modo che 
loro apprendano i modelli culturali 
presenti nelle nostre istituzioni. O, 
viceversa, la richiesta sarà di MLC 
capaci di far conoscere la cultura di cui 
sono portatori, di essere perciò 
animatori culturali, che favoriscano lo 
scambio fra culture: l’intento è quello 
di promuovere sia il rapporto tra i 
cittadini e le varie istituzioni, sia una 
migliore comprensione tra esigenze 
istituzionali e bisogni degli utenti.  

Di fatto oggi si possono avere 
domande di mediazione che 
contengono l'insieme di queste 
esigenze. “11 

È chiaro che, quando si parla di 
modelli nell’ambito della traduzione 
linguistica e culturale non esistono 
ricette o paradigmi. Si tratta, come ben 

11 Ibidem 

si capisce dagli esempi portati da Sala 
e dalla cronologia dell’evoluzione della 
figura dell’interprete di comunità 
descritta da Fleury e Moro, di un 
mosaico in continua evoluzione da 
adattare e affinare situazione per 
situazione. 
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Lo studio di Susanna Vetturelli 
a Merano12 
 

La dott.ssa Vetturellli è educatrice 
professionale, Dottore in Scienze 
dell'Educazione e Dottore di ricerca in 
Scienze dell'Educazione e Psicologia.   
Interessata all'Etnopsichiatria si è 
specializzata prima a Marsiglia e poi a 
Parigi presso il Centre d'aide 
psychologique "G. Devereux" al 
modello di lavoro etnopsichiatrico ed 
etnoclinico.   
Appassionata di cultura africana è stata 
in Senegal per dieci anni dove ha 
appreso che “per comprendere l'altro 
occorre accettare di 
comprendere prima sé stessi”.  
Dal 2001 si occupa di consulenza, 
formazione e aggiornamento 
professionale nei settori pedagogico-
clinico e della mediazione etnoclinica, 
in Italia e all'estero.   
È Cultrice della Materia in Educazione, 
Cultura e Personalità e docente presso 
il Master in Mediazione culturale 
all'Università di Verona per 
l'area materno-infantile.  
È membro della Consulta provinciale 
per l'Innovazione e la Ricerca della 
Provincia di Bolzano. Susanna Vetturelli 
nel 2013 ha aperto a Merano il suo 
Studio pedagogico basato sui principi 
dell’etnoclinica. 
 

12 Il testo, adattato dalla nostra redazione, è 
tratto dalla pagina web: 
http://studiopedagogicovetturelli.jimdo.com/ 
 

In tutta Europa, a scuola, per le strade e 
nei negozi, ma anche nei servizi sociali e 
sanitari incontriamo bambini, famiglie e 
gruppi di uomini e donne provenienti da 
ogni continente. Questi nuovi 
conterranei parlano lingue differenti, 
hanno gesti, atteggiamenti, modi di fare 
ma anche pensieri, concezioni e logiche 
culturali a volte radicalmente “altre” 
rispetto a quelle a cui noi siamo 
abituati.  Lavorare oggi nelle professioni 
educative, cliniche e di cura ci porta 
sempre più all’interno di situazioni 
caratterizzate dall’interazione culturale 
dove in gioco, tra operatori e utenti, ci 
sono visioni del mondo e parole delle 
lingue che veicolano concezioni della 
salute e della malattia, della nascita e 
della morte, della famiglia e delle 
modalità di gestione dei conflitti 
profondamente diverse. Di fronte a 
queste situazioni nasce e si sviluppa il 
lavoro dell’etnopsichiatria e della 
mediazione culturale ed etnoclinica che 
si è dedicato alla ricerca delle 
somiglianze e soprattutto sulla ricchezza 
delle differenze.  Il lavoro con le realtà 
territoriali ha messo in luce la duplice 
necessità di tecniche specifiche nei 
differenti contesti in cui la mediazione si 
attua e di una teoria su cui fondare lo 
spazio di mediazione stesso. Il lavoro 
etnoclinico è andato costruendosi e 
trasformandosi proprio in risposta a 
queste esigenze, individuando un nuovo 
modo di interagire fra gruppi e 
utilizzando insieme e 
contemporaneamente saperi moderni e 
saperi tradizionali.  
Il Dispositivo di Mediazione Etnoclinica   

A tal fine è stato costruito e 
sperimentato un dispositivo operativo 
tale da permettere il manifestarsi della 
dimensione etnica di modelli educativi 
ed iniziatici, di concezioni della malattia 
e dell’origine del male, di cura e di 
guarigione, di giustizia e di regolazione 
dei conflitti, di democrazia e di gestione 
del potere. Tali concezioni possono non 
coincidere con i modelli etnici 
occidentali, poiché si legano a 
trasgressioni, azioni, turbamenti, in un 
universo popolato da esseri visibili e 
invisibili, e contemporaneamente a 
legami, a rapporti comunitari e a 
responsabilità generazionali per noi 
desuete e rare o totalmente assenti 
dalle nostre forme di vita, basate 
principalmente su deleghe istituzionali.  
Facendo di queste differenze un punto 
operativo di forza il dispositivo permette 
di:  
- identificare i disordini sopravvenuti 
nella famiglia e di proporre una strategia 
di intervento adatta alla presa in carico  
-  stabilire una passerella tra le logiche 
istituzionali e le logiche familiari e 
culturali   
Il dispositivo di mediazione etnoclinica si 
attua in seguito alla domanda di 
professionisti e delle equipe di operatori 
delle istituzioni che hanno in carico 
l’utente.    
Le Consultazioni Etnocliniche   
La consultazione etnoclinica dura circa 
tre ore. Essa si fonda sulla 
collaborazione di tutti gli operatori che 
lavorano attorno all’utente o alla 
famiglia. A seconda della domanda e del 
caso per cui si interviene le consultazioni 
propongono due livelli:  

 
 
 
 
Àlogon 103/4  

 
Capire e capirsi 
grazie al modello etnoclinico 
 

22 

                                                           

http://studiopedagogicovetturelli.jimdo.com/


- Incontri a carattere preventivo che 
riuniscono tutti gli operatori che hanno 
in carico l’utente o la famiglia. Questi 
incontri hanno l’obiettivo di attivare una 
riflessione comune sulle difficoltà 
incontrate con l’utente di sensibilizzare 
l’equipe al lavoro etnoclinico con utenti 
appartenenti a culture altre e di trovare 
una strategia comune nella presa in 
carico.   
- Consultazioni con gli operatori che 
hanno in carico l’utente o la famiglia in 
presenza di questi ultimi. Questo 
incontro si effettua in seguito al primo. 
L’obiettivo è di attirare l’attenzione 
dell’utente e della famiglia sulla 
situazione problematica e sulle sue 
cause, che possono essere differenti a 
seconda della logica culturale da cui le si 

osserva. L’obiettivo è di dipanare la 
situazione facendo emergere la 
dimensione etnica dei diversi modelli 
culturali in compresenza.   
Entrambi gli incontri sono organizzati in 
maniera da permettere, sia l’analisi, la 
valutazione e la discussione intorno alle 
situazioni sottoposte, sia, ove possibile, 
la creazione di gruppi di lavoro capaci di 
proporre e sviluppare la presa in carico 
di persone e famiglie migranti. Ogni 
ambito di lavoro richiede, infatti, una 
forma di mediazione specifica che tenga 
conto di normative, procedure di 
decisione, consuetudini, tecniche, 
linguaggi e teorie che si differenziano da 
istituzione a istituzione e insieme alle 
differenze istituzionali esistenti tra paesi 
e nazioni differenti.  

Il/la Mediatore/Mediatrice linguistico-
culturale ed etnoclinico/a   
La presenza attiva del mediatore 
linguistico-culturale ed etnoclinico, 
figura ponte tra le lingue e le culture, 
rende il gruppo operativo un gruppo 
multiculturale che espande la capacità di 
comparazione e scambio fra i modelli 
esplicativi degli operatori e degli utenti, 
contribuendo ad esplorare più in 
profondità le logiche cui fanno 
riferimento le strategie d’intervento 
delle diverse culture.  
Il mediatore appartiene al gruppo 
culturale e parla perfettamente la lingua 
dell’utente e della sua famiglia.   
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Giulia Valerio13  
 

“Era soltanto un’ipotesi, quella che le civiltà tradizionali 
africane avessero una forma di coscienza altra, molto 

osteggiata soprattutto dai colleghi psicologi che si 
ostinavano a considerarla semplicemente una forma 

arretrata della nostra, e volevo verificarla”. 
 

Dieci anni fa stavo preparando il mio primo viaggio in Mali, 
nel cuore dell’Africa nera, sub-sahariana. L’invito era arrivato 
da due amici, Piero Coppo e Lelia Pisani con cui da anni 
condividevamo un’inquietudine e una ricerca riguardo ai 
nostri sistemi terapeutici e di cura. […] Sentivamo che la 
psicologia e la psicanalisi istituzionali e quelle che abitavano le 
scuole erano arrivate a un punto un po’ sterile, che non 
comprendeva più l’incontro con gli strati più profondi del 
nostro inconscio, con chi abita la nostra notte, e tantomeno 
erano in grado di ospitare gli stranieri che cominciavano a 
forzare i nostri confini e ad abitare le nostre città, il nostro 
paese, la nostra quotidianità. In ricerca, ci siamo avvicinati ai 
sistemi di cura attraverso la trance come la respirazione 
olotropica di Stan Grof, il Teatro dell’Oppresso di Rui Frati, e 
naturalmente Tobie Nathan e il gruppo francese del Centre 
Deveureux di Parigi, quell’etnopsichiatria di cui Piero Coppo è 
stato uno degli antesignani in Italia. Abbiamo seguito 
formazioni e percorsi condivisi e di confronto, discusso dei 
nostri sistemi di cura, delle nostre cosmogonie, dei nostri modi 
di vedere il mondo. Poi venni da loro invitata in quel paese 
Dogon in cui avevano vissuto con continuità per più di 25 anni. 
Coppo, neuropsichiatra, e Lelia Pisani, psicologa, erano arrivati 
nel 1977; da Bamako, la capitale, avevano viaggiato per 700 
chilometri fino a Bandiagara, cittadina dell’altopiano Dogon; e 
da lì una pista di 18 chilometri li aveva condotti a Bodio, 
piccolo villaggio contadino. Ci volevano due ore, solo per 
quest’ultimo tratto. 

13  

Sai, da noi non si parla così delle donne. Chi non ama e 
rispetta le donne, per noi, non ama né rispetta la vita. È 

pericoloso scherzare su di loro. 
 Cercavano Kasselem, il più esperto guaritore di follia del 

Mali, nell’intento di iniziare una relazione tra il modo di cura 
occidentale e quello dei Dogon, famosi per saper intervenire 
con grande sapienza nei casi di malattia mentale, e per averne 
mappe tanto insolite per noi quanto efficaci. Sono i più famosi 
‘guaritori di follia’ del continente. Piero e Lelia vivono parecchi 
mesi all’anno a Bodio, per tutti gli anni a venire; crescono lì i 
loro figli, aprono un ambulatorio misto in cui Piero e Kasselem 
visitano insieme i malati, Lelia condivide e aiuta la vita delle 
donne e dei bambini: i parti, le gravidanze, la prima infanzia. 
La possibilità di collaborare e di intendersi sfocia nel 1982 in 
una richiesta del Ministero della Sanità maliano per l’avvio di 
un progetto di cooperazione, che darà vita al Centro Regionale 
di Medicina Tradizionale di Bandiagara.  

Entrare in una cultura tenuti per mano da chi lì ha vissuto 
così a lungo, educato i suoi figli, studiato, condiviso le vicende 
dell’esistenza per tantissimi anni è stato un dono 
incomparabile.  

[…] Nel corso degli studi che hanno accompagnato questa 
avventura (e mai parola fu usata etimologicamente in senso 
proprio) ho appreso che i loro tratti fondanti sono comuni a 
tutte le culture dell’Africa nera. […]  

Dopo il primo viaggio non trovavo le parole per descrivere 
dove ero stata, e questa a volte è stata un’emozione 
condivisa: come raccontare la potenza e l’impatto di un 
mondo tanto radicalmente diverso? Le parole sono le solite, 
inventate per descrivere noi e non l’altrove. Le nostre parole 
descrivono ciò che noi già sappiamo, il noto e il previsto, 
seguono l’andamento e la struttura della nostra coscienza. Nel 
tempo mi sono dolorosamente accorta di quanto noi leggiamo 
l’alterità secondo le nostre misure, misure della tecnica e del 
progresso, dell’utilità e della produttività, misure della storia 
costruita dai nostri libri, misura dell’altro conosciuto solo 
come marginale alla nostra ricca mensa di presunto 
benessere. Quali le parole per l’ignoto, per chi a noi è 
straniero, per incontri imprevisti, per lo stupore, per la crisi 

 
Chi popola 
la nostra notte 
 
La ricerca delle parole per descrivere l’altrove porta ad un viaggio dentro noi stessi. 
Incontro con la cultura Dogon 
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che in quel mondo vive costantemente il nostro Io? Vivere a 
lungo tra i Dogon (o comunque con una popolazione che ha 
una cultura tanto differente dalla nostra) è uno stupore 
continuo, che mette alla prova e limita costantemente il 
nostro Io.  

I bambini quando si va in passeggiata ti vengono accanto e 
vogliono prenderti il sacco o la borsa: in noi nasce subito il 
sospetto, la diffidenza, la fatica di sentirsi sempre elemosinati. 
Nel tempo Apam l’Ancêtre ci spiega: da noi tutti i più giovani 
aiutano i più anziani. I bambini sono felici di eseguire 
commissioni e fare piaceri…  

Un giorno viene in visita, vestito a festa come un alto 
dignitario, uno dei muratori con cui abbiamo costruito un 
laboratorio per donne artigiane, per discutere della differenza 
tra cristianesimo e protestantesimo relativamente al dogma 
della Verginità di Maria; buon musulmano, vuole accostarsi e 
‘aggiungerÈ una nuova forma di religione. Offro come sempre 
si usa fare qualcosa da condividere e chiedo se preferisce un 
po’ di the o un caffè. Nouhoum, l’amico fraterno, si scusa con 
loro: “Perdonatela sapete, è bianca”.  

Non capisco perché si vergogni di me. Con dolcezza spiega: 
perché chiedi? Metti lì tutte e due, altrimenti sembra che vuoi 
risparmiare…  

Durante uno dei primi giorni di permanenza nel paese 
Dogon, ero in macchina con il mio compagno; guidava 
Amadoun, cui rivolgevo molte domande perché tutto quello 
che vedevo non aveva per me spiegazioni. “Le donne fanno 
molte domande perché, si sa, sono molto curiose”, mi scusa 
sorridendo il mio compagno, cercando anche di stabilire 
un’affettuosa complicità maschile. Amadoun ferma l’auto, ha 
il volto preoccupato, si volta a guardarlo, con dolce fermezza 
spiega: “Sai, da noi non si parla così delle donne. Chi non ama 
e rispetta le donne, per noi, non ama né rispetta la vita. È 
pericoloso scherzare su di loro”, aggiunge.  

Parlo con Apam di uno dei suoi fratelli-cugini, uomo 
intelligentissimo e arguto, malmaritato secondo noi a una 
donna scontenta e violenta, che lo riempie anche di botte. 
Come mai, converso con lui, questo amore infelice? Che 
sfortuna per tuo fratello, uomo di tanto valore… Apam si 
ferma (e ricordo ancora il sentiero e il tratto di falesia in 
discesa che stavamo percorrendo) e mi guarda: Perché 
stupisci? L’amore è un incrocio di destini… 

Era l’anno in cui era ripresa la guerra in Iraq, e loro 
sapendo che l’Italia era entrata in guerra avevano consultato 

gli indovini, che avevano tutti unanimemente detto che in 
Europa si erano levati spiriti assetati di sangue come alla 

vigilia della seconda guerra mondiale, ed erano accorati per 
la nostra sorte 

Durante un anno di carestia arriviamo con il cuore greve nel 
villaggio di Bodio. Uomini e donne sono tutti ‘in esodo’ come lì 
si dice, per poter nutrire la propria famiglia. Il paesino 
solitamente festoso e alacre come un alveare è deserto: sono 
rimasti solo i bambini e i vecchi, che vacillano per l’inedia. Da 
sotto la togunà, il luogo di ritrovo dei saggi, si alza un vecchio 
amico, un saggio pronto al riso con cui avevamo lavorato gli 

anni precedenti. Sta in piedi a stento ma sorride e 
calorosamente ci dà il benvenuto; attendevano trepidanti il 
nostro arrivo. Noi ne siamo ben consapevoli: quell’anno alla 
scuola appena costruita avremmo aggiunto la mensa, che 
avrebbe portato cibo e benessere in tutte le famiglie. Lui 
continua i saluti: “Sì, vi aspettavamo perché eravamo tanto 
preoccupati per voi, come state?” Era l’anno in cui era ripresa 
la guerra in Iraq, e loro, sapendo che l’Italia era entrata in 
guerra avevano consultato gli indovini, che avevano tutti 
unanimemente detto che in Europa si erano levati spiriti 
assetati di sangue come alla vigilia della seconda guerra 
mondiale, ed erano accorati per la nostra sorte. Provammo 
una vertigine come se avessero capovolto il mondo.  

