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Introduzione

 “La nuda vita ha, nella politica occidentale, questo singolare privilegio, di essere 
ciò sulla cui esclusione si fonda la città degli uomini.”

 (G. Agamben,Homo sacer, p. 10)

“Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche se il filo del loro 
discorso è segreto, le loro regole assurde, le loro prospettive ingannevoli, e ogni cosa 

ne nasconde un’altra.” 
(I. Calvino, Le città invisibili, 391-392)

Questo quaderno raccoglie alcuni spunti di riflessione emersi durante il per-
corso formativo realizzato nell’ambito del progetto DiversaMente.

I contributi forniti affrontano non solo argomenti in relazione al focus della 
formazione-il disagio mentale dei rifugiati/richiedenti protezione internazio-
nale- ma intendono anche aprire alcuni stimoli per un ragionamento gene-
rale in riferimento alle questioni legate all’accoglienza e inte(g)razione dei 
rifugiati/migranti.

Abbiamo voluto intitolare questo quaderno “Alfabeti sospesi” per diverse ra-
gioni. “Alfabeti” in quanto tutti noi, partecipanti al percorso formativo, sen-
tiamo la necessità di partire dalla riformulazione di un linguaggio nuovo con 
il quale maneggiare adeguatamente l’incontro con l’altro e il conflitto che si 
genera in questa negoziazione di identità e appartenenza. Un linguaggio non 
omologante, ispirato al desiderio di libertà che è partecipazione di ogni perso-
na alla costituzione del proprio e altrui futuro. 

“Sospesi” a sottolineare il fatto che la ricerca del linguaggio di cui sopra non 
è mai definitiva e che ogni stimolo vuole rappresentare delle riflessioni aperte 
a ulteriori contributi. Sospesi in quanto parziali, non esaustivi, mancanti di 
ulteriori contributi.

La prima parte del quaderno descrive il progetto, il percorso formativo svolto 
e illustra l’esito del lavoro realizzato dai tre gruppi di operatori coordinati dai 
referenti del comitato scientifico.

La seconda parte presenta alcuni degli spunti forniti dai relatori dei singoli 
incontri formativi.
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La terza parte prende spunto da alcune parole chiave come: legame sociale, 
mediazione, contesto, linguaggio-parola-potere, corpo, ruolo politico e gene-
re. A questi termini bisogna fare riferimento per interpretare il proprio ope-
rato nelle diverse situazioni relazionali: operatore-beneficiario, operatore-pro-
getto, progetto-istituzioni, ed è da questi che sono stati scritti i contributi 
degli esperti.

Ringraziamo gli autori dei singoli contributi. Un ringraziamento particolare 
lo rivolgiamo ad Alessandro Dal Lago per averci concesso la pubblicazione di 
alcuni estratti di suoi scritti e a Paolo Patuelli per aver accettato di fornire un 
suo contributo per questa pubblicazione.

Agostino Zanotti
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Il progetto DiversaMente

Il progetto DiversaMente si è caratterizzato per la rilevanza nazionale, la rete 
di partenariato costituita ha coinvolto infatti 9 partner facenti riferimento 
a 9 diversi territori distribuiti in 7 regioni italiane. Ente capofila del proget-
to è l’Associazione ADL a Zavidovici Onlus di Brescia e i partner sono: la 
Cooperativa K-pax di Cividate Camuno (BS), l’Associazione ICS Consorzio 
Italiano di Solidarietà, Ufficio Rifugiati Onlus di Trieste, l’Associazione CIAC 
Onlus (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di Parma 
e Provincia) di Parma, la Cooperativa Camelot di Ferrara, la Cooperativa 
Nuova Ricerca Agenzia Res di Porto San Giorgio (Fermo), la Cooperativa 
Aelle Il Punto di Roma, l’associazione Assopace di Sessa Aurunca (Caserta) e 
la Cooperativa Parsec di Roma.

Obiettivo generale del progetto è stato la presa in carico integrata di alme-
no 75 persone richiedenti o titolari di protezione internazionale portatori di 
disagio mentale tramite l’aumento dell’offerta di servizi e la creazione di un 
modello replicabile su scala nazionale.