Quando vivo lì, ho imparato a chiedere. Le spiegazioni che 
noi supponiamo, non sono mai le loro. Una nostra amica è 
davvero insopportabile, protagonista, violenta nell’approccio. I 
Dogon non dimenticano mai di ringraziarla, citano il suo 
operato in pubblico, la tengono in considerazione; perché mai, 
chiedo quando tra noi aumenta la confidenza. Perché ha un Io 
fragile e pretenzioso mi rispondono, e va tenuto tranquillo se 
no è capace di combinare grandi guai! Così hanno eletto come 
sindaco del villaggio alle penultime elezioni un uomo dalla 
voce roboante, quasi un duce; un giorno lo sento alla radio e 
non ci posso credere, mi viene da ridere a sentire accenti 
nostrani in una terra dove l’eloquenza è sempre pacata e si dà 
grande importanza al tono della voce: Apam spiega che è nato 
così, con una voglia di essere il primo e di comandare; 
l’abbiamo fatto sindaco e da allora è molto più contento, si sta 
davvero calmando. In effetti, ora che lo conosco bene ed è 
vicesindaco è diventato un uomo pacato… […] 

Non si deve lasciare fuori nessuno, tutto va recuperato: 
dalla natura, dall’albero del baobab, dagli apparenti errori, 

dalle vicende fortunate come da quelle sventurate. 
Dolorosamente ripenso a tutto il nostro sistema di 

costruzione del progresso, basato sul mettere fuori dalle 
mura cittadine tutto ciò che è inutile, vergognoso, 

improduttivo: i cimiteri, 
i manicomi, le carceri, i ghetti, e così via. 

La gestione della vita comunitaria e sociale mette in luce 
una differenza sostanziale rispetto al nostro sistema: non 
viene concepito lo scarto; anzi sull’anomalia, sull’eccedenza, 
sull’eccentricità viene fondato l’ordine. Al bambino nato con 
molti difetti e non abile, all’anziano che ha perso il senno 
viene affidato il campo più fertile e più vicino a casa: non 
dovrà faticare per coltivarlo, e la famiglia penserà al tesoro 
prezioso ci ha portato in casa il congiunto. Quando a Bodio vi è 
stato un intoppo nella costruzione della scuola, il villaggio si è 
riunito e ha decretato che si trattava di un problema di 
comunicazione: all’unanimità (perché ogni decisione fattiva 
presuppone l’unanimità, altrimenti anche solo una persona 
contraria lavorerà contro il progetto comune) hanno eletto 
come responsabile delle comunicazioni un uomo che era 
assente. L’anziano nostro amico è esploso in una sonora 
risata: si tratta del fannullone del villaggio, ci ha spiegato. 
Rimanemmo interdetti, anche un po’ arrabbiati: da noi le 
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comunicazioni sono in mano a chi è attivo, presente, 
efficiente. Ci spiegano che il fannullone è sempre a casa e 
quindi è facile trovarlo. Nel frattempo l’eletto, mandato a 
chiamare, arriva, e ribatte: meglio eleggere un bambino, sta 
sempre a casa con la mamma. Chiede due collaboratori, il 
fannullone – che ha gli occhi molto arguti – poi accetta. Nella 
costruzione della scuola ho raramente visto un uomo più 
attivo, sorridente e disponibile di lui. Non si deve lasciare fuori 
nessuno, tutto va recuperato: dalla natura, dall’albero del 
baobab, dagli apparenti errori, dalle vicende fortunate come 
da quelle sventurate. Dolorosamente ripenso a tutto il nostro 
sistema di costruzione del progresso, basato sul mettere fuori 
dalle mura cittadine tutto ciò che è inutile, vergognoso, 
improduttivo: i cimiteri, i manicomi, le carceri, e così via.  

Lungo i sentieri della falesia di arenaria rossa che taglia la 
savana desertica del Sahel con smarrimento mi sono trovata 
improvvisamente, inaspettatamente immersa in una realtà 
totalmente altra, dove ogni oggetto, ogni pietra, ogni albero, 
ogni essere animato – dall’animale all’uomo agli spiriti – è 
dotato di parola, è un crocevia, un passaggio continuo di 
essenze e presenze, una testimonianza viva delle trame e dei 
<flussi invisibili>14 che ci attraversano. Mi sono trovata 
precipitata all’interno del mondo del mito, che qui non è più 
un’opzione o un linguaggio sommerso, ma permea l’ambiente 
e coincide con la realtà visibile. Così abitato, il mondo rivela ad 
ogni istante la sua complessità ed il suo incanto, i suoi sfondi e 
la sua ampiezza. È una sorpresa assoluta e una katastrophé 
delle nostre credenze; quello che per noi è sfondo, aura, 
reminiscenza e sogno lì è vivo, presente, palpabile e 
percepibile: anzi, inevitabile.  

Dapprima – come prima interpretazione e primo 
orientamento – ho ripensato a quanto scrive Jung sul 
mythologhein, quel pensare non indirizzato che include il 
sognare ed il fantasticare, e si esprime in un linguaggio 
permeato di simboli. Nei Simboli della trasformazione scrive 
che esso opera senza sforzo e procede spontaneamente, 
poiché esprime contenuti già pronti, guidati da motivi 
inconsci. È un pensare che volge le spalle alla realtà, e scioglie 
le tendenze soggettive le quali, considerate dal punto di vista 
dell’adattamento, sono altamente improduttive. In esso 
risiedono il sapere e la saggezza, non l’intelligenza, perché 
davanti al nuovo, all’ignoto ed al sorgivo brancoliamo e 
brancoleremo sempre come primitivi.15 

14 “In Africa ciascuno dà a tutti, ma anche riceve da tutti. Vi è fra gli 
uomini uno scambio continuo, un movimento incessante di flussi 
invisibili. Ed è necessario che sia così perché l’ordine dell’universo si 
conservi”, scrive Marcel Griaule in Dio d’acqua. 
15 Così scrive Jung nei Simboli della trasformazione, dove distingue 
due forme del pensare: uno indirizzato, logico, che si snoda per 
parole, ed ha significato sia personale che sociale: <finché il nostro 
pensare è indirizzato, noi pensiamo per altri e parliamo ad altri>15. 
Baldwin, citato da Jung, scrive: <Il singolo svolge i suoi pensieri 
schematicamente, come noi diciamo, o problematicamente, come si 
dice in logica, vale a dire, in determinate condizioni, disgiuntivamente. 
Egli proietta nel mondo un’opinione che è ancora la sua personale 
come se fosse vera ... Il linguaggio fornisce una testimonianza 
pertinente e adduce la prova della concordanza tra il giudizio sociale e 

Ma questa lettura di quel mondo non saturava tutte le 
domande. Assistevo ad ogni viaggio all’impatto che quel 
mondo aveva su ciascuno di noi, ed era sempre imprevedibile: 
si costellavano sincronie, malattie, sogni archetipici, amori 
oppure rotture di amicizie secolari. Alcuni erano vittime di una 
fascinazione rapinosa che metteva in ombra l’Io e il mondo 
occidentale, altri provavano un’idiosincrasia violenta, altri 
ancora tentavano di rimanere identici a se stessi in uno sforzo 
patetico e con irritazioni crescenti, altri vivevano queste fasi in 
maniera alternata e sconclusionata. Era soltanto l’impatto con 
l’alterità o si trattava di qualcosa di più profondo?  

Davanti a tanta confusione, ho cominciato a studiare e a 
porre attenzione, e sempre più mi trovavo davanti una forma 
di coscienza che stava di fronte alla nostra, che non potevo in 
nessun modo archiviare come primitiva, selvaggia, o 
appartenente al nostro passato come molti fanno (i nostri 
nonni vivevano così…) e che ci osserva. E non ci invidia: non 
malati di primato o di eccellenza, i Dogon (in questo come i 
Bambara, i Peul, i Songhay, i Tuareg) non ci ammirano, né – 
cosa per noi impensabile – vorrebbero essere come noi, né 
vivere come noi, né possedere i nostri oggetti. “Non pensavo 
che dove c’è così tanto materiale resistesse ancora un po’ di 
umanità” disse stupito Apam Dolo, la prima volta che lo 
abbiamo invitato a Verona, durante un pranzo amichevole e 
ospitale, di affetti sinceri. Per loro noi – i ricchi della terra! – 
viviamo in una straordinaria, tangibile miseria umana. Davanti 
a tanto visibile, si chiedono, come fate a vedere ancora 
l’invisibile? Certo, commentano nelle lunghe conversazioni di 
spiegazioni reciproche che con pazienza ci diamo, Dio per ogni 
popolazione della terra rappresenta la mancanza, per noi 
l’acqua (infatti, per loro il dio più potente è il temibile Nommo 
cui Griaule ha dedicato Dio d’acqua) e per voi lo spirito. [--] 

Lo studio delle immagini e dei comportamenti dei bambini 
mi ha condotto a pensare che la struttura e la dinamica della 
loro coscienza sia veramente altra rispetto alla nostra, ma si 
sono rivelate analoghe come modo di manifestarsi al nostro 
inconscio. 

Era soltanto un’ipotesi, quella di una forma di coscienza 
altra, molto osteggiata soprattutto dai colleghi psicologi che si 
ostinavano a considerarla semplicemente una forma arretrata 
della nostra, ma volevamo verificarla. In un lungo inverno 
abbiamo lavorato nella scuola elementare del villaggio rurale 
di Kamba. L’esame dei disegni è stato rivelatore. I bambini non 
disegnano come i nostri figli, e benché abbiano i libri di testo 
importati dalla colonizzazione, poi dalle missioni, ora dalle 
ong, quindi di stampo europeo (nonostante abbiano messo a 
punto una pedagogia comparata che è all’avanguardia e 
rispetta il loro modo di vivere), la configurazione del mondo 
non è tracciata da una striscia orizzontale progressiva verde o 
marrone, la base della terra su cui poggiamo, e in alto da una 
bella striscia celeste che è il cielo, con lo spazio intermedio da 

quello personale>15. Dunque, un linguaggio tecnico, di cui si 
sostanzierà la scolastica, ginnastica verbale che ha elevato la parola a 
significato assoluto e oggi estremamente pervasivo. 
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animare di persone, tutte rigorosamente in fila. Il cielo è 
disegnato rotondo come la terra, a spicchi, e in ogni spicchio 
sta un suo aspetto: il cielo stellato, il cielo notturno con la luna 
e senza luna, il turchino del giorno, le nuvole e la pioggia, e 
così via. Questa è stata la più clamorosa delle evidenze, ma 
guardiamo come raffigurano gli uomini e le donne, come 
dispongono in circolo gli elementi, come la famiglia è 
rappresentata dagli oggetti del focolare domestico. Con 
Loretta Sega, insegnante alle elementari, non sapevamo come 
fare entrare gli esseri viventi nel disegno, perché il mondo 
veniva rappresentato simbolicamente. I fogli si sono popolati 
di decine di persone solo quando abbiamo chiesto di 
rappresentare un’emozione del villaggio, un momento rituale. 
Con Rita Bartolucci abbiamo voluto fare un esperimento di 
Sandplay collettiva, per due piccoli gruppi di bambini, 
chiedendo loro di rappresentare il mondo del giorno e il 
mondo della notte; lo studio delle immagini e dei 
comportamenti dei bambini ci ha condotto a pensare che la 
struttura e la dinamica della loro coscienza sia veramente altra 
rispetto alla nostra, ma si sono rivelate analoghe come modo 
di manifestarsi al nostro inconscio. 

Già Kerényi in Miti e misteri scriveva che Occidente e 
Oriente procedono in linea retta, per scarti successivi, mentre 
l’antica Grecia e l’Africa nera hanno una visione del mondo 
che procede per vuoti e pieni.  A proposito dell’antica Grecia 
Jasper Jaynes ha postulato che è stata la testimonianza ultima 
della mente bicamerale, quella che sapeva vedere le 
apparizioni e che ha determinato il mondo di Omero, 
mitologica e acausale, da cui si sarebbe poi staccata la nostra 
forma di coscienza. Se tutti tendiamo alla totalità, non 
possiamo pensare allora che modalità lineare e modalità 
mitologico-ciclica siano complementari tra loro e abitino 
entrambe in noi, una nella coscienza e l’altra nell’inconscio?  

Se osserviamo ancora più approfonditamente la questione, 
le prove sono convincenti. I nostri sistemi di ‘divinazionÈ, i 
nostri sogni e il loro linguaggio, la struttura della nostra psiche 
così come noi la intendiamo sono tutti sistemi complessi. Ci 
appelliamo per conoscere il futuro all’astrologia, sistema che 
prevede 12 pianeti e 12 case, o ai tarocchi, medioevale 
stratificazione di archetipi. In entrambi i casi le risposte sono 
estremamente articolate, passibili di ambivalenti 
interpretazioni, a volte anche in apparente contraddizione tra 
loro. In questi modelli di lettura del mondo e del nostro 
destino gli opposti tendono a coincidere; pensiamo per 
esempio alla nona posizione delle carte dei tarocchi, che 
riguarda il nostro desiderio e la nostra paura condensati in 
un’unica immagine. 

 
La cura della follia per loro viene fatta socialmente dai 

guaritori, uomini formati allo sguardo della complessità, più 
volte iniziati, scesi nei Misteri a rischio della loro vita. 

 […] Ogni essere umano possiede secondo i Dogon una 
natura bisessuale, poiché il primo uomo creato dal Nommo 
era androgino: ciò conferisce ad ogni essere umano la 

completezza, che eredita dal creatore la capacità fecondativa 
sia sul piano fisico che su quello intellettuale e psichico.  

Alcune anime sono localizzate nel corpo e altre negli altari 
sacri della famiglia, nel santuario dove è conservato l’animale 
totemico e protettore: così l’individuo è costantemente messo 
in rapporto diretto con gli spiriti soprannaturale e gli antenati 
che influiscono la sua vita, lo aiutano, lo avvertono dei pericoli 
e intervengono a tutti i livelli durante la sua vita e dopo la sua 
morte. I riti di passaggio dislocano, curano e aumentano 
questi principi o anime, come tutte le feste rituali, i funerali, la 
festa del Sigui, i rituali familiari per gli antenati, e così via. Non 
possiamo non pensare alle Immagini che abitano la nostra 
psiche, così come Jung le definisce (Io Ombra Anima Persona) 
o ancor più alle quattro più quattro funzioni dei Tipi 
Psicologici, che nella nostra cultura si modificano solo nel 
segreto del cammino individuativo, in seno ad un’immersione 
nell’inconscio e nel profondo che avviene nella pratica della 
psicologia analitica, mentre per i Dogon il sistema sociale è 
incaricato di presiedere all’equilibrio delle parti che ci 
compongono, da quelle più visibili a quelle che stanno nel 
mondo accanto, invisibili protettrici o ispiratrici della nostra 
esistenza.  

[…] La cura della follia per loro viene compiuta socialmente 
dai guaritori, uomini formati allo sguardo della complessità, 
più volte iniziati, scesi nei Misteri a rischio della loro vita, che 
hanno saputo ampliare la coscienza fino a coglierne tutte le 
capacità sincroniche, e a saper spostare gli elementi familiari, 
naturali, visibili e invisibili per poter ricostruire l’equilibrio 
alterato che ha potuto generare la follia, la bouffée delirante, 
la possessione. E la guarigione è una riannessione, mai 
l’eliminazione del sintomo o del lato scompensato: si affilia il 
malato all’essere visibile o invisibile che lo ha posseduto e che 
lo ha chiamato a sé facendogli perdere il senno (adorcismo 
quindi e mai esorcismo) oppure si purifica e si ristabilisce 
l’equilibrio che un suo gesto aveva infranto. 

 
Ridono pensando che noi paghiamo chi sa interpretare i 

sogni e le stelle del cielo, sapere che lì appartiene a tutti! 
Ogni anno vado a trovare Yarièm e con lui mi intrattengo a 

lungo. È capo della società delle maschere e di quella degli 
anamoundiouna, i buffoni (cioè gli esperti del mondo a 
rovescio), ex custode della cooperazione tedesca e inoltre uno 
dei più sapienti interpreti di sogni a Bandiagara. Confrontiamo 
il nostro modo di indagare i sogni con il loro, scambiando 
competenze e saperi, per poter intenderci e collaborare. 
Innanzitutto è importante sottolineare come occuparsi di 
sogni, per loro, non sia una professione né una peculiarità 
(ridono pensando che noi paghiamo chi sa interpretare i sogni 
e le stelle del cielo, sapere che lì appartiene a tutti!); tutti li 
interpretano, i propri e quelli altrui, perché è prassi comune 
raccontarseli, ascoltarli, seguirli: sono per tutti e di tutti, e 
danno indicazioni preziose e precise su chi è lontano, sulle 
malattie e la morte, sul comportamento da tenere, sulle 
relazioni umane, sulla situazione in cui ti sei venuto a trovare, 
e di cui sei inconsapevole, sul tuo rapporto con l’invisibile e i 
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suoi abitanti. L’esperienza delle manifestazioni che seguono 
determinati sogni – ciò che noi chiamiamo sincronie e per loro 
sono evidenze -, costituisce un’autentica Metis, tramandata 
ma verificata quotidianamente, sostenuta da teorie 
ermeneutiche complesse e per noi sorprendenti.  

Le letture di Yariem sono originali e spiazzanti, puntuali, 
sempre attente agli sfondi che ci costituiscono e ci 
trascendono. Per fare un esempio, l’Io onirico non coincide 
sempre con il sognatore, del quale mantiene solo l’apparenza; 
a volte ha i modi e gli intenti del tuo persecutore, che si è 
impadronito di te, ti ha espropriato di te stesso, e tu vieni 
rappresentato da un’altra figura del sogno, che mantiene il tuo 
atteggiamento, ma da cui ti sei dislocato perché hai subito una 
prepotenza, un’usurpazione.  