Si prevedeva in modo specifico l’ampliamento dei servizi di riabilitazione per 
30 persone già inserite nel sistema SPRAR e 25 fruitrici di servizi di sportello 
con la messa a disposizione di almeno 20 posti, per altrettante persone, ag-
giuntivi a quelli garantiti dal sistema nazionale.

Per la persecuzione di questo obiettivo il progetto ha operato su due piani: 
quello della presa in carico diretta dei destinatari, in un rapporto privilegiato 
tra operatore e utente e quello della rete territoriale e nazionale.  

Ogni destinatario inserito nel progetto è stato accompagnato da una figura 
specifica, un operatore di riferimento, detto anche case manager, che ha ope-
rato per la messa in atto di un percorso specifico che prevedesse da un lato 
l’attivazione e il monitoraggio di un percorso di riabilitazione psico-fisica at-
traverso l’accompagnamento terapeutico e di risocializzazione e dall’altro la 
messa in campo di strumenti per l’autonomia come percorsi di formazione, di 
accompagnamento al lavoro e alla casa.

Sul piano del rafforzamento della rete il progetto ha operato promuovendo 
l’attivazione di accordi territoriali che coinvolgessero in primis gli enti sanitari 
e favorendo l’incontro tra gli operatori e gli specialisti, questi ultimi riuniti in 
un comitato scientifico, coinvolti in via diretta nei percorsi di presa in carico 
dei destinatari.
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E’ da questo percorso di formazione condiviso, che ha visto lo scambio di 
competenze e il confronto tra operatori e membri del comitato scientifico, 
che nasce questo quaderno. Esso ha lo scopo di abbandonare ogni precetto 
teorico ma di partire piuttosto dai fallimenti, dalle criticità e dai piccoli suc-
cessi che hanno caratterizzato un progetto che ha cercato di mettere al centro 
prima di tutto la persona con le sue infinite debolezze e altrettanto splendide 
e impensate risorse. 

E’ con l’immagine di Sofia che balla la danza del ventre sensuale e sorridente 
sul palcoscenico del teatro municipale che ci piace aprire questo spazio di ri-
flessione e condivisione.

Maria Marelli

Ente di riferimento Nominativo

ADL a Zavidovici Giuseppe Ricca 

Ist. Bonardi - Brescia GianBattista Tura 

Coop. K-pax Carlo Cominelli 

ICS Trieste Assunta Signorelli 

CIAC - Parma Adele Tonini 

Parsec - Roma Maurizio Bacigalupi 

NuovaRicercaAgenziaRes 
- Ps. Giorgio Barbara Montanini 

Assopace - Sessa Aurunca Alfonso De Lucia 

Coop. Camelot - Ferrara Guglielmo Russo e Giovanni Scolari 

AelleIlPunto - Roma Pina Deiana 
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Percorso Formativo

I due incontri formativi del progetto “DiversaMente”, tenutisi a Brescia il 21 
gennaio e il 17 marzo 2012, sono stati occasione d’incontro e confronto fra 
diverse associazioni che si occupano di accoglienza e riabilitazione di richie-
denti e titolari di protezione internazionale portatori di un disagio mentale. 
In entrambe le occasioni le giornate sono state organizzate in modo che la 
mattina potessimo ascoltare dei contributi teorici mentre nel pomeriggio si è 
dato spazio a lavori di gruppo. 

La mattina del 21 gennaio è stata la dottoressa Chiara Marchetti a dare il suo 
contributo sul tema “Teorie e politiche dell’accoglienza e accompagnamento 
di richiedenti asilo e rifugiati portatori di disagio mentale”. Nel suo interes-
sante intervento ha collocato il “Disagio mentale” nel più ampio contesto 
delle trasformazioni della figura del rifugiato nella storia recente in cui abbia-
mo assistito al passaggio da un’immagine del rifugiato come “Eroe politico e 
difensore della libertà” all’immagine più  recente di “Vittima traumatizzata”. 
In tal modo il rifugiato e la rifugiata, visti come “malati”, smettono di essere 
soggetti politici per diventare oggetti di un intervento professionale. 

Nel pomeriggio i gruppi di lavoro hanno lavorato sul tema: “Difficoltà nel ri-
conoscere e accogliere il disagio mentale nei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale nelle esperienza dei partecipanti”.

La mattina del 17 marzo invece è stato il dottor Roberto Bertolino a fornire i 
contributi teorici sul tema: “Accoglienza, emersione dei bisogni, presa in cari-
co e riabilitazione dei richiedenti asilo e rifugiati portatori di disagio menta-
le”. A conclusione della sua disamina, il dottor Bertolino ha invitato i presenti 
e le presenti ad individuare alcune direttrici da seguire nelle riflessioni sui casi 
clinici, provenienti dalle esperienze dei progetti per disagio mentale facenti 
parte della rete DiversaMente, che avrebbero animato il lavoro dei gruppi nel 
pomeriggio, eccole:

Il legame sociale
Linguaggio/parole/potere
La mediazione
Il lavoro nel contesto
Ruolo politico degli operatori/progetto
Il corpo/corporalità
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Nei lavori di gruppo delle due giornate sono emerse delle questioni centrali 
che hanno attraversato tutti i gruppi e che saranno riassunte sinteticamente 
di seguito:

Diagnosi: necessità di approfondire il “vero” significato di quel corredo sinto-
matologico che va sotto il nome di “Sindrome post traumatica da stress” che, 
nel vissuto della persona sofferente, incarna la “reazione normale” a esperienze 
particolari, queste sì patologiche! Riflessioni intorno all’ambivalenza insita 
nella diagnosi e nel “riconoscimento del disagio mentale” hanno attraversa-
to tutti i gruppi, l’accento cade ora sulla difficoltà a riconoscere un disagio 
mentale individuato dallo staff, ora sulla difficoltà dello staff a riconoscere un 
disagio mentale che a volte si cela dietro l’inaccessibilità dell’individuo. Viene 
altresì portato all’attenzione il rischio che tra i rifugiati e le rifugiate ospitate 
nei progetti per disagio mentale si ingaggi una sorta di gara a chi è più “grave” 
e quindi più meritevole di attenzioni.

Tempi dell’accoglienza: collegata al tema precedente, la questione dei tempi 
ha animato le riflessioni in diversi gruppi. Tutti i gruppi sottolineano l’estra-
neità dei tempi di accoglienza alle esigenze concrete dell’individuo, il tempo 
è dato dalle logiche dei bandi e dei finanziamenti e non dal percorso proget-
tuale delle persone. Ad un certo punto ci si scontra con la conclusione del 
progetto e a questo punto si decide che la persona è guarita e può passare a un 
maggiore grado di autonomia, ma spesso viene fatta uscire dal progetto anche 
in assenza di uno stato psico-fisico adeguato all’uscita. Accogliere persone con 
un disagio mentale con tempi di sei mesi rinnovabili comporta l’assunzione 
della responsabilità di farle uscire anche quando non sono pronte, questa è 
una criticità del sistema rispetto alla quale i singoli progetti cercano di cavar-
sela alla meno peggio. 

Accesso ai servizi territoriali: è stato individuato come elemento critico da 
buona parte dei/delle presenti, la difficoltà è sperimentata sia nell’accesso che 
nella presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari del territorio. Unica 
eccezione tra le esperienze riportate sembra essere Trieste, è la sola realtà terri-
toriale ad avere una rete di servizi socio-sanitari efficiente e capace di farsi ca-
rico del diritto alla salute di tutti i cittadini e le cittadine, compresi i rifugiati 
e le rifugiate. Viene sottolineata in modo trasversale ai gruppi la necessità che 
siano responsabilizzate le agenzie del territorio, sia del settore pubblico che del 
privato sociale, affinché i progetti per rifugiati/e non siano lasciati soli e non 
si creino servizi ultra specializzati “per i rifugiati”. Con una presa in carico 
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competente da parte del Servizio Sanitario Nazionale anche la conclusione 
dei tempi di accoglienza avrebbe un impatto meno traumatico sulle persone 
che avrebbero comunque garantita una continuità della cura.

Gruppo: in uno dei gruppi di lavoro è stato dato spazio al dibattito sull’utili-
tà della dimensione collettiva della convivenza tra i rifugiati e le rifugiate che 
condividono lo stesso appartamento. In alcuni dei progetti questa è una meta 
a cui tendere in altri no, in alcuni progetti si favoriscono momenti di gruppo 
quali cucinare o fare un pasto insieme, in altri ciascun ospite vive un quoti-
diano totalmente indipendente dagli altri.