 
Abbiamo imposto la nostra forma di coscienza, e stravolto 

l’immaginario che costituisce la civiltà africana; non abbiamo 
forse avuto esattamente lo stesso comportamento con il 
nostro inconscio? E non potrebbe essere questa la causa 

della difficoltà di rapporti con l’alterità? 
Non vi è il concetto di un Io pesante, Io individuo, ma l’Io è 

in continua relazione e mutamento con gli altri esseri umani e 
con tutte le presenze che abitano il cosmo, animali, geni, enti, 
spiriti, antenati. A volte essi possono impadronirsi anche delle 
nostre immagini familiari, entrando in figure parentali oppure 
in amori del passato, creando un gioco di illusioni e seduzioni 
che agiscono sul sognatore e lo sviano. C’è un nome preciso 
per questi sogni, caratterizzati dalla re-immersione in una 
felice familiarità con una figura del passato, spesso anche di 
sfondo incestuoso: ‘pupuro’. Il termine indica che un pericolo 
è in atto, un’illusione ci lavora, perché abbiamo avuto paura, ci 
siamo sentiti a disagio, qualcosa di nuovo ci ha sgomentato. Il 
passato è pronto a richiamarci all’indietro, con le sue lusinghe 
e le sue false promesse. Gli antenati invece hanno ognuno una 
propria funzione, e compaiono per svelarci segreti e snodi 
destinali; la nonna paterna, per esempio, è il richiamo 
dell’abisso: noi diremmo che, in quanto madre del padre, è 
l’anima della verticalità e della profondità.  

[…] Vorrei concludere con una riflessione sulle parole di 
un’importante testimone del nostro tempo, l’ex ministra della 
cultura del Mali, Aminata Traoré, a cui dobbiamo la 
costruzione e la tutela della biblioteca del grande saggio 
africano Hampâté Bâ. Promotrice di forum internazionali e 
africani è autrice di testi importanti sull’economia mondiale. 
In Le viol de l’immaginaire scrive: “Quando Maa-Ngdala (o Dio 
maestro) si generò, creò venti esseri che formarono l’insieme 
dell’universo. Nessuna di queste venti prime creature era però 
adatta a diventare il suo koumanyon, il suo interlocutore. 
Allora prelevò un pezzetto di ciascuna delle venti creature 
esistenti. Li mescolò e se ne servì per creare un ventunesimo 
essere ibrido: l’uomo, cui diede nome Maa, cioè la prima 
parola che compone il suo nome divino” (Amadou Hampâté Bâ 
1995). Questa concezione dell’uomo, il solo, unico 
interlocutore di Maa-Ngdala il divino, costituisce una sfida alla 
tesi miserabilista delle istituzioni di Bretton Woods [il Fondo 

Monetario Internazionale e della Banca Mondiale] sulla 
povertà. L’uomo è in se stesso una ricchezza insuperabile. 
L’Africa non è povera, e nemmeno noi Africani lo siamo. Lo 
siamo solo quando siamo comparati a una nuova specie 
umana, l’Homo oeconomicus. 

“Tutto è collegato. Tutto è vivente. Tutto è interdipendente” 
ci insegna Amadou Hampâté Bâ facendo riferimento alle 
religioni tradizionali africane. Ecco il motivo, aggiunge, per cui 
ogni azione ha una ripercussione propria sull’ordine 
universale. L’uomo deve assumersi la sua responsabilità verso 
quei legami – sia visibili sia invisibili – il cui insieme conferisce 
senso alla vita. Animismo, diranno alcuni. Spiritualità, 
risponderei loro: quella parte di umanità che avrebbe potuto 
metterci al riparo da così tanti tormenti se il cammino del 
mondo non l’avesse liquidata. Questo modo africano di 
pensare l’uomo nell’universo ha, appunto, una funzione: ci 
predispone a essere gli attori e le attrici di una 
mondializzazione veramente felice perché utile per tutti, non 
secondo l’abbondanza dei beni e dei servizi, ma secondo la 
diversità dei popoli e delle culture nella loro compresenza.  

Gli osservatori e gli analisti che interpretano il marasma 
attuale dell’Africa in termini di conservatorismo e di rifiuto del 
progresso si sbagliano. Questa facoltà di stabilire legami tra gli 
elementi costitutivi dell’universo, tra cui gli esseri umani, e di 
produrre senso non permette che nessuna società sia statica. 
Cinque secoli fa, avevamo una via da percorrere, un destino da 
assumere, eravamo mossi da un autentico slancio verso 
l’Altro, gli altri, il mondo. L’Occidente ha falsificato questo 
gioco relazionale penetrando in casa nostra con effrazione.”16 

Facciamo un passo ulteriore, e consideriamo il titolo 
straordinario di questo testo: L’immaginario violato. Se ci 
siamo comportati verso l’Africa come schiavisti prima, poi 
colonizzatori, poi missionari ed ora solerti attori della 
cooperazione “allo sviluppo” imponendo la nostra forma di 
coscienza, e quindi stravolgendo quell’immaginario che li 
costituisce, non abbiamo forse avuto esattamente lo stesso 
comportamento con il nostro inconscio? Non abbiamo sempre 
cercato di colonizzarlo, contenerlo, asservirlo, educarlo come 
fosse arretrato, pericolosamente selvaggio? E non potrebbe 
essere questa la causa della difficoltà di rapporti con l’alterità 
e soprattutto verso chi porta innanzi a noi la forza, la potenza, 
l’espressione di ciò che cerchiamo di tenere nel buio delle 
nostre notti, ricacciandolo indietro e tacciandolo ancora una 
volta di primitività, incultura, incapacità di sviluppo? Questa 
consapevolezza non ci porta forse davanti agli occhi che il 
cammino della nostra coscienza è dolorosamente unilaterale 
dalle sue origini, e che ha come atteggiamento dominante 
quello di dominare, sfruttare e occultare la diversità, la 
ricchezza dell’inconscio, il varco che la nostra debolezza 
amorosa ci impone?  

16 tradotto dal testo in francese dell’ex ministra della cultura in Mali 
Aminata Traoré, Le viol de l’imaginaire –Lo stupro dell’immaginario, 
Fayard Actes Sud 2002, pp.181-182 e 7-8 
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Mi chiamo Nathalie Zajde 
 

 

Nathalie Zajde17 

 

 

Ritratto dell’autrice dal blog di N.Z. 

 

Nathalie Zajde ha creato i primi gruppi di discussione per i sopravvissuti e i figli dei sopravvissuti della 
Shoah in Francia. Ha inoltre sviluppato dei dispositivi clinici specifici d'aiuto per le persone sofferenti di 
traumi psichici. 
 
Il 18 dicembre 2015 la Professoressa Zajde intervenuta nell’ambito del progetto Emigra-Azioni presso 
il nostro Centro Sintonia per trattare il tema della sindrome da stress post-traumatico e fornire migliori 
strumenti per affrontare anche a Lamezia questo disagio gravissimo. 
 
Abbiamo ripreso e tradotto dal Blog di Nathalie Zajde18 una nota autobiografica che, oltre a mostrare 
il percorso professionale di questa donna coraggiosa, evidenzia il suo legame personale con il tema del 
trauma. Nathalie Zajde ha trasformato il dramma che colpì la sua famiglia durante l’occupazione 
nazista della Francia in forza. Allo stesso modo ha cercato e cerca, con i mezzi della psicologia, di 
sostenere le vittime in tutto il mondo nella loro lotta per superare il trauma e ritrovare dignità e coraggio 
appellandosi nel contempo al dovere di solidarietà individuale e internazionale. 

17 Nathalie Zajde (Parigi, 1961) è psicologa, Maître de conferénces in psicologia all’Università Paris VIII – Saint-Denis. 
Fa parte dell’equipe del Centro Jorge Devereux di Parigi ed è ricercatrice associata al Centro di Ricerca Francese di Gerusalemme.  
18 https://enfantscaches.wordpress.com/ 
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Mi chiamo Nathalie Zajde. Zajde (che in yiddish si 
pronuncia “zäidé “ e vuol dire “ nonno “). In Polonia si 
usava chiamare così i bambini ebrei nati dopo la morte 
di molti figli. Era come voler dire agli angeli della 
morte, attratti dai neonati; “Questo bambino è un 
vecchio. Non è interessante, lasciatelo perdere e tirate 
avanti…”   

Io sono nata in Francia agli inizi degli anni ’60. I miei 
genitori quando erano bambini erano riusciti 
miracolosamente a sopravvivere alla Shoah. Mio padre 
scampò alla retata del Velodromo d’Inverno grazie alla 
presenza della sorellina Annette, appena nata. Fu poi 
nascosto in Normandia, in casa di contadini benevoli, i 
Richard. Mia madre fu meno fortunata e capitò in un 
orfanotrofio cattolico parigino diretto da suore ostili. 
Lì fu umiliata, maltrattata e soffrì la fame. L’unico bel 
ricordo –racconta sempre con il suo tono giocoso- è il 
suo battesimo nella cappella dell’ospedale Necker, per 
via dei confetti che le regalarono.  

Credo che questa infanzia, caratterizzata da 
sconvolgimenti radicali, rotture e incomprensioni, 
abbia segnato profondamente i miei genitori, facendo 
di loro ciò che sono: persone troppo sensibili 
nonostante tutto il bene che la vita in seguito riservò 
loro, 

La loro famiglia era originaria della Polonia. I loro 
genitori si erano trasferiti in Francia all’inizio degli anni 
’30. Furono presi alla sprovvista dalla guerra, dalle 
leggi antisemite, dalla caccia agli ebrei. Il papà di mio 
padre, Moishé Zajde, fu deportato dal campo da 
Drancy il 22 giugno 1942 con il terzo convoglio e 
assassinato ad Auschwitz. Un sopravvissuto tornato 
dalla deportazione raccontò che mio nonno non ce 
l’aveva fatta più e si era suicidato lanciandosi contro il 
filo spinato del campo. 

La mamma di mia madre, Sura Rozenberg nata Szryft, 
fu deportata ad Auschwitz il 27 luglio 1942 con il 
convoglio numero undici. Non tornò più. I miei 
genitori, come altri ventimila bambini, rimasero orfani 
della Shoah. Dopo la guerra sono cresciuti in una 
Francia libera, in pace e soprattutto in piena ripresa.  

Io sono cresciuta famiglia di quell’epoca, che 
contribuiva all’evoluzione della società alla quale 
apparteneva e sperava nel meglio per tutta l’umanità, 

anche se questa espressione rimanda piuttosto ad un 
concetto ideologico invece che a una società da 
costruire.  

Ho studiato psicologia clinica e, con il diploma in tasca, 
sono partita per qualche mese a UCLA, negli USA, così, 
tanto per cambiare aria. Fu lì, durante il mio stage al 
servizio di terapia di famiglia del Cedar Sinaï Hospital, 
che sentii parlare per la prima volta della «sindrome 
dei sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti» 
e della sua trasmissione alla generazione successiva. 

In Francia vive la terza comunità di sopravvissuti più 
grande al mondo. Molti appartenenti a questa 
comunità occupano posti importanti ma nessuno fino 
a qualche tempo fa parlava di questa storia.  

Rientrata a Parigi iniziai il mio lavoro di ricerca 
nell’equipe etnopsichiatrica di Tobie 
Nathan.  Creammo in seno all’equipe di 
etnopsichiatria i primi gruppi di parola dei 
sopravvissuti e dei discendenti dei sopravvissuti alla 
Shoah in Francia.  Nel gennaio 1993 sostenni il mio 
dottorato in psicologia presso l’Università di Parigi 8 
Vincennes Saint-Denis su «Trasmissione del trauma 
nei discendenti dell’Olocausto nazista». In 
commissione sedevano il prof. Toby Nathan, il prof. 
Leon Poliakov, il prof. Boris Cyrulnik e dal prof. Serban 
Ionescu. L’aula era affollatissima di sopravvissuti, di 
parenti, colleghi, amici e studenti. Era la prima tesi su 
questo tema in Francia ed era al contempo la prima 
tesi in psicologia clinica presentata in presenza dei 
soggetti della tesi. in Francia  

Posso affermare senza ombra di dubbio che il vissuto 
dei miei genitori e il dramma dei loro genitori furono 
determinanti nella loro esistenza. Allo stesso modo 
sono convinta che tutto ciò rappresenti una 
preoccupazione costante, un motore esistenziale per 
ciò che sono e per ciò che faccio, anche se sono nata 
molto tempo dopo quegli sconvolgimenti terribili. 

Senza dubbio è per questo che mi impegno, con i miei 
mezzi – son i mezzi di una psicologa – per fare in modo 
che i traumi si trasformino in forze, perché non siano 
gli aguzzini a definire le vittime e perché ciò che è 
stato rastrellato – l’anima dei bambini ebrei – ritorni 
ogni volta che si fa giorno. 
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Il massacro di Conakry 
La coscienza internazionale e il superamento del trauma 

 
Nathalie Zaide 

 
Pubblichiamo qui di seguito la 

trascrizione di una parte della sua 

relazione di Nathalie Zajde, che 

concerne l’intervento effettuato nel 

2009 in Guinea, quando la polizia 

del dittatore Moussa Dadis Camara 

compì un terribile massacro contro 

membri dell’opposizione, riuniti nello 

stadio di Conakry. 

 

Il 28 settembre 2009 furono viste 
scene terribili nei pressi dello stadio di 
Conakry, in Guinea. Molte donne di ogni 
età si aggiravano nude, grondanti di 
sangue e sperma, come degli zombi. 
Facevano fatica a camminare per i dolori 
lancinanti al basso ventre. Avevano sete, 
Scappavano senza meta perché nel 
profondo erano convinte di essere 
morte. Gli abitanti del quartiere diedero 
loro rifugio, nascondendole in casa.  

Molte vittime del massacro fuggirono 
poi lontano da Conakry perché i loro 
aguzzini sapevano chi erano e dove 
abitavano perché avevano loro rubato i 
documenti e i cellulari. Molte di queste 
donne violentate furono rapite mentre 
cercavano di allontanarsi e alcune 
sparirono, uccise perché avevano visto o 
sentito troppo. Coloro che resero poi 
comparvero presso la Commissione 
guineana per i diritti dell’uomo si 

sentirono minacciate a lungo a causa 
della loro testimonianza. 

I poliziotti cercarono di arrestare i 
feriti che si erano rivolti all’ospedale di 
Donka per farsi curare ma, forse grazie 
ad un medico o ad un infermiere che 
aveva avuto sentore della retata, 
riuscirono a scappare. 

Io mi trovavo da qualche giorno in 
Guinea per collaborare ad un progetto 
medico. Non avrei mai potuto 
immaginare quello che sarebbe 
successo. 

Ci fu un ginecologo che accolse e curò 
nella sua clinica molte vittime di quel 
massacro. Ci si rese conto presto che le 
vittime non riuscivano a guarire, 
affermavano di aver ancora dolori alla 
testa e alla schiena. Mi hanno chiesero 
dunque di aiutarli a capire come 
procedere. Creammo subito una cellula 
medico-psicologica presso il Centro 
madre e bambino dell’ospedale di 
Conakry. L’unità era composta oltre che 
da me, professoressa di psicologia 
clinica volontaria, specializzata in 
traumatologia, anche da un’equipe 
guineana di medici, chirurghi, 
ginecologi, specialisti in malattie 
infettive, infermieri, da un’ostetrica e da 
due mediatrici etno-cliniche che 
assicuravano la comunicazione in peul, 
soussou, malinké, kissi, tomas, guerzés.  

Si trattava del primo servizio di questo 
genere in Guinea, paese in cui non 
esistevano ambulatori psicologici. 

 Iniziammo subito con le 
consultazioni. Furono 52 le donne che 
fecero ricorso alle nostre cure 

raccontandoci le terribili esperienze che 
avevano vissuto. Erano state violentate 
in massa. Soffrivano per i postumi di 
trauma cranici, di infezioni vaginali, 
gravidanze frutto della violenza, 
malattie veneree e HIV. Riscontrammo 
in tutte queste vittime una sindrome da 
stress postraumatico. Non dormivano 
più, sussultavano al primo rumore, 
erano terrorizzate e non riuscivano più a 
lavorare. Alcune avevano tentato il 
suicidio, altre si erano messe a bere o a 
fumare. Cercavano disperatamente di 
cancellare le terribili scene a cui 
avevano assistito. 

 
La donna che non riusciva 

a tornare tra i vivi 
Una donna Peul aveva partecipato 

come migliaia di persone al raduno 
perché era presenta il leader del suo 
movimento. Lei conosceva bene lo 
stadio perché si allenava lì. Si accorse 
subito che stava succedendo qualcosa. 
Sentì gli spari e corse a rifugiarsi nei 
bagni. 

La prima cosa che vide fu terribile: tre 
poliziotti che avevano infilato il fucile 
nell’ano di tre donne. Non si accorsero 
di lei ma, mentre stava uscendo, si sentì 
toccare a una spalla: sono due gendarmi 
che la gettano a terra per violentarla. Lei 
però porta dei jeans stretti e loro 
faticano a toglierglieli. In effetti, molte 
vittime riportarono ferite da coltello 
provocate proprio dall’atto di strappare 
loro i pantaloni. Infine un poliziotto 
inizia a violentarla mentre gli altri la 
tengono ferma. Più lei si difende e più la 

31 



 
 
 
 
Àlogon 103/4_____________________________________________________________________________________________ 

violentano. Durante l’atto le dicevano: 
“siete delle puttane, vedete la vostra 
democrazia…vedete cosa facciamo noi”. 
Lei provava a parlare ma era molto 
difficile, aveva il corpo dell’uomo su di 
lei. Non appena terminò un altro 
poliziotto tentò di usare violenza, senza 
riuscirci perché lei si difendeva. Lui la 
picchiò, la violentò con la mano mentre 
lei era ormai senza forze. Sentì i 
gendarmi dire che la dovevano uccidere. 
Lei pensava che fosse finita, ma arrivò 
come un vento che le diede una forza 
incredibile tanto che scaraventò l’uomo 
lontano da se. Lei aveva una sorellina 
che era morta. Non capisce ciò che stava 
succedendo ma vedeva questa sorella 
morta, sentiva questo vento questa 
forza. Il poliziotto era furibondo e 
cominciò a picchiarla: colpi alla testa, sul 
corpo, la fece rotolare per terra. Poi gli 
aguzzini se ne andarono, credendola 
morta. Lei era tutta nuda in mezzo ai 
cadaveri. Riuscì a vestirsi con alcuni abiti 
sparsi a terra. Si mise a correre, ma altri 
militari la bloccarono quando stava per 
uscire ordinandole di portare via i 
cadaveri. Riuscì comunque a scappare e 
vide un fuoristrada dal quale usciva 
musica ad altissimo volume. 

Tutt’intorno vide molte donne costrette 
a ballare tutte nude. Lei riuscì, come 
alcuni altri, a rifugiarsi in una delle 
casupole attorno allo stadio.  

Due mesi dopo l’accaduto arrivò da 
noi. Davanti a me vidi una donna che 
sembrava morta: psicologicamente, 
socialmente, dal punto di vista della 
famiglia. Senza sostegno, se non da 
parte del marito. Non avevo mai visto 
nessuno in quello stato. 

Le chiedemmo come fosse riuscita a 
salvarsi e lei ci raccontò che la sorella 
morta era corsa in suo aiuto. Però non si 
sentiva completamente salva: dal 
momento dell’aggressione nello stadio 
lei si sentiva accanto a sua sorella. 

Noi ragionavamo in termini logici e ci 
chiedevamo come fare per farla tornare 
tra di noi. Discutemmo sul modo più 
appropriato per ringraziare la sorella e 
tornare tra i vivi.  

Questo fu uno dei nostri compiti 
principali: riportare queste donne tra i 
vivi. 

 
L’indifferenza rafforza 

le conseguenze del crimine 
Vennero anche funzionari dell’ONU 

per raccogliere informazioni e valutare 

l’opportunità di istituire un tribunale 
internazionale. Noi non li facemmo 
parlare con le vittime, che temevano 
rappresaglie. Ci dichiarammo però 
disposti a testimoniare: avevamo 
raccolto la testimonianza di oltre 
cinquanta donne! Così l’ONU comprese 
che era stato compiuto un crimine 
contro l’umanità. 

Fu forse la prima volta nella storia in 
cui l’ONU ed altre organizzazioni 
internazionali reagirono così 
velocemente e con tanta efficacia. Ed è 
interessante sapere che molte donne 
decisero di chiedere aiuto psicologico 
solo dopo che le Nazioni Unite decisero 
di formare una commissione d’inchiesta 
internazionale. 

Quando l’opinione pubblica 
internazionale è indifferente, anche 
l’aiuto psicologico risulta indebolito. 
L’indifferenza rafforza la violenza del 
crimine compiuto. Il riconoscimento 
ufficiale degli orrori perpetrati contro la 
popolazione, il fatto di chiamare i 
colpevoli per nome e chiedere che 
vengano giudicati, contribuisce invece 
sensibilmente alla guarigione delle 
vittime. 
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Marina Frigerio 19 
 
La gente in fuga dalla guerra ci mette davanti ad uno specchio. Si 

può decidere di non guardare e lasciar spazio all’egoismo e al 
razzismo. Ma si può anche rivedere in questa gente le nostre famiglie, 
la storia del nostro continente sconvolto da due guerre mondiali. 
Soccorrere queste popolazioni diventa allora un’impellenza umana, 
prima ancora che umanitaria. 

 
Le reazioni all’arrivo di tanti profughi spaziano 

dall’accoglienza calorosa e partecipe al rifiuto più brutale. La 
pressione dei movimenti xenofobi determina il progressivo 
indurimento delle condizioni di accoglienza: pochi mezzi, ripari 
di fortuna, statuti legali difficilissimi da conseguire. 

È importante dare il giusto peso all’impatto con la terra 
promessa. La durezza delle leggi sull’immigrazione e 
l’atteggiamento ostile di parte della popolazione, uniti alla 
carenza di posti di lavoro, rappresentano un trauma anche più 
devastante di quello che i profughi si sono lasciati alle spalle. È 
questo il momento in cui tutto crolla. Scrivendo vedo 
l’immagine di quei genitori che, dopo aver camminato per 
settimane soffrendo fame e sete, si ritrovano bloccati da un 
filo spinato con un neonato in braccio. 

 
Nei nostri traumi collettivi c’è il seme dell’accoglienza 
Credo che l’unico modo che gli europei abbiano a 

disposizione per affrontare l’arrivo di centinaia di migliaia di 
rifugiati sia quello di tornare alle proprie origini e ritrovare le 
proprie radici. Non è passato tanto tempo da quando tante 
popolazioni europee furono costrette all’esodo. Mi tornano in 
mente fotografie e vecchi filmati delle colonne di repubblicani 
stanchi e impolverati che abbandonavano la Spagna sotto 
l’incalzare delle orde franchiste.  Rivedo le immagini di tanti 
concittadini di religione ebraica incolonnati che marciavano 
verso le camere a gas. Penso ai convogli di istriani che 
lasciavano per sempre le loro case costretti a ricominciare una 
nuova vita in Italia. Rivedo i “trek” dei tedeschi che fuggivano 
dai territori dell’Europa dell’Est e le macerie di Berlino e 
Dresda, in mezzo alle quali si aggiravano come spettri i 
sopravvissuti. 

19 Psicoterapeuta di orientamento psicoanalitico e specialista dell’età 
evolutiva, Berna, Svizzera.  

Dentro di me conservo il racconto della mia nonna materna, 
in fuga sulle montagne della Valtellina con i figli più piccoli 
nella gerla e gli altri accanto. La seconda guerra mondiale e 
venti anni di dittature nazifasciste hanno segnato 
profondamente tante famiglie europee. Anche la prima guerra 
mondiale con il suo carico di distruzione e dolore ha lasciato il 
segno. Sono passati ormai cent’anni da allora, ma la ricorrenza 
ha richiamato alla nostra memoria storie famigliari e ferite mai 
rimarginate. 

La gente in fuga dalla guerra ci mette davanti ad uno 
specchio. Si può decidere di non guardare e lasciar spazio 
all’egoismo e al razzismo. Ma si può anche rivedere in questa 
gente le nostre famiglie, la nostra storia. Soccorrere queste 
popolazioni diventa allora un’impellenza umana, prima ancora 
che umanitaria.  

Tutte quelle persone in fuga, ammassate ai confini 
dell’Europa o in attesa dell’imbarco sulle coste della Libia, 
oltre alle conseguenze psicologiche di guerre, carestie, 
violenze, portano con certezza dentro di sé il trauma del 
viaggio. Mi torna in mente un ragazzino afgano, sbarcato in 
Calabria e approdato a LunaRossa dopo oltre un anno di fuga 
solitaria attraverso l’Afghanistan, l’Iran, la Grecia e l’Italia. 
Aveva perso genitori e fratelli, assistito ad esecuzioni e 
violenze, ma la prima notte al sicuro piangeva di paura 
ricordando la traversata in gommone. 

Chi sbarca sulle nostre coste o riesce a passare il confine 
dopo un’odissea durata troppo tempo, in genere non vede 
l’ora di lasciarsi tutto alle spalle. Desidera ricominciare a 
vivere in quella che, a molti, sembra la terra promessa. 

 
Dare tempo al tempo 
Chiedere, come primo approccio, a queste persone di 

parlare dell’orrore che hanno vissuto non è dunque un 
momento liberatorio ma viene da molti vissuto 
soggettivamente come un freno alla nuova vita sognata. 

Gli studi sull’Olocausto, individuano una prima fase in cui 
l’intenzione principale delle vittime è quella di dimenticare: 

“In una fase di latenza, durante il decennio che seguì al 
1945, i sopravvissuti provarono il bisogno impellente di 
rimuovere la propria esperienza. Quello che sembrava un 
superamento sano dell’Olocausto presentò poi il conto anni 

Ieri i profughi eravamo noi 
 
 
L’importanza dell’accoglienza 
per il superamento dei traumi reciproci 
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dopo, quando i ricordi insopportabili tornarono a galla per 
perseguitare nuovamente le vittime”.20 

L’euforia di chi, dopo anni di persecuzione e campo di 
concentramento, arrivava nella terra promessa, traspare 
nell’opera dello scrittore israeliano Amos Oz. Le figure dei suoi 
romanzi affrontano la nuova vita seppellendo in fondo al 
cuore il dramma del passato, non parlandone nemmeno ai 
propri figli, sorpresi e sconvolti, quando dopo tanti anni la 
storia ripresenta il conto sotto forma di malattia mentale e 
suicidio.  

Le mie prime esperienze professionali nel trattamento dei 
traumi di guerra avvennero in un servizio psichiatrico pubblico 
per bambini e adolescenti. Erano gli anni novanta e in Svizzera 
arrivavano contingenti numerosi di profughi dell’Ex Jugoslavia.  

Ricordo uno dei primi incontri con un bambino bosniaco 
musulmano che, col precipitare degli eventi, si era ritrovato 
solo in un campo profughi.  Della guerra gli erano rimaste 
impressi due episodi. Improvvisamente si era trovato davanti il 
suo amato maestro, armato e con la divisa dell’esercito serbo, 
impegnato in una spedizione di “pulizia etnica”. Me lo 
raccontò con un’espressione che mi fece capire come quella 
delusione cocente avesse in un attimo cancellato la sua 
infanzia. 

Il secondo episodio si verificò nel campo profughi: era in fila 
per ricevere la merenda. Arrivato il suo turno gli dissero che 
era finita la cioccolata. Mentre raccontava dal suo viso 
traspariva una delusione così grande, che d’istinto gli offrii un 
cioccolatino. Un gesto di poco conto in questa Svizzera in cui la 
cioccolata abbonda. Ma la reazione del bambino fu 
impressionante. Tornando improvvisamente a sorridere, mi 
disse: “Adesso è tutto passato. Finalmente ho ricevuto il mio 
cioccolatino”.  

 
Accogliere è come arare il campo prima della semina 
Fu in quel momento che mi resi conto che l’elaborazione del 

trauma inizia con l’accoglienza. Sono la solidarietà e la 
gentilezza a ridare terreno sotto ai piedi alle vittime. Piccoli 
gesti che, come testimoniava Annarella Rotter Schiavetti, figlia 
di antifascisti rifugiati in Svizzera, si ricorderanno per tutta la 
vita. Dopo oltre ottanta anni da quegli avvenimenti Annarella 
ricordava con affetto e riconoscenza la fornaia del quartiere: 
“Mamma parlava in francese con tutti. Non so come le 
riuscisse, ma aveva un modo molto umano di trattare le 
persone.  Fece amicizia anche con la fornaia, la signora Nufer. 
Per tutta la durata della guerra questa signora ci rifornì di 
pane.  Per noi fu una vera fortuna perché la razione giornaliera 
era di cento grammi a persona. La mia mamma ripeteva 
sempre che questa Frau Nufer fu la nostra salvezza durante 
l’esilio. Era una vera svizzera, sempre gentile, e voleva bene 
alla mia mamma”.21 

20 Bergmann et Al., Kinder der Opfer, Kinder der Täter. Psychoanalyse 
und Holocaust. Fischer, Frankfurt am M., 1982 [1994], Traduzione di 
M.F.. Traduzione di M.F. 
21Frigerio M. & Merhar, S,: „Und es kamen Menschen“. Die Schweiz 
der Italiener, Rotpunktverlag Zürich, 2004  

Nel mio studio di Berna, incontro molti bambini e adulti che 
hanno subito traumi di guerra. In genere durante i primi 
incontri queste persone non mi dicono quasi niente della loro 
esperienza. Raccontano da dove vengono e tanto basta. Che 
cosa posso chiedere di più a quel ragazzino che, non appena 
domando il motivo della consultazione, risponde lapidario: 
sono palestinese e arrivo dalla Siria? 

In tanti anni di lavoro con bambini e adulti traumatizzati ho 
esperimentato il valore della lentezza. Pongo poche domande, 
metto l’accento sull’accoglienza, segnalo la disponibilità 
all’ascolto senza esercitare pressioni.  Aiuto come posso, 
magari risolvendo qualche questione burocratica, 
organizzando un aiuto ai compiti per i figli, fornendo qualche 
consiglio pratico. 

È durante la prima fase della terapia che si stabilisce quel 
sentimento di fiducia che permetterà alle vittime di 
confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.  

Paragono questa fase all’aratura del campo: per ricavare un 
buon raccolto prima di seminare bisogna preparare il terreno.  
Quando si è creato un buon rapporto di fiducia e ci si conosce 
meglio, lo scambio è quasi naturale. La persona che ha subito 
traumi devastanti deve essere sicura che chi l’ascolta sia in 
grado di sopportare la sua storia. Deve sentire che chi gli sta 
davanti la accoglie e sostiene senza giudicare. 

In tedesco esistono due parole per definire la compassione: 
“Mitleid”, che significa compartire il dolore, e “Mitgefühl”, che 
implica la condivisione del sentimento. 

Credo che “mitfühlen”, condividere i sentimenti, sia la 
chiave che apre il cuore di chi ha sofferto tanto. 

Provo un sentimento di profonda riconoscenza ogni volta 
che una vittima trova il coraggio di raccontarmi la sua storia. 
Come quella signora irachena che, dopo mesi di colloqui 
incentrati su temi quotidiani piuttosto banali, 
improvvisamente mi ha raccontato spontaneamente delle 
torture indicibili patite dal marito.  Si apriva per la prima volta 
con qualcuno.  Un misto di pudore e vergogna le aveva 
impedito addirittura di raccontare quella tragedia alle autorità 
competenti e di conseguenza la famiglia non aveva ottenuto 
l’asilo. Purtroppo il silenzio delle vittime non fa rumore e tante 
persone gravemente traumatizzate non vengono riconosciute 
e aiutate. 

La qualità umana dell’accoglienza rappresenta il primo 
passo verso la loro integrazione e il primo scalino verso il 
superamento del trauma. Soccorrere i profughi di oggi inoltre 
è il modo migliore per curare le ferite che tutti noi portiamo 
per la sofferenza patita dalle nostre famiglie nelle guerre che 
nel corso del 1900 hanno insanguinato l’Europa. Restare 
umani conviene a tutti. 
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Il tema introdotto dalla Dott.ssa Teresa Saccà22 
 
m.f. 
 
 
L’EMDR è un metodo psicoterapico 

strutturato che facilita il trattamento di diverse 

psicopatologie e problemi legati sia ad eventi 

traumatici, che a esperienze più comuni ma 

emotivamente stressanti. 

Si tratta di una procedura interattiva e 

standardizzata con un alto valore scientifico, 

basti pensare che l’efficacia dell’EMDR è stata 

controllata e comprovata da decine di studi 

condotti su persone traumatizzate. 

Nell’ambito del ciclo Migra-Azioni tenutosi nel 

2014 la Dott.ssa Teresa Saccà ha spiegato 

l’effetto degli eventi traumatici sulla mente delle 

persone e come si ripercuotono sul 

comportamento. 
 
Da un lato si è trattato di approfondire la conoscenza della 

Sindrome post-traumatica da stress. Dall’altro sono stati 
introdotti metodi di lavoro per gli operatori che, in contatto 
con migranti traumatizzati da eventi bellici, violenza politica, 
razziale e di genere, che sbarcano in Calabria dopo un 
viaggio anch’esso terribile. 

La docente è esperta nella tecnica dell’EMDR /EYE 
Movement Desetisization and Reprocessing, che da qualche 

22 Psicologa e psicoterapeuta rappresentante e supervisor 
dell’Associazione EMDR in Calabria. 

tempo si applica con buoni risultati anche negli SPRAR gestiti 
dalla Progetto Sud. 

L’EMDR si è sviluppato sul modello AIP (Adaptive 
Information Processing) che tratta i ricordi non elaborati che 
sono all’origine di origine di molti disturbi. Gli effetti benefici 
di questo procedimento terapeutico sono stati dimostrati da 
molti studi neurofisiologici che sono presentati sul sito 
online dell’Associazione per l’EMDR Italia: 

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’agosto del 
2013 ha riconosciuto l’EMDR come trattamento efficace per 
la cura del trauma e dei disturbi ad esso correlati. Il 
riconoscimento ottenuto dall’OMS e da molte altre 
associazioni a livello internazionale ci spinge ad investire 
sempre più nell’ambito della ricerca, in modo da 
confermare, attraverso studi scientifici rigorosi, l’efficacia di 
questo metodo terapeutico. L’obiettivo è quello di utilizzare 
il canale scientifico per diffondere in modo sempre più 
capillare l’utilizzo dell’EMDR non solo per i pazienti con PTSD 
(per il cui trattamento, l’efficacia dell’EMDR è già stata 
ampiamente confermata), ma anche per il trattamento dei 
cosiddetti traumi relazionali che sono alla base di numerosi 
disturbi psicologici. Prosegue inoltre il filone di ricerca volto 
ad individuare quali sono le strutture e le aree cerebrali 
implicate nella rielaborazione dei ricordi traumatici e ad 
evidenziare i cambiamenti a livello neurofisiologico a seguito 
di una terapia EMDR. 