Approccio transculturale: in alcuni gruppi di lavoro si è discusso sulla ne-
cessità di non dare per scontata la propria superiorità culturale per dare spazio 
a un ascolto attivo e capace di accogliere anche chiavi di lettura del disagio e 
del contesto lontane dalle proprie. Una delle esperienze progettuali riferisce 
che anche la composizione dello staff è multiculturale, ciò ha animato un di-
battito con opinioni diversificate sui pro e i contro relativi alla condivisione 
di un codice culturale che lega un rifugiato o una rifugiata a un operatore o 
operatrice, da cui il resto dell’équipe è esclusa.

Mediazione culturale: la funzione della mediazione culturale è un’altra te-
matica che ha convogliato riflessioni e dibattiti partendo dalla necessità di 
differenziare tra mediazione linguistica e mediazione culturale. Diverse espe-
rienze hanno riferito la mediazione culturale come funzione cruciale nel per-
mettere l’evoluzione di situazioni problematiche, in alcuni casi tale funzione è 
stata svolta in modo informale da persone estranee al Progetto, si è segnalato 
altresì come spesso le figure professionali deputate a questa funzione non han-
no le competenze adeguate a svolgerla adeguatamente.

Per concludere…

Le questioni affrontate e/o rimaste sospese negli incontri formativi saranno 
rilanciate dal comitato scientifico attraverso una sorta di Alfabeti sospesi, 
proprio a sottolineare la necessità di non chiudere le riflessioni con delle ri-
sposte ma aprirle con domande che le terranno sospese e che potranno essere 
arricchite strada facendo da chi le legge e anche da chi le ha scritte.

Pina Deiana
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Incontro di formazione del 17 marzo 2011

Gruppo 1

Temi: 
- Legame sociale
- Linguaggio-parola-potere
- mediazione
- contesto
- ruolo politico
- corpo
attraverso le storie analizzate di:

1.

A.B. dal Burkina 38 anni, prima lingua Moore, conoscenza di Francese e 
Italiano parlati, analfabeta.

Scappato in seguito da un furto nel negozio dove lavorava viene incarcerato 
per 5 anni, riesce a fuggire perché creduto morto e gettato in una fossa comu-
ne dove si risveglia. 

Vedovo, moglie morta uccisa da spari militari, in Burkina lascia la madre, 
sorella e 2 figli.

rilevante è la dimensione della famiglia come legame sociale, che contempo-
raneamente da senso e affatica.

Rievocare il legame con la moglie lo porta in una dimensione di prossimi-
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tà “sembra che l’abbia vissuto il giorno prima”. Il figlio minore non l’ha mai  
 conosciuto. Alla prima telefonata alla madre dopo 5 anni di assenza di comu-
nicazioni ella fatica a riconoscerlo, al punto che lui deve darle prova della sua 
identità con un dialogo-interrogatorio.

A.B. vive per un periodo senza fissa dimora, quando viene inserito in appar-
tamento inizialmente stringe alleanza con il compagno di stanza Senegalese, 
presto le dinamiche si spostano verso il coinquilino Afghano che lo usa per 
le sue rivendicazioni, A.B. in casa è visto, riguardo al progetto, come il più 
sofferente e il più vulnerabile, questa lettura della sua situazione da un lato “fa 
gioco” e dall’altro gli pesa.

L’immagine che esprime di se stesso è lui che resuscita, si racconta come mor-
to e risorto. 

Per A.B. i figli sono come il senso per il quale sopportare il dolore vissu-
to (come il carcere) e quello che continua a vivere (dimensione di attesa, 
insoddisfazione..)

Non riuscire a mantenere la famiglia è per lui come un doppio fallimento, 
tanto da avere la visione, in sogno, del suo corpo morto che rientra in Burkina 
dentro una bara.

A questa immagine di corpo morto-fallimento si cerca di contrapporre quella 
di eroe-sopravvissuto.

Gli interventi pensati per lui riguardano principalmente la formazione indi-
rizzata al lavoro, o borse lavoro.

In quanto si ritiene che per A.B. il lavoro possa essere elemento risolutorio nei 
confronti del senso di responsabilità che esprime verso i figli.