 
L’Associazione EMDR Italia, negli anni, ha supportato e 

contribuito a vari progetti di ricerca nel nostro paese, 
affiancandosi e collaborando con numerose strutture quali 
ad esempio le Università (Milano Bicocca, La Sapienza, 
Parma, Milano Cattolica, ecc.), il CNR e molti ospedali 
(Gemelli, Clinica Mangiagalli, Amedeo di Savoia ecc.). I 
risultati di queste ricerche hanno una notevole rilevanza 
scientifica e hanno portato ad alcune pubblicazioni su 
prestigiose riviste scientifiche internazionali.”23 

Fu Francine Shapiro, membro del Mental Research 
Institute di Palo Alto, a concepire nel 1969 L’EMDR. La sigla 
EMDR, cioè la desensibilizzazione e la rielaborazione 
attraverso i movimenti oculari.  

23 http://emdr.it/index.php/ricerca/ 

EMDR 
nel trattamento dei Migranti  
 
 

35 

                                                           
                                                           



 
 
 
 
Àlogon 103/4_____________________________________________________________________________________________ 

Spesso il cervello umano non è in grado di elaborare le 
informazioni ricevute in occasione di un evento traumatico. 
Queste esperienze non possono quindi entrare a far parte 
della vita cosciente delle vittime e si ripresentano sotto 
forma di “flashback”, attacchi di panico, stati d’ansia.  

Attraverso vari stimoli sensoriali e grazie ai movimenti 
oculari si ottiene un’accelerazione dell’elaborazione del 
trauma a livello neurologico, con conseguente diminuzione 
dei sintomi negativi.  È scientificamente provato che un 
trauma grave come un incidente, un lutto improvviso, 
un’aggressione violenta, l’esposizione ad una situazione di 
pericolo grave, blocca velocemente le funzioni neurologiche 
e psichiche che elaborano le informazioni. 

“Un’esperienza traumatica grave provoca l’interruzione 
del funzionamento normale del sistema neurologico e 
psicologico che elabora l’informazione. Questo si avvera per 
la risoluzione e l’assimilazione dell’evento traumatico. 
Normalmente, quando il pensiero reagisce a uno shock, una 
parte del cervello si attiva per aiutare il traumatizzato, ma 
dopo uno shock molto grave questa funzione naturale del 
cervello rimane sospesa, ciò che impedisce al trauma di 
essere assimilato come qualsiasi altro avvenimento del 
nostro passato. La terapia EMDR stimola i meccanismi 
neurologici che accelerano la “ri-elaborazione” dell’episodio 

traumatico. Quando si stimola di nuovo questa funzione del 
cervello, l’EMDR offre la possibilità di assimilare l’evento 
responsabile del trauma. Un individuo che è stato vittima di 
aggressioni violente potrà ricordarsi di questo episodio 
passato senza provare tutto il peso delle emozioni 
negative.”24 

 
Fonti di riferimento e bibliografia consigliate: 
Sito online dell’Associazione per l’EMDR Italia: http://emdr.it 
Sito online in italiano dell’Associazione per l’EMDR Svizzera: 
1 http://www.emdr-schweiz.ch/emdr-it.html 
Fernandez I., Maslovaric G., Veniero Galvagni M. (2011), 
Traumi psicologici, ferite dell’anima. Liguori Editore, Napoli 
Shapiro F., 1995, Eye movement desensitization and 
reprocessing: basic principles, protocols and procedures. 
Guilford Press, NY. Trad. It. (a cura di I. Fernandez) EMDR. 
Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti 
oculari. Mc Graw Hill, Italia, Milano (2000) 

24 http://www.emdr-schweiz.ch/emdr-it.html 
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Sostegno psicologico 
ai minori non accompagnati 
 
Intervista a Maria Elena Godino25 
 

 m.f. 

 

 

“I ragazzi di Luna Rossa all’inizio fanno 

fatica a rivolgersi a me o agli altri operatori 

anche quando stanno molto male. Durante i 

primi colloqui, lavoro spesso in assenza di una 

richiesta di aiuto vera e propria. In questa 

prima fase investo il mio tempo soprattutto per 

istaurare una relazione di fiducia”. 

 
Maria Elena Godino, in cosa consiste il lavoro di sostegno 

psicologico ai ragazzi di Luna Rossa? 
Il sostegno psicologico ai ragazzi, tutti minori non 

accompagnati provenienti da varie zone del Sud del mondo, 
è complesso e articolato perché il vissuto di questi giovani e 
le problematiche che emergono sono molteplici. Ciò richiede 
la messa in atto di differenti tipi di risposte integrate tra 
loro. Nell’ambito del lavoro della comunità la presa in carico 
del minore accolto avviene attraverso l’avvio di percorsi di 
sostegno psicosociale che accompagnano il giovane nella 

25 Maria Elena Godino ha studiato psicologia presso l’Università La 
Sapienza, di Roma specializzandosi poi in psicoterapia strategica e 
nell’approccio EMDR per il trattamento delle sindromi post 
traumatiche. Dal 2011 lavora come psicoterapeuta presso la 
Progetto Sud. 
La dottoressa Godino vive a Lamezia Terme e conosce il mondo delle 
migrazioni anche per esperienza personale perché è nata e ha 
trascorso i primi anni di vita in Canada, dove i genitori erano 
immigrati.   
 

realizzazione del proprio progetto migratorio e che puntano 
ad attivare e ampliare le sue risorse individuali 
affiancandogli una serie di risorse sociali presenti sul 
territorio.  

Ci troviamo di fronte a giovani che hanno intrapreso il loro 
percorso migratorio per lo più nelle prime fasi 
dell’adolescenza con progetti a volte fragili e precari e che 
portano con sé la responsabilità di un progetto di vita su cui 
ha investito tutta la famiglia.  Per giungere in Italia hanno 
affrontato un lungo viaggio pieno di pericoli che hanno 
vissuto come una sorta di rito di passaggio verso l’età adulta. 
Nonostante la giovane età e le incertezze proprie di alcune 
fasi evolutive si percepiscono a tutti gli effetti adulti.   

Da un punto di vista diagnostico parliamo di persone che 
hanno attraversato velocemente le fasi di crescita della vita, 
con un alto livello di responsabilità raggiunta precocemente 
che rischia di esporre all’insorgenza di disturbi di ansia in età 
adulta 

Si tratta in ogni caso, di ragazzi giovanissimi che, senza 
l’accompagnamento di figure adulte significative, si sono 
separati dal loro contesto di origine e che per giungere in 
Europa hanno affrontato viaggi illegali, traumatici e insicuri. 

 
Come si articola l’accompagnamento terapeutico? 

All’interno della comunità opera un’equipe 
multidisciplinare, costituita da specifiche figure 
professionali: educatori, assistenti sociali, mediatore, 
operatore legale e psicologa. Il processo di lavoro 
dell’equipe prevede che io veda ogni ragazzo entro quindici 
giorni dal suo arrivo. Non bisogna dimenticare che i nostri 
ragazzi arrivano in buona parte da paesi in guerra o 
martoriati da dittature. Praticamente tutti hanno dietro alle 
spalle un viaggio pericoloso e ricco di eventi traumatici. La 
collaborazione con questa figura professionale, estranea alla 
maggior parte dei ragazzi, viene preparata per mezzo di 
colloqui tra il giovane, la sua coppia educativa e il mediatore 
culturale 

Per ogni giovane sono previsti almeno tre colloqui 
individuali di tipo psicodiagnostico, svolti sempre con il 
sostegno del mediatore. Durante questi incontri i giovani 
imparano a conoscere i compiti della psicologa e capire, 
come li posso aiutare. Parlando con loro mi è possibile 
operare una prima valutazione psicodiagnostica. In genere 
riusciamo ad introdurre velocemente alcune tecniche di 

Per prima cosa bisogna creare 
un rapporto di fiducia 
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rilassamento con le quali possono tranquillizzarsi e riuscire a 
dormire più serenamente. 

I ragazzi di Luna Rossa all’inizio fanno fatica a rivolgersi a 
me o agli altri operatori anche quando stanno molto male. 
Durante i primi colloqui, lavoro spesso in assenza di una 
richiesta di aiuto vera e propria. In questa prima fase investo 
il mio tempo soprattutto per istaurare una relazione di 
fiducia. 

 
Da dove arrivano i vostri ragazzi? 

I minori accolti a Luna Rossa arrivano soprattutto 
dall’Africa e da alcune regioni dell’Asia. Noi teniamo conto 
delle diverse provenienze e culture per offrire 
un’accoglienza e un sostegno mirati. Per noi è 
importantissimo conoscere almeno sommariamente le 
peculiarità culturali dei nostri ragazzi. 

Tobie Nathan parlando della cultura africana usa il 
termine di “società ad universi multipli”, in cui convivono 
mondi paralleli: quello invisibile e quello visibile. I fenomeni 
quotidiani e comuni che accadono nel regno umano, 
comprese le psicopatologie, possono essere interpretate 
come il risultato, spesso misterioso, di azioni compiute da 
esseri invisibili, potenti e talvolta capricciosi. 

Le forme di disagio che nella nostra cultura occidentale 
classifichiamo come “malattie mentali” trovano un'altra 
spiegazione nei sistemi ad “universi multipli” dove il disturbo 
mentale è sempre interpretato come la manifestazione del 
fatto che uno spirito, per qualche motivo sul quale è 
necessario indagare, si è impadronito della persona. Perciò 
in queste culture la figura di chi conosce gli spiriti è così 
importante. 

 
Ma a Luna Rossa non lavorano guaritori tradizionali… 

È vero. Però noi cerchiamo di aprirci ad una visione ampia 
delle cose. Non ci trinceriamo dietro le nostre certezze ma 
cerchiamo il dialogo con i ragazzi. Se si presenta un disagio 
per esempio, non offriamo ricette, ma dialogo. Cerchiamo di 
capire come i ragazzi definiscono e interpretano il loro stato 
d’animo. Chiediamo loro, come affronterebbero il problema 
se fossero nel loro paese, ci informiamo sul modo in cui 
genitori e persone di riferimento interverrebbero. In questi 
dialoghi diamo spazio anche agli assenti, che restano però 
ben presenti nel cuore dei ragazzi. 

L’essere portatori di sistemi culturali diversi fa si che non 
si possano trasportare tout court pratiche e protocolli di 
cure generati nel lavoro clinico con pazienti occidentali a 
persone portatori di culture diverse.  Il lavoro psicologico e 
psicoterapeutico con i nostri ragazzi comporta una ricerca 
continua nonché la sperimentazione e l’adattamento dei 
protocolli di cura. Nel nostro lavoro è fondamentale essere 
aperti ad interpretazioni diverse.  

In questo processo il mediatore, che conosce 
approfonditamente lingua, tradizioni e sistemi di cura del 
paese d’origine del ragazzo in questione, diventa una figura 
centrale. La particolarità della relazione di aiuto tra clinico e 
paziente immigrato è data spesso dalla non coincidenza 
dello spazio simbolico. Non si condividono né simboli, né 
miti, né retroterra storico, né organizzazione sociale. Il 
processo di cura necessita di una condivisione del sistema di 
riferimento del paziente. Con l’aiuto di mediatori qualificati 
riusciamo dunque ad accedere al mondo simbolico culturale 
dei ragazzi. 

La presenza del mediatore inoltre, permette ai ragazzi di 
esprimersi nella loro lingua madre, che come insegna Tobie 
Nathan, è la lingua con la quale il paziente costruisce 
spontaneamente il suo pensiero, negli aspetti più profondi. 

 
Come si sviluppa la relazione terapeutica 

durante gli anni di permanenza in comunità? 
Ogni giovane parte con un progetto migratorio, che può 

cambiare nel corso del tempo ma che deve essere sempre 
tenuto presente. La scelta di partire, infatti, è maturata 
all’interno di un contesto ben definito e che determina e 
influenza le scelte del giovane. Sul progetto di vita del 
minore ha investito l’intera famiglia. Questo determina una 
serie di vincoli, che si aggiungono a quelli personali legislativi 
e sociali, che limitano lo spazio di azione reale ma anche 
simbolico del giovane. Questa situazione favorisce 
l’emergere di una sofferenza nei giovani, che può tradursi o 
in uno stato di rabbia, o in comportamenti di fuga e di ritiro.  
La rabbia, in particolare, deriva dal senso di impotenza e 
frustrazione legata alla distanza che c’è tra il presente 
vissuto e il presente desiderato, tra il sogno di ricerca di una 
nuova vita che non corrisponde a quella immaginata o 
rappresentata alla partenza.  

Ricordiamo che si tratta di giovani che in Italia rientrano 
nello status giuridico di minori, soggetti ai diritti e doveri che 
tale status comporta, ma che sono partiti perché considerati 
adulti e quindi in grado di intraprendere il lungo e difficile 
viaggio verso l’Italia.  

La maggior parte dei giovani, inoltre, durante il viaggio è 
stata testimone di violenze o le ha subite. In particolare, il 
viaggio per arrivare in Italia dai paesi delle zone dell’Africa 
Sub Sahariane è lungo, può durare da alcuni mesi ad un 
anno. Il passaggio per la Libia è obbligatorio e in questo 
paese quasi tutti i ragazzi vengono incarcerati. Vivere il 
carcere in Libia è un’esperienza molto forte, dove si fa 
pratica di violenza quotidiana volta a trasmettere paura, il 
senso di inferiorità, la sensazione di essere oggetti senza 
diritto.  

L’obiettivo terapeutico principale con questi giovani 
diventa quello di permettere loro di scoprirsi come persone 
che hanno diritto di vivere. Noi partiamo con una fase 
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iniziale di auto narrazione per integrare le esperienze 
traumatiche nella storia personale in quanto esperienze di 
vita. La paura, la depressione, l’ansia, la rabbia e il dolore 
causati da esperienze traumatiche non elaborate, hanno 
effetti debilitanti sull’individuo che possono compromettere 
qualsiasi speranza fruttuosa. Il lavoro terapeutico con i 
ragazzi ospiti a Luna Rossa punta innanzitutto al 
raggiungimento della stabilizzazione psicologica. 

Prima di incominciare ad elaborare le esperienze 
traumatiche vissute, è necessario che i ragazzi imparino a 
regolare sufficientemente le emozioni e controllare gli 
impulsi.  

 Elemento essenziale in tutti i processi di cura è la 
costruzione di una relazione di fiducia, di uno spazio 
all’interno del quale narrare la propria storia. Le prime 
esperienze positive aiuteranno poi i ragazzi a ritrovare il 
terreno sotto i piedi e li metteranno in grado di affrontare 
con maggiore serenità l’elaborazione dei traumi. 

Bisogna tener presente che i ragazzi, soprattutto durante 
la prima fase della loro emigrazione, hanno importanti 
preoccupazioni di tipo pratico, come ad esempio ottenere i 
documenti, trovare lavoro, comprendere il funzionamento 
del nuovo mondo in cui si trovano. Non bisogna dunque 
stupirsi se, in questo momento di incertezza, per loro è 
difficile confrontarsi con il loro passato traumatico. 

Le tecniche di rilassamento, l’immaginazione guidata di cui 
parlavo prima, permettono di ridurre i livelli di attivazione 
che causano difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il 
sonno, irritabilità e scoppi di collera, difficoltà a concentrarsi. 
Noi della Progetto Sud curiamo la nostra formazione 
terapeutica e ci aggiorniamo costantemente. Noi 
psicoterapeute abbiamo seguito per esempio corsi nel 
metodo EMDR, che si sta rivelando prezioso nella cura della 
sindrome da stress postraumatico. 

 
Come intervenite quando un ragazzo presenta sintomi 

di sofferenza psichica grave? 
Nei casi più gravi, quando si è in presenza di una 

sintomatologia psichiatrica particolarmente importante 

(tendenze autolesionistiche, insonnia, incubi notturni, 
agitazione, ecc.) chiediamo il sostegno del Centro di Salute 
Mentale o del Servizio di Neuropsichiatria. Lo scopo è di 
verificare se esista una diagnosi psichiatrica e se sia 
necessario effettuare un contenimento emotivo con una 
prescrizione farmacologica. In questi casi la stesura di una 
relazione specialistica che certifica lo stato clinico del 
giovane, è molto importante anche per sostenere la 
domanda di asilo.  

L’approccio etnopsichiatrico, che segue una logica 
interattiva e comparativa, e permette di confrontare la 
visione del terapeuta con quella del paziente e del suo 
universo culturale nel nostro lavoro è fondamentale. Piero 
Coppo e Lelia Pisan parlano di “funzione diplomatica del 
terapeuta” che dovrà tener conto di spiegazioni eziologiche 
diverse da quelle proprie della psichiatria clinica. L’arte 
consiste poi nel creare un dialogo tra le parti per concordare 
un cammino che porti al benessere del paziente. 

 
Il tuo è davvero un compito complesso… 

Il mio lavoro in alcuni casi si interfaccia con quello 
dell’operatore legale. Questo avviene nei casi in cui la 
raccolta della storia da parte dell’operatore legale diviene 
complessa per via di episodi di amnesia, confusione, 
stanchezza, paura di attivare il carico emotivo sottostante 
bloccato. In questo caso una buona prassi utilizzata da Luna 
Rossa prevede che con giovane viene prima fatto un lavoro 
di preparazione fornendo tecniche di distanziamento e 
strategie di contenimento dell’ansia, in modo da porte 
raccontare la propria storia tenendo sotto controllo il carico 
emotivo. Successivamente la raccolta del vissuto, e a volte 
anche l’accompagnamento in commissione, avvengono in 
presenza delle figure professionali coinvolte. In questo caso 
dunque della psicologa dell’operatore legale e del 
mediatore. In alcuni casi anche l’accompagnamento in 
commissione viene fatto da entrambi gli operatori. 

Riassumendo possiamo dire che il lavoro etnoclinico con i 
ragazzi di Luna Rossa è prevalentemente interdisciplinare e 
che anche il “mondo invisibile” fa parte dell’equipe. 

 

LunaRossa  Comunità di accoglienza per minori stranieri non accompagnati 
In risposta alla situazione emergenziale attualmente in corso legata ai continui sbarchi di persone clandestine sulle coste italiane, la Comunità 
Progetto Sud ha promosso un nuovo intervento in tutela delle persone più deboli e pertanto più a rischio in questo momento: i minori che 
giungono in Italia da soli, senza nessun parente adulto che li accompagni. 

 Il servizio è nato il 31 luglio 2011, su richiesta del Governo, e grazie alla solerte disponibilità accordata dall’Amministrazione comunale di 
Lamezia Terme, agli interventi di prassi assolti dalla Regione Calabria e dall’ASP di Catanzaro. La struttura è ubicata nello stabile sito in via dei 
Bizantini, 99 a Lamezia Terme. I minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia senza i genitori o altri adulti legalmente responsabili 
della loro assistenza o rappresentanza, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla 
convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere 
tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.  Il 1° Febbraio 2014 la comunità Luna Rossa diventa Sprar per minori 
stranieri non accompagnati richiedenti o titolari di protezione internazionale o rifugiati. 
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Comprendere i motivi che sono alla base 
della mutilazione genitale femminile è 
determinante se si vuole agire 
efficacemente per l’abbandono di 
questa pratica. 
Nella prassi però non basta capire. Gli 
operatori e le operatrici devono essere 
in grado di reagire adeguatamente se 
per esempio si trovano di fronte a 
genitori che decidono di far circoncidere 
il figlio o la figlia. 

 
 
La Dott.ssa Susanna Vetturelli ha vissuto a lungo 

in Senegal. Il suo è dunque un punto di vista 
particolare perché lei ha conosciuto il mondo 
femminile africano per così dire dall’interno. La sua 
esposizione ha permesso ai partecipanti di 
immedesimarsi nel punto di vista delle donne 
appartenenti a culture e comunità che praticano le 
varie forme di circoncisione (così vengono definite le 
mutilazioni genitali femminili in diverse lingue 
africane). 

Presentando i diversi riti di passaggio che 
scandiscono la vita degli esseri umani in diverse 
culture africane, si è notato come la circoncisione dei 
maschi e delle femmine rappresenti 
nell’immaginario di chi la pratica, un passaggio 
necessario nella vita, senza il quale l’individuo non 
trova posto nella società di appartenenza. 

Le mutilazioni genitali femminili rappresentano la 
punta dell’iceberg nei malintesi che intercorrono tra 
le donne che emigrano in Europa e le società 

d’accoglienza. Susanna Venturelli riassume qui di 
seguito varie fasi critiche nello sviluppo dei bambini: 

 
“… per le donne, ad esempio, è 

inconcepibile la nostra abitudine di 
porgere il neonato alla madre subito 
dopo il parto, prima che sia pulito: 
questo per loro è un atto di stregoneria! 
Potrebbe essere importante, chiedere 
alle donne in fase di travaglio se hanno 
dei medicamenti del loro paese da 
mettere sul corpo o con cui aiutarle a 
lavarsi. 

Inoltre, va ricordato che gravidanza e 
parto sono eventi prettamente femminili 
a cui gli uomini   non partecipano: essere 
presenti al parto è un atteggiamento che 
crea profondo disagio sia agli uomini che 
alle donne.”26 

 
Anche la prassi dei nostri ospedali di 

chiedere subito come si chiama il 
bambino appare a molte donne migranti 
assurda.  

 

26 Vetturelli Susanna. CONCEPIMENTO, 
GRAVIDANZA E PARTO IN SENGAL, TRA 
FERTILITÀ, CURA E TRASMISSIONE DEL 
SAPERE. In: Il lavoro etnoclinico: formazione, 
dispositivi di mediazione e mutilazioni genitali 
femminili / a cura di Gabriel Maria Sala e 
Susanna Vetturelli Verona: QuiEdit, 2012 
 

“Quando il piccolo viene al mondo è 
considerato un “essere umano 
incompleto” che necessita di una serie di 
riti e iniziazioni durante la prima infanzia 
che contribuiranno a trasformarlo, a 
umanizzarlo completamente. 

Uno dei primi riti riguarda proprio 
l’attribuzione del nome, che viene 
effettuata, a seconda dei gruppi il 
settimo l’ottavo o il quarantesimo giorno 
dalla nascita. 

Per quanto riguarda la scelta del 
nome, essa non è mai lasciata alla 
fantasia dei genitori, in tutte le società 
africane nessuno si prenderebbe tale 
responsabilità, le donne dicono che 
“per un nome sbagliato un bambino 
può anche morire”. 

Verranno guardati gli eventi che 
accadono durante la gravidanza, i sogni 
che arrivano alla madre o ai parenti della 
donna, le parole che dicono i bambini, 
come si svolge il parto, ma soprattutto si 
ricorrerà alla divinazione di un indovino 
per sapere quale nome giusto attribuire 
al bambino. […] 

 
Le mutilazioni genitali 
come rito di passaggio 
 

Comprendere per favorire il cambiamento 
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Un secondo rituale per introdurre il 
“piccolo straniero” nel mondo degli 
umani è quello del massaggio col burro 
di karité o olio di palma in Africa sub-
sahariana, e d’oliva nel Maghreb, che ha 
lo scopo di plasmare il corpo del 
bambino. […]  

Le donne dicono che il massaggio è 
necessario per far passare il bambino 
dallo stato “molle” allo stato “solido”. 
Ma per le madri ha un valore anche 
affettivo perché permette loro di 
formare anche il carattere del bambino, 
in effetti, trasformando, il suo corpo si 
dà forma anche alle forze che abitano il 
bambino, quelle fisiche, morali e sessuali 
che egli utilizzerà più avanti. […] 

Un terzo rito che inserisce il bambino 
nel mondo sociale riguarda la prima volta 
che la mamma    porta il figlio sulla 
schiena (“portage”): ad ogni bambino 
viene ricamato e donato un pareo che 
rappresenta un oggetto personale di 
protezione; il bambino sarà portato per 
la prima volta ritualmente da una 
ragazzina giovane non ancora 
mestruata, dopodiché il bambino potrà 
essere portato da tutte le donne della 
famiglia.  

Come i massaggi, anche il “portage” 
permette al piccolo di passare dallo 
stato molle a quello solido. Questa 
pratica è la maniera in cui le donne in 
tutta l’Africa portano e trasportano i 
loro bambini ed essa ha una funzione 
sociale e socializzante per il bambino. 
Portato sulla schiena il bambino si trova 
sempre all’altezza degli adulti nei rapporti 
sociali e fa precocemente esperienza 
della vita comunitaria e delle sue regole. 
Ma portare i bimbi sulla schiena ha 
anche la funzione di protezione del 
neonato dai pericoli invisibili sempre in 
agguato. Il sonno è un momento 
propizio perché gli spiriti attacchino i 
bambini. […] 

Fino a circa 7 anni i maschi e le 
femmine, nonostante siano osservati 
nelle loro abilità e qualità, vivono una 
condizione generica di bambini, non 
sono introdotti ad marcata differenza 
di genere: vivono nell’universo 

femminile, indipendentemente dal 
genere, fino alla loro prima iniziazione. 

L’iniziazione consiste di più fasi che 
durano mesi in cui i bambini e le 
bambine sono messi dentro un 
processo di trasmissione del sapere 
propria alla loro fascia di età ed il cui 
momento culminante è la marcatura del 
corpo. 

Per alcuni bambini questa iniziazione 
può avvenire anche prima dei 7 anni se 
sono particolarmente precoci. In questi 
casi si parla di “bambini speciali”, 
concetto che permette di capire come 
in Africa sia importante il concetto di 
“natura del bambino”.27 

 
Per meglio capire la portata di questo rituale 

Susanna Venturelli analizza la situazione delle donne 
che non vi si sottopongono: 

 
“Come mai le donne ci tengono a far 

“tagliare” le proprie figlie? Forse 
possiamo rispondere a questa domanda 
solo se la poniamo in un’altra forma, 
come sono considerate le donne non 
“tagliate”? 

Le donne peuls dicono “bilakoro, 
bilakoro” e a volte accompagnano la 
parola con una smorfia vergogna. 

Bilakoro è una parola della lingua 
bambara, ma la stessa parola viene 
utilizzata anche dai Peuls e definisce colui 
o colei che non è circonciso. 

Bilakoro sono i bambini e le bambine 
non ancora circoncisi. Lo stesso termine 
però, se riferito a uomini e donne sopra 
i 18 anni, assume una connotazione 
negativa per la persona. 

Un primo significato è legato al 
concetto di persona adulta che 
appartiene ad un gruppo, in quanto 
essere bilakoro ne implica 
necessariamente l’esclusione: “... sarebbe 
lo zimbello di tutto il villaggio, tutti 
riderebbero di lei, non potrebbe avere 
una famiglia, nessuno la vorrebbe, 
nessuno la sposerebbe… Non si può 

27 Vetturelli Susanna, 2012. Ibidem 

lasciare una bambina bilakoro”, dicevano 
le donne.”28 

In Africa le persone si definiscono in 
base al gruppo di appartenenza, oltre 
che in base alla famiglia. Vivere al di 
fuori delle regole vigenti equivale a non 
essere più nessuno. 

“Bilakoro dunque sono tutte le donne 
e gli uomini non circoncisi del proprio 
gruppo, una donna straniera come me 
non verrebbe definita bilakoro, in 
quanto tutti sanno che nel mio 
gruppo d’appartenenza non si fa la 
circoncisione; per me, come per le altre 
“intere”, c’è la massima tolleranza, quasi 
l’indifferenza rispetto a questo 
argomento, anzi tra donne in 
confidenza, la tendenza è quella di 
prendersi in giro rispetto ad una 
sessualità diversa.”29 

La circoncisione “segna un passaggio e 
se non viene compiuto fa rimanere i/le 
bambini/e in una condizione ibrida, di 
incompletezza, di incapacità di avere un 
comportamento responsabile, non del 
tutto maschi né femmine. 
L’incompletezza presente fin dalla 
nascita si protrae fino ai rituali di 
marcature dei corpi e se questi non 
avvengono, non si viene riconosciuti 
dalla comunità come esseri umani, 
uomini e donne a pieno titolo. La 
conseguenza di questo è 
l’emarginazione dal gruppo sociale.”30 

È importante comprendere che il 
trauma provocato dalla mutilazione ha 
una funzione precisa strettamente 
connessa all’educazione dei figli e delle 
figlie: 

28 Vetturelli Susanna. LE DONNE-FABBRO E… 
In: Il lavoro etnoclinico: formazione, 
dispositivi di mediazione e mutilazioni genitali 
femminili / a cura di Gabriel Maria Sala e 
Susanna Vetturelli Verona: QuiEdit, 2012, 
29 Vetturelli Susanna, 2012. Ibidem 
30 Vetturelli Susanna, 2012. Ibidem 
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MGF: Informazioni pratiche per operatori e genitori 
Opuscoli online in diverse lingue per sensibilizzare sui pericoli delle MGF 

 
• Opuscolo del Governo Italiano 
• http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Servizi/Pubblicazioni/opusc

olo_infibulazione_minpo.pdf 
• Opuscolo realizzato da Terre des Femmes Svizzera in collaborazione con Miges (piattaforma migrazione e 

salute) e con il governo svizzero:http://www.terre-des-femmes.ch/images/docs/2012_FGM_e_web.pdf 
 

Per gli operatori 
• Vademecum della Regione LOMBARDIA per gli operatori e le operatrici: 

http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/923/286/VADEMECUM%20MGF%20PER%20OPERATORI%
202.pdf 

“Anche il dolore rientra nella 
dimensione rituale, in quanto permette 
di acquisire una maestria, un controllo su 
di sé. Quindi le umiliazioni, le prove 
fisiche, le situazioni paradossali che si 
vivono durante l’iniziazione, hanno lo 
scopo di segnare il passaggio e la 
metamorfosi della persona che queste 
portano con sé. Chi durante l’iniziazione 
non si spaventa, non piange, sa 
controllarsi verrà lodato dall’intera 
comunità.  

In questo senso le circoncisioni 
maschili e femminili hanno lo scopo di 
iscrivere nel corpo il ruolo di uomo e 
donna che ciascuno occupa nella società, 
dentro quel gruppo.”31 

Il bene e il male nell’educazione sono 
concetti relativi. Questo è uno dei motivi 
per cui è molto difficile introdurre un 
cambiamento di mentalità venendo da 
fuori, 

Comprendere i motivi che sono alla 
base della mutilazione genitale 
femminile è determinante se si vuole 
agire efficacemente per l’abbandono di 
questa pratica. 

Nella prassi però non basta capire. Gli 
operatori e le operatrici devono essere 
in grado di reagire adeguatamente se 
per esempio si trovano di fronte a 

31 Vetturelli Susanna, 2012, Ibidem 

genitori che decidono di far circoncidere 
il figlio o la figlia. 

Se si tratta di un maschio la situazione 
è più agevole perché la circoncisione 
viene praticata in moltissimi paesi e da 
musulmani ed ebrei. Non è difficile 
rivolgersi a un medico o ad un ospedale 
che pratichino l’operazione in condizioni 
sicure. Se praticata in ospedale la 
circoncisione maschile è un intervento 
semplice. 

La mutilazione genitale femminile 
invece è rischiosa e presenta molte 
complicazioni ricorrenti anche gravi. 
Inoltre è proibita dalla legge: 

“Tutti gli organismi internazionali e 
tutti i Paesi, occidentali, africani e 
asiatici, sono concordi nel ritenere che 
le Mutilazioni Genitali Femminili 
rappresentino una violazione 
dell’integrità fisica, psichica e morale 
delle donne e una grave violazione del 
diritto fondamentale alla salute. 

In Italia le MGF sono un reato punibile 
con il carcere. La Legge n. 7del 9 gennaio 
2006 prevede la detenzione da 4 a 12 
anni per chi pratica le mutilazioni in 
assenza di esigenze terapeutiche e con 
lo scopo di modificare le funzioni 
sessuali della vittima, con un aumento 
della pena di un terzo quando la vittima 
è una persona minore. L’autore è punito 

anche quando l’intervento è eseguito 
all’estero su cittadina italiana o straniera 
residente in Italia”32.   

È importante sapere che in Africa 
molte persone – donne e anche uomini 
– hanno già preso coscienza sui pericoli 
delle mutilazioni genitali femminili e si 
sono messi a disposizione come 
testimoni. Zeinab Ahmed del Comitato 
Keniota per l‘UNICEF afferma: 

“Noi diciamo che la nostra cultura è 
buona. Amiamo i nostri figli e 
rispettiamo i membri anziani della 
Comunità. Ci occupiamo di loro quando 
invecchiano. Questi sono i valori che 
vogliamo mantenere. Ma le pratiche che 
vanno contro le nostre donne e le nostre 
bambine vanno cambiate”.

32Informasalute online: 
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoli
poster_118_allegato.pdf 
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Marina Frigerio 
 
 
 
Sono psicologa, psicoterapeuta di orientamento 

psicanalitico e specialista dell’età evolutiva. 

Ho studiato all’Università di Zurigo e lavoro 

nel campo della psicologia transculturale. 

Le presenti considerazioni si basano sullo studio 

che ho svolto con Susanne Merhar e per cui ci è 

stato conferito il dottorato di ricerca nel 2004 e 

sul mio lavoro degli ultimi trentacinque anni. 

 
Nel 2004 Susanne Merhar ed io, con la supervisione del 

Prof. Dott. Heinz Stefan Herzka, abbiamo raccolto e 
analizzato una ventina di testimonianze autobiografiche di 
oriundi italiani collocandole nel contesto culturale, 
sociologico e politico del tempo.  

Siamo partite dall’analisi delle esperienze familiari per 
individuare risorse e ostacoli nel processo d’integrazione 
della più antica comunità migrante presente in Svizzera. Il 
nostro lavoro, pubblicato nel 2004, si è rivelato prezioso 
anche per la comprensione dei fenomeni migratori più 
recenti. L’epopea dei migranti italiani diventa così, pur con i 
dovuti distinguo culturali, religiosi e politici, un paradigma 
per le migrazioni dei popoli e lo scontro-incontro delle 
culture. 

Nel frattempo ho continuato il mio lavoro di 
psicoterapeuta prima nei servizi psichiatrici per l’infanzia e 
l’adolescenza di Solothurn, presso la clinica universitaria 
Neuhaus di Berna e ora, come libera professionista, in un 
quartiere popolare di Berna in cui vivono moltissime famiglie 
migranti di diversa provenienza. Passando dalle mie prime 
esperienze di volontariato, fondazione e direzione di 

consultori famigliari per italiani in Svizzera, sono approdata 
all’incontro con famiglie di vari paesi e continenti, 
arricchendo la mia conoscenza delle persone e delle culture. 
Questo documento riassume dunque una lunga esperienza 
di lavoro e vita in ambito transculturale ed è frutto di tanti 
incontri a volte dolorosi, spesso pieni di amicizia, con 
persone che hanno dovuto per motivi diversi lasciare il 
proprio paese incontrando ostacoli e cogliendo opportunità. 
Persone, i migranti, che arricchiscono con il loro lavoro e la 
loro cultura, i paesi in cui vivono. 

Con la nostra ricerca volevamo studiare gli aspetti 
psicologici e sociali dell’immigrazione italiana in Svizzera 
partendo da un punto di vista inedito. A differenza dei lavori 
scientifici che mettevano in primo piano i deficit e gli sviluppi 
patologici, noi abbiamo posto al centro delle nostre 
osservazioni le risorse individuali e collettive di una 
comunità migrante con una storia centenaria. Abbiamo 
deciso di dar la parola ai discendenti degli italiani in Svizzera 
lasciandoli raccontare e riflettere liberamente sulla storia 
della propria famiglia. 

 
Il nostro lavoro s’inserisce nella tradizione della ricerca 

biografica qualitativa (Fuchs, 1984, Kohli e Robert, 1984). 
L’analisi dei venti colloqui (basata sulla Grounded Theory di 
Glaser e Strauss, 1979) ci ha permesso di collegare il vissuto 
personale con i fondamenti teorici della ricerca 
transculturale. L’analisi dei racconti familiari autobiografici 
ha fornito quattro tracce tematiche. 
• Le vie del coinvolgimento emotivo personale, che 

mostrano la relazione tra esperienza soggettiva e il 
consolidamento della personalità, mostrando in che modo la 
storia soggettiva degli individui sia immersa nel contesto 
sociale. Questa traccia permette di capire come le persone 
in questione sviluppino il proprio atteggiamento verso la vita 
e la propria coscienza politica. 
• Il “trattamento delle radici”. Partendo da una 

storia in cui si può seguire il susseguirsi di malattie e 

Muoversi tra le generazioni 
 
La comunità italiana in Svizzera come paradigma della globalizzazione 
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guarigioni per generazioni nell’ambito della stessa famiglia, 
abbiamo sviluppato una serie di ipotesi e dati di fatto. 
Questo ci ha permesso di riflettere sul significato di malattia 
e salute con riferimento all’esperienza migratoria da un 
punto di vista psicologico-storico. In questo capitolo si 
trattano le problematiche delle diagnosi e degli interventi 
psicoterapeutici in ambito migratorio attingendo alla ricca 
esperienza della comunità italiana in Svizzera, che fu la 
prima a creare servizi specialistici al proprio interno. In 
quest’ambito di ricerca siamo riuscite a individuare alcune 
modalità di analisi e intervento applicabili anche nel lavoro 
con altre comunità migranti. 
• Nel capitolo “Lo sguardo al passato” mostriamo il 

nesso tra lingua, identità e integrazione, partendo dalla 
storia di quattro oriundi italiani.  È qui che troviamo un 
fenomeno nuovo, mai studiato fino ad ora: la trasformazione 
della nostalgia in reminiscenza. In questa riflessione sono 
evidenti i costi umani dei processi di assimilazione e 
integrazione. In questo senso diventa lampante quanto sia 
importante per i discendenti dei migranti il confronto con la 
propria storia familiare. La questione dell’identità si pone 
dunque anche per persone ben integrate o assimilate 
costringendole a guardarsi indietro per integrare passato e 
presente. 
• L’ultima parte del nostro lavoro tratta 

dell’emigrazione “riuscita”. Chi, migrante o figlio di migranti, 
ha successo nella vita e perché? Questa pista ci ha permesso 
di dimostrare quanto sia utile e vantaggioso per la società 
d’accoglienza investire sui migranti. 

Qui di seguito riassumo i risultati più significativi della 
nostra ricerca sotto forma di dati di fatto e ipotesi. Con 
questo vogliamo mostrare il legame tra i risultati ottenuti e 
la situazione oggettiva in cui i migranti vivono. Nostro 
obiettivo non era principalmente quello di trovare risposte a 
ogni quesito, ma di capire quali ulteriori domande potessero 
sorgere, aprendo così la strada a un processo di riflessione e 
di ricerca continui. 
 
 

Le vie del coinvolgimento emotivo 
personale. 

Storia collettiva e storia individuale 
 
L’analisi dei racconti autobiografici di Lisetta Rodoni, 
Annarella Rotter Schiavetti e Maria Roselli mostrano il modo 
in cui è possibile sviluppare un’identità personale positiva 
pur partendo da condizioni di vita sfavorevoli. È qui che 
diventa evidente come il rapporto con le proprie radici (nel 
senso di continuità biografica e consapevolezza della propria 
individualità) costituisca un fattore di resilienza 
importantissimo. Tramandare la propria storia collettiva e 
familiare di generazione in generazione può favorire 
l’integrazione psicosociale equilibrata dei figli di migranti 
(Inowlocki, 1995).  La trasmissione della storia collettiva 
della comunità nel caso degli italiani in Svizzera avviene non 
solo tramite i familiari, ma anche e soprattutto attraverso la 
rete comunitaria (associazioni politiche e culturali, media 
italiani in Svizzera, pubblicazioni). 
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Fatti 
 

• La storia degli emigranti italiani 

in Svizzera è documentata in varie 

pubblicazioni, film, canzoni, e si tramanda 

oralmente di generazione in generazione. 

I nostri interlocutori hanno ricordato 

soprattutto le iniziative antistranieri e gli 

episodi razzisti che hanno caratterizzato 

l’impatto con la società svizzera nel corso 

del XX secolo e inciso sulla loro infanzia e 

gioventù. 

• Temi di rilievo come per 

esempio le condizioni di lavoro 

pericolose, causa di gravissimi incidenti e 

tragedie collettive, non sono stati evocati. 

• Gli apparati investigativi 

segreti hanno spiato e schedato gli 

immigrati italiani in proporzione maggiore 

rispetto ai cittadini svizzeri.  

Controllo e repressione hanno 

raggiunto in alcuni momenti storici punte 

altissime con il ricorso a violenza fisica. 

• Le implicazioni dello statuto 

dello stagionale, che per decenni vietò il 

ricongiungimento familiare a centinaia di 

migliaia di lavoratori, sono rievocate solo 

marginalmente. Questo dato contrasta 

con la mia esperienza successiva. 

Raccogliendo i dati per il mio nuovo libro 

“Bambini proibiti”, ho riscontrato 

un’attenzione enorme e trovato decine di 

persone disposte a raccontarmi la loro 

storia di bambini clandestini o cresciuti 

separati dai genitori. Segno che i tempi 

sono maturi per la rielaborazione di quel 

capitolo nero della storia svizzera. 

 

 

Ipotesi 
 
• I discendenti degli immigrati italiani si allontanano dalle organizzazioni dell’emigrazione e 

perdono il contatto con una fonte d’informazione importante per la ricostruzione della propria storia 

familiare e collettiva. Temi e avvenimenti che hanno comportato un coinvolgimento emotivo 

importante godono di grande priorità nel racconto (come per esempio le iniziative antistranieri per la 

riduzione della popolazione immigrata, la xenofobia e lo scandalo delle schedature). 

• Persone in grado di gestire consapevolmente la propria storia familiare sono in grado di 

muoversi con maggior naturalezza sia nella comunità d’origine sia nella società d’accoglienza. Persone 

consapevoli della propria origine sono maggiormente in grado di mostrare sentimenti di solidarietà. 

• Persone che si vergognano della propria origine hanno tendenza a sviluppare un 

meccanismo di “scaricabarile” per sentirsi accettati senza riserve dalla società d’accoglienza. (Si 

distanziano cioè dai propri connazionali, vedono solo i “difetti” dei migranti, affermano la propria 

alterità rispetto alla comunità d’origine assimilandosi alla società d’accoglienza). 

  

_______________________________________________________ 
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In rotta verso la speranza. Nuova immigrazione verso l’Italia 
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Tra gli anni sessanta e novanta in Svizzera vivevano migliaia di 
piccoli “clandestini” italiani. La Lega Nord finge di non saperlo. 

 
 
Paisellu miu  
Senza ne rire nente 

Rece anni e minzu avia 
Adduve eiu jucava 
Tu na purtatu via 
Un signu pututu criscere 
Adduve e rariche eiu avia 
Papa, forse ai sbagliatu 
Pe mie e mamma, e cosi sia 
 

Rocco Granata 
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Le conseguenze individuali delle guerre passate 

 

I racconti che abbiamo raccolto indicano una reazione tra esperienze e traumi di guerra delle prime generazione e ripercussioni su 
figli e nipoti nel senso indicato da numerosi studi sui discendenti delle vittime dell’olocausto e dei carnefici nazisti. Si tratta ora di 
applicare questo bagaglio importante di conoscenza tecnica e diagnostica anche nel lavoro con i discendenti dei migranti. Gli 
incontri con i nostri partner ci hanno permesso di individuare anche gli aspetti positivi scaturiti dall’esperienza della guerra e della 
violenza. Persone che, come Annarella Rotter-Schiavetti, riescono a confrontarsi con paure e traumi in modo aperto e franco, 
sviluppano una capacità di resistenza enorme, che li sostiene ogni volta che la vita ripropone loro sfide e dolori. Lavorare sul trauma 
significa dunque anche cercare e attivare questa forza nelle vittime. 
Convivere consapevolmente con le ombre del passato, cercare di illuminarle, rappresenta un potenziale terapeutico enorme. 
L’elaborazione dei nostri traumi di guerra operata dalla generazione che li ha vissuti e da quelle successive, offre inoltre spunti 
importanti per l’incontro con pazienti che fuggono i conflitti in corso e con le comunità provenienti da paesi in guerra. Se sappiamo 
dove ci hanno portato i traumi individuali e collettivi e se riflettiamo sulle conseguenze della rimozione del passato dell’Italia 
fascista e colonialista, possiamo cercare di prevenire molto dolore e disagio offrendo sostegno e prospettive a chi si trova a 
convivere oggi con quel peso. Più semplicemente poi, se siamo consapevoli di essere figli e nipoti di chi ha vissuto dittatura e 
guerra, sviluppiamo un’empatia clinica importante ponendoci davanti ai nostri pazienti e clienti con sentimenti di fratellanza e 
sorellanza che eliminano disagi e paure. 
 

 
 

Anna fu massacrata da nazisti e fascisti a Sant’Anna di Stazzema. I bambini italiani furono vittime e testimoni di 
violenze indicibili che non si possono cancellare dal cuore. 
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Fatti 
 
• Nella biografia degli immigrati italiani compaiono spesso 

ricordi o accenni alla prima o alla seconda guerra mondiale, alla 
dittatura fascista e alla lotta di liberazione. 
• I risvolti psicologici di quest’esperienza sono ancora poco 

conosciuti e studiati.  
• Anche le comunità italiane all’estero, analogamente a 

quanto successo in Italia, hanno tendenzialmente “eroicizzato” la 
guerra, che si commemora in manifestazioni ufficiali senza lasciar 
spazio alle emozioni e al vissuto personale connessi. 
• La tematica della complicità dei propri familiari (in 

particolare della connivenza col fascismo) sembra rimosso, a parte 
rarissime eccezioni. 20 anni di dittatura feroce, la promulgazione 
delle leggi razziali e la deportazione e l’annientamento di tanti 
concittadini ebrei sembrano essere colpa di un “qualcun altro” 
aleatorio. A differenze che in Germania, gli italiani non hanno 
ancor assunto la responsabilità collettiva di quanto accaduto. Negli 
ultimi venti anni sembra che anche in Italia ci si confronti 
finalmente con le parti in ombra del nostro passato, anche se la 
discussione tende a polarizzarsi e rende difficoltoso un confronto 
sincero che permetta la rielaborazione di un vissuto terribile. 
•  Guerra e guerra civile sono state tematizzate 

ampiamente da scrittori e registi e offrono anche alle comunità 
italiane all’estero una fonte di documentazione e riflessione. 
• Le conseguenze dei traumi di guerra vissuti direttamente 

o tramandati di generazione in generazione dagli italiani in 
Svizzera non sono state ancora studiate approfonditamente. 
• Le guerre attuali (a partire dai conflitti nell’Ex Jugoslavia 

agli interventi militari italiani in varie parti del mondo) e l’ondata 
terroristica internazionale hanno riattivato i traumi in molte 
persone anziane, che vissero la guerra da bambini. 

 

Ipotesi 
 
• Esiste un pericolo grave di scompenso psichico tardivo 

come conseguenza di traumi precoci (Majorino costata nel 1992 per 
esempio che in Italia si registra un alto tasso di suicidi che durante la 
seconda guerra mondiale avevano venti anni). È difficile operare un 
confronto con gli italiani in Svizzera a causa dei rientri in patria 
frequenti dopo il raggiungimento dell’età pensionabile. 
• Avviene una trasmissione del trauma alle nuove 

generazioni. Diversi autori (Tisseron, 1992, Heinl, 1994) individuano 
un nesso tra segreti di famiglia che si riferiscono alle guerre e 
l’insorgere di sintomi psichici nelle seconde e terze generazioni. 
Tisseron parla di comportamenti dipendenti e patologie 
psichiatriche. Il nesso tra tossicodipendenza e storia familiare tra le 
seconde generazioni è acquisito (Schuh, 1995, Centro Scuola e 
famiglia CLI, 1998). 
• È difficile investigare lo stato di salute e benessere psichico 

delle seconde generazioni perché molti “Secondos” sono cittadini 
svizzeri (doppia nazionalità, figli di matrimoni misti) Sarebbe 
interessante svolgere un’analisi qualitativa sull’incidenza delle storie 
di famiglia e della storia collettiva sull’insorgere di patologie 
psichiatriche. 
• L’esperienza migratoria può riattivare traumi di guerra nel 

senso che alcune esperienze presentano caratteristiche simili: leggi 
restrittive sull’immigrazione e persecuzione durante il conflitto; 
xenofobia e violenza; tedesco, lingua locale, come trigger rievocante 
l’occupazione nazista. 
• I nipotini reagiscono spesso alle guerre attuali con angoscia 

pronunciata. Quest’acuita sensibilità va probabilmente messa in 
relazione con i traumi vissuti dai nonni. 

 
La paura di un bimbo siriano (2012) 
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La discriminazione a scuola. Una ferita aperta 

 

 

 

Il rischio che la scuola cementi la disuguaglianza sociale è sempre attuale: Don Milani e i suoi ragazzi di 
Barbiana. 

La scuola si trova al crocevia tra integrazione sociale ed esclusione. L’esperienza scolastica positiva e 
negativa accompagna l’individuo fino all’età adulta. I nostri partner nonché una raccolta corposa di 
documenti d’epoca, mostrano una diffusa pratica discriminatoria operata dai vari sistemi scolastici locali 
svizzeri nei confronti dei figli deli immigrati. Questa costatazione è supportata da diversi studi che si 
sono susseguiti nel corso di vari decenni. (Allemann-Ghionda e Lusso-Cesari, 1988; Lanfranchi, 1993; 
Kronig e altri, 2000), che mostrano inequivocabilmente che la discriminazione scolastica dei figli degli 
immigrati era ed è un dato di fatto.  

La presa di coscienza di quest’evoluzione negativa ha permesso di riflettere su nuove modalità 
d’intervento per favorire l’integrazione scolastica dei figli degli immigrati in Svizzera (programmi di 
sostegno a partire dalla prima infanzia, corsi intensi di lingua locale, doposcuola e sostegno individuale, 
passaggio da un sistema di classi differenziali a uno integrato). 

Durante numerosi incontri con esponenti delle comunità d’immigrati in Italia ho appreso che purtroppo 
questa forma di esclusione sociale si verifica anche nel nostro paese, soprattutto a livello di scuola 
superiore con un alto tasso di abbandono da parte delle seconde generazioni e la concentrazione 
sproporzionata dei figli degli immigrati negli istituti tecnici con meno sbocchi. Questo deve interrogarci 
su meccanismi di esclusione sociale simili a quelli che combatteva Don Milani. Oggi al posto dei figli dei 
contadini ci sono quelli degli immigrati, dei Rom e dei poveri, ma la musica non cambia. 
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Fatti 
 
• Nel corso del loro percorso scolastico e formativo 

molti tra i nostri partner si son sentiti discriminati in quanto 
figli d’immigrati. 
• È dagli anni 60 che le organizzazioni degli 

immigrati denunciano la discriminazione dei figli degli 
immigrati. La critica più dura è riferita alla pratica corrente 
di mandare questi ragazzini in classi differenziali. 
• La denuncia delle organizzazioni 

dell’immigrazione è supportata periodicamente da studi 
scientifici. 

Ipotesi 
 
• La discriminazione a scuola, anche quando questa 

avviene inconsapevolmente, rappresenta un ostacolo 
all’integrazione perché i figli degli immigrati la vivono come un 
rifiuto. 
• Il fatto che tale discriminazione tocchi i bambini complica 

la situazione perché uno dei motivi per cui si emigra è di dare un 
futuro migliore ai propri figli. 
• Il timore di essere discriminati si estende fino alla terza 

generazione. 
• La paura di venir discriminati in quanto stranieri è 

introiettata e tramandata. Da ciò risulta una sorta di profezia che 
si auto-compie. I bambini crescono nella convinzione di non avere 
comunque possibilità e diventano allievi rassegnati o “difficili”.  È 
l’inizio di un circolo vizioso. 
• Gli insegnanti nel ricordo dei nostri partner sono risorse 

importantissime oppure veri ostacoli insuperabili. 
• L’atteggiamento dei genitori nei confronti della scuola 

sembra giocare un ruolo molto importante. Un papà e una 
mamma che incoraggiano i figli ne attivano le risorse. 

 

 

Il trattamento delle radici. Quando la cura assomiglia alla malattia 
La storia di Judith Grosso-Schmid ci offre uno spaccato di riflessione su salute e malattia in una famiglia di origini italiane lungo 
quattro generazioni. Abbiamo osservato i processi di malattia e guarigione sotto un’ottica storico-psicologica rimandando 
all’importanza di adottare punti di vista e metodologie etnopsicologiche nel lavoro terapeutico con i migranti e con i loro 
discendenti. Seguendo questo percorso risaltano le risorse proprie di ogni generazione. Secondo la fase d’integrazione del soggetto 
e delle sue condizioni di vita insorgono malattie specifiche, la cui cura risiede nell’elaborazione dell’esperienza migratoria della 
propria famiglia. Si vede così che, per esempio, il trattamento di problemi di dipendenza di persone appartenenti alla seconda 
generazione è più efficace se è possibile accedere alle esperienze, ai traumi ma anche alle speranze della prima generazione. Si può 
dunque affermare che nel campo delle migrazioni malattia e cura spesso si somigliano. 
 

Fatti 
 
• Il rapporto tra malattia e salute nel caso degli 
immigrati di prima e seconda generazione è spesso 
riconducibile all’esperienza migratoria. 
• Lo sradicamento può causare malattie. 
• Le condizioni di vita dei migranti di prima e 
seconda generazione spesso sono più dure di quelle 
della popolazione autoctona. Fattori fisici (come per 
esempio lo svolgimento di lavori pesanti e pericolosi) e 
psicosociali (isolamento, discriminazione, pressione 
perché ci si adatti in fretta) sono considerati fattori di 
rischio specifici. 
• Maggiore è il grado d’integrazione, minore 
diventa la dicotomia tra lo sforzo di superare i problemi 
legati all’emigrazione e la relativa incidenza sullo stato di 
salute. 
• Il sentimento di nostalgia si ritrova in varie 
forme anche nelle generazioni più integrate. 

Ipotesi 
 
• Il fatto di tematizzare il possibile nesso tra malattia ed 
esperienza migratoria ha una rilevanza terapeutica. 
• I pazienti devono recepire chiaramente l’empatia del 
terapeuta nel senso del riconoscimento delle condizioni di vita 
particolarmente dure dei migranti. L’astinenza terapeutica può 
diventare contro produttiva perché recepita come nuovo rifiuto. 
• Il lavoro terapeutico, penso soprattutto ai pazienti di 
terza e quarta generazione, deve tener conto del raggiunto grado 
d’integrazione nella società d’accoglienza tenendo presente 
l’esperienza migratoria della famiglia d’origine. 
• La nostalgia dei discendenti degli immigrati non è 
chiaramente definibile come quella della prima generazione e si 
trasforma spesso in voglia di evasione (non necessariamente nel 
paese d’origine della famiglia, ma in altri posti lontani). 
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Carlo Brazzola, Francesca Micelli, Toni Bortoluzzi e Shang Hutter raccontandoci la storia delle loro famiglie, ci hanno guidato 
durante un secolo di presenza italiana in Svizzera.  Dall’analisi dei loro racconti, integrati dalle altre storie che abbiamo raccolto, 
emergono i temi centrali del vissuto delle terze e quarte generazioni: il rapporto con la lingua d’origine, l’integrazione e la 
reminiscenza. 
A parte Francesca Micelli, che parla ancora perfettamente l’italiano ed ha rapporti stretti con il paese d’origine, i nostri interlocutori 
sono identificati come discendenti di migranti solo per il nome che portano. Shang Hutter nemmeno per quello.  Eppure tutti loro si 
riconoscono nelle proprie radici italiane. 
 
La lingua 
Lo sviluppo linguistico della seconda generazione è un oggetto di studio privilegiato e approfondito largamente (vedi per esempio 
Franceschini, 1996 e 1999, Truniger, 1998b, Perregaux, 1999, Betta, 2003). In questo contesto si enumerano due aspetti importanti 
in stretto rapporto con la formazione dell’identità singola e di gruppo: 

• La creazione del “code-switching” non come miscuglio casuale di due lingue ma quale segno di appartenenza a un gruppo. (“Sai, 
huet am Abig andiamo a mangiare una pizza ins Restaurant”. 

• La relazione tra la padronanza della lingua locale e lo spostamento di competenze e gerarchie all’interno della famiglia 
(rovesciamento delle gerarchie familiari). 
 
 
 

Fatti 
 
• Nei racconti dei nostri partner lo sviluppo 

dell’identità personale si accompagno a quello 
dell’identità familiare. Questo processo sta in relazione 
stretta con il passaggio dalla lingua materna originale a 
quella del paese d’origine. 
• Molte famiglie immigrate perdono la loro 

lingua nel corso delle generazioni. 
• In questo modo succede che la comunicazione 

linguistica tra le generazioni s’interrompe perché nonni e 
nipoti non si comprendono.   
• In Svizzera vivono persone di cultura e lingue 

diverse.  
• La Svizzera stessa con le sue quattro lingue 

ufficiali, è un laboratorio multi- e transculturale. 
• Dall’incontro tra persone provenienti da paesi 

e regioni linguistiche diverse nascono nuove famiglie. 
• La presenza di moltissime “famiglie mosaico” 

mette in discussione il concetto di madrelingua. 

Ipotesi 
 
• La lingua materna originaria gioca un ruolo importante 

nella vita dei discendenti anche quando si perde nel corso delle 
generazioni. 
• La perdita della lingua materna coincide spesso con la 

perdita di parti di storia familiare. 
• Le difficoltà di comunicazione turbano le relazioni 

emozionali tra le generazioni. 
• La lingua materna originaria contribuisce a determinare 

l’identità degli individui anche quando non è più utilizzata come 
veicolo di comunicazione. 
• Il recupero della lingua materna originaria contribuisce al 

completamento dell’identità dei discendenti. 
• La Svizzera, formata da quattro regioni linguistiche e 

culturali e da oltre un secolo paese d’immigrazione, rappresenta un 
laboratorio privilegiato per lo studio delle conseguenze della 
globalizzazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Àlogon 103/4  

Lo sguardo al passato: la nostalgia dei discendenti 
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Integrazione e identità 

Integrazione e identità sono parole chiave nel campo dello studio delle migrazioni. Nel nostro lavoro approfondiamo questi concetti 
appoggiandoci sull’esperienza dei discendenti dei primi immigrati italiani. In questo modo si ricava uno spaccato inedito che 
abbraccia più generazioni di persone adulte. 

L’integrazione tra immigrati e autoctoni è reciproca e influenza tutta la società. 

 
Fatti 

 

• Il contributo culturale della terza generazione e dei 

membri di famiglie integrate o “mosaico” e la conseguente 

elaborazione del vissuto individuale e familiare non sono stati 

ancora sufficientemente esplorati e valorizzati. 

• I discendenti dei migranti accolgono con favore la 

possibilità di diventare doppi cittadini. 

• Fattori politici, familiari e personali influenzando le 

modalità d’integrazione. 

 

 

Bill De Blasio, sindaco italoamericano di New York 

 

Ipotesi 
 

• Ogni generazione si trova davanti a sfide specifiche. La terza e le 

generazioni seguenti hanno il compito di reintegrarsi recuperando i valori della 

cultura d’origine, la lingua, la storia familiare. 

• Le ricerca sulla situazione delle seconde generazioni resta 

comunque interessante anche di fronte alle migrazioni più recenti e alla 

ripresa dell’esodo di tanti italiani. 

• Le analogie tra lo sviluppo e le tematiche della seconda generazione 

d’italiani e quelle seguenti sono palesi. Molti ricercatori appartengono 

anch’essi alla seconda generazione e hanno un’esperienza personale ed 

emotiva che permette loro di percepire e investigare temi ancora inesplorati. 

• La possibilità di recuperare la cittadinanza italiana rappresenta 

un’ulteriore possibilità di reintegrare le proprie radici. 

• L’approfondimento delle modalità d’integrazione di una comunità 

migrante insediata in Svizzera da oltre un secolo offre l’opportunità di chiarire 

anche dal punto di vista scientifico vari aspetti della convivenza tra varie 

culture e sviluppare nuovi modelli polivalenti d’integrazione fondati sul vissuto 

e sui bisogni pratici ma anche psichici delle persone. 
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Reminiscenza 

 

M.C: Escher: Metamorfosi, 1937 
 
La reminiscenza è uno sviluppo del sentimento di nostalgia e si esprime con la curiosità di riscoprire le proprie radici, Molti 
discendenti di migranti a un certo punto della loro vita decidono di imparare la lingua degli antenati, alcuni sognano di “rientrare” 
nella patria originaria, altri cercano di ricostruire la propria storia familiare. Caratteristico per questa fase è il cambio di prospettiva. 
Mentre esperienze e miti delle prime e le seconde generazioni sono proiettati verso il futuro (compimento dell’integrazione, 
successo sociale e/o materiale), i discendenti volgono il loro sguardo al passato e cercano di ricucire le rotture identitarie. 

Il rimpianto per la lingua perduta e i sentimenti di reminiscenza diventano così il punto finale della nostalgia dei migranti. 

Si chiude così il cerchio del processo di assimilazione dei discendenti. La “via del ritorno” dei nostri partner fa luce sull’importanza 
dell’integrazione delle radici nella propria biografia e apre prospettive inedite nel campo della storia migratoria di una parte 
importante della popolazione svizzera. Il nostro lavoro dimostra per esempio l’importanza di offrire canali per conoscere l’Italia 
anche ai discendenti dei migranti (corsi di lingua e cultura del paese d’origine, viaggi tematici, scambi e gemellaggi tra paese 
d’origine e paese d’adozione,). 

Questo fenomeno nuovo e diffuso di ricerca delle proprie radici si esprime anche nella recente produzione di libri e film sulla lunga 
storia dell’immigrazione italiana in Svizzera.  

 

Fatti 
 
• Persone che lasciano la propria patria provano 

sentimenti di nostalgia, lutto, malinconia e perdita. 
• Questi sentimenti si mantengono nel corso del 

tempo e delle generazioni cambiando però in intensità e 
qualità. La nostalgia che fa ammalare si trasforma in voglia di 
scoprire altri mondi. 
• L’indecisione se restare o tornare è uno dei 

dilemmi con cui devono confrontarsi le seconde generazioni. 

Ipotesi 
 
• I ricordi e le esperienze della prima generazione sono molto 

importanti per i discendenti perché permettono di orientarsi e sentirsi 
più sicuri. Tramandare i ricordi familiari diventa dunque utile e 
necessario come importante risulta anche il lavoro documentazione e 
trasmissione della memoria collettiva svolto dalle organizzazioni 
dell’immigrazione e dagli intellettuali. 
• In questi processi la lingua assume un valore importante. 
• Sono i sentimenti di reminiscenza a motivare i discendenti a 

riscoprire la storia della propria famiglia integrando così la propria 
identità. 
• Il lavoro d’intellettuali che provengono da famiglie con 

esperienza migratoria come Franco Supino e Shang Hutter, apre nuove 
piste di ricerca nel campo della formazione identitaria e dei processi 
d’integrazione delle comunità con radici in altre culture. 
• Persone in grado di guardarsi indietro sono più flessibili e 

probabilmente meglio preparate a gestire la propria identità anche in 
tempi di globalizzazione. 
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Emigrazione “riuscita” e resilienza 
In base alla storia di Franco Supino, Luca Zanier, Cristina Conti e Mauro Moretto abbiamo seguito le tracce dell’emigrazione 
“riuscita” e abbiamo elaborato un modello delle risorse. 

Abbiamo scoperto che, per aver successo nei processi d’integrazione individuale, è utile disporre già da giovanissimi di spazi in cui 
poter vivere e sperimentare le particolarità di tutti gli ambienti culturali in cui si cresce. È importante conoscere e sentirsi a proprio 
agio sia nella propria famiglia e comunità, sia nella società d’accoglienza, a scuola, nelle associazioni locali, nel proprio quartiere.  La 
risorsa principale che abbiamo individuato consiste nel rapporto con persone chiave (insegnanti, vicini, amici, i genitori stessi) dai 
quali i nostri partner si sono sentiti accompagnati e incoraggiati. Tutti nostri interlocutori hanno dichiarato di aver comunque subito 
crisi e momenti di rottura durante il loro percorso e di essere riusciti a superarli anche grazie al sostegno di questi adulti che li 
hanno accompagnati. 

Le storie dei nostri partner mostrano chiaramente l’importanza e la responsabilità dell’ambiente e della società per lo sviluppo 
equilibrato dei figli dei migranti. In questo capitolo ritornano i temi trattati finora e si comprende quanto sia importante per la 
costruzione della personalità il fatto di garantire la continuità tra le generazioni.  

Fatti 
 
• L’adolescenza delle seconde generazioni (e spesso 

anche delle terze) è caratterizzata da crisi d’identità che, 
oltre alla ricerca dell’individuazione propria di questa fase 
della vita, spingono questi giovani a confrontarsi con la 
propria situazione linguistica, culturale e sociale. 
• Contrariamente all’opinione comune la maggior 

parte dei figli degli immigrati crescendo supera questi 
momenti e trova la propria strada inserendosi senza 
problemi nella società. 
• Le ferite e le rotture subite non scompaiono però 

neanche dopo aver raggiunto i propri obiettivi personali e 
sociali.  
 

Ipotesi 
 
• I giovani figli d’immigrati riescono a superare meglio le crisi 

d’identità che si riferiscono alla loro condizione se supportati da 
adulti che li incoraggino a sperimentare i passaggi tra il mondo 
familiare e quello esterno e a costruire ponti tra di essi. 
• I rapporti di amicizia e fiducia con persone autoctone già 

dalla prima infanzia coadiuvano lo sviluppo di un’identità integrata. 
• Confrontarsi con la propria storia familiare innesca processi 

identitari liberatori. 
• Il padroneggiare due o più lingue può favorire il 

consolidamento identitario. 
• Gli individui cercano soluzioni creative e personali per 

vivere la propria identità anche in situazioni contradittorie. 
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Un modello d’integrazione evolutivo33 
 
 
Si tratta 
 

 
CONFLITTO 

 

 
GENERAZIONE 

 

 
REAZIONE NEGATIVA 

 

 
REAZIONE POSITIVA 

 

 
Shock culturale 
 
Pressione per 
accelerare 
l’integrazione/ 
l’assimilazione 
 
 
 
 
 
 
 
La vita in due mondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crisi d’identità 

 
Prima generazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seconda e terza 
generazione 
Figli di coppie miste 
 
 
 
 
 
 
 
Oriundi/discendenti 
Figli di coppie miste 
Persone adottate 

 
• Nostalgia 
• Sentimenti di abbandono 
• Depressione 
• Ghettizzazione (nel senso che 

ci si chiude nei confronti della società 
d’accoglienza) 
• Ritorno in patria da “sconfitti” 
• Dipendenza (alcool, fumo, 

gioco, medicine) 
• Assimilazione intesa come 

rinuncia completa alla propria cultura) 
 
 
• “Né uno né l’altro” 
• Depressione 
• Opposizione (distruttiva) 
• Dipendenza (soprattutto 

droghe illegali, disturbi alimentari, 
alcolismo, internet e videogiochi) 
• Ritorno nella terra dei genitori 

come alibi 
 
 
• Adesione a ideologie razziste 
• Mancata accettazione di se 

stessi. 
• Identificazione con 

l’”aggressore” 
 

 
• Ghettizzazione nel senso di creazione 

di luoghi in cui sentirsi a casa e attingere forza) 
• Tentativi d’integrazione 
• Compimento della propria 

integrazione 
• Ritorno in patria come opportunità 
 
 
 
 
 
 
• “Sia, uno sia l’altro” 
• Opposizione (positiva) 
• Consapevolezza delle proprie 

potenzialità 
• Multi-/interculturalismo 
• Ritorno nella terra dei genitori come 

opportunità 
 
 
 
• Integrazione delle radici nella propria 

identità 
• Immigrazione nella terra degli avi 

come opportunità 
• Ampliamento delle proprie 

competenze linguistiche (apprendimento 
dell’altra lingua familiare, sperimentazione di 
un’altra cultura, …) 
• Accettazione di se stessi perché 

portatori della storia e delle esperienze proprie 
e della famiglia 

 
Bibliografia: 
Frigerio Marina, Merhar Susanne, und es kamen Menschen.Die Schweiz der Italiener. 2004 ed. Rotpunktverlag, Zurigo. 
Frigerio Marina, Bambini proibiti. Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione, 2012, ed. Il Margine, Trento. 
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La pagina del Direttore 
 
 
 
 
Rialzate il debole che cade. 

Non schiacciate la formica che corre. 

Respirate l’aria fresca della foresta. 

Ascoltate le onde che mormorano. 

Contemplate la luce del sole, della luna e delle stelle che ridono. 

È Dio che vi chiama. 
(Appelli morali e spirituali dell’etnia Ewe, Togo) 
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