Un lavoro continuo e lungo termine non è prevedibile al momento perché non 
responsivo rispetto alle necessità di chi potrebbe offrirgli un lavoro. (mancan-
za di puntualità, assenze frequenti dovute a crisi notturne..)

Si propone come test un tirocinio. Si riscontrano difficoltà nelle situazioni in 
cui si richiedono capacità di lettura e scrittura. Inizialmente rifiuta di parte-
cipare ai corsi di alfabetizzazione proposti, si pensa quindi a interventi indi-
viduali in casa. 

La mancata selezione per ad una borsa lavoro porta A.B. a una presa di co-
scienza della mancanza che inevitabilmente porta con se il non imparare la 
lingua scritta.
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A.B. ha visione di se come superstite, come colui che ha avuto l’opportunità 
di salvezza, un’altra chance che consuma e lo consuma, si esprime “mi sono 
salvato ma mi sto perdendo”.

A.B. ha una modalità personale di assunzione farmaci mischiandoli come in 
un cocktail, e aggiunge altri metodi per governare il disturbo, ad esempio si 
strofina degli stracci sulla testa.

Indica una cicatrice sulla testa come l’inizio del suo disturbo mentale, come 
se il cervello si fosse da quel momento intriso di sangue e il compito del tera-
peuta fosse quello di lavare il cervello grazie ai farmaci.

In un’occasione aggiunge una bottiglia di limoncello alla spesa, andando con-
tro al regolamento dell’ente ospitante. A.B. tiene a precisare che lui sa bene 
cosa è meglio per lui, lui ha vissuto i traumi e solo lui sa come affrontarli, 
tanto che quando si verificano episodi di cefalea decide di prendere i farmaci 
abbinati a un bicchiere di limoncello. 

Circa il contesto, il piano di realtà riporta alla problematica della inesistenza 
di soluzioni continuative, perché non ci sono risorse sul territorio, il termine 
del progetto e del suo finanziamento a fine giugno suona come un paradosso.

2

K. dall’Afghanistan, arrivato in Italia quando ancora minorenne, inserito nel 
progetto SPRAR al compimento dei 18 anni. 

Perde il padre in giovane età, viene affidato allo zio che lo maltratta e di se-
guito alla madre, la quale deve fuggire in seguito a diversi attentati con la 
famiglia, e quando la figlia si sposta in Iran coglie l’occasione di affidarle il 
fratello che prosegue fino in Grecia, da li si separano. K. arriva in Italia solo 
dopo che sono state registrate le sue impronte in Austria, come minore caso 
Dublino viene poi affidato all’Italia.

Dalla comunità per minori si nota una vicinanza all’uso di sostanze quali 
alcolici e cannabinoidi.

K. ha anche problemi di epilessia che cura con farmaci costanti.

K. si avvicina presto a  una ragazza poco più grande di lui, chiede fin da 
subito uno spazio non comunitario ma autonomo per viverlo con la propria 
ragazza, ma esigenze organizzative non lo permettono, viene quindi inserito 
in un appartamento con altre 4 persone. L’ente ospitante da la possibilità al 
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ragazzo di stare 2 ore in camera da solo con la ragazza. Questa situazione crea 
un certo disagio con i coinquilini, tra i quali sussistono altri problemi di con-
vivenza, tanto che K. teme che il coinquilino con il quale aveva inizialmente 
legato possa tradirlo, telefonando alla madre e creando incomprensioni con 
la famiglia.

K. esplode di rabbia e una mattina beve 2 bottiglie di limoncello, mette a so-
qquadro l’appartamento e mostra comportamenti violenti e minacciosi.

Viene ricoverato in ospedale, dove gli somministrano tranquillanti, che com-
binati con i farmaci per curare l’epilessia lo rendono affaticato.

La fidanzata cerca di mediare il suo atteggiamento sospettoso, la mancanza di 
contatti con la sorella aumenta le preoccupazioni circa il tradimento dell’ami-
co, tanto da mettere in discussione il legame con la madre.

K. ha in attivo una borsa lavoro come panettiere che porta avanti con successo.

La situazione è definibile precaria a causa del rapporto con la fidanzata che 
diventa instabile, il rapporto di amicizia mantenuto con gli ex compagni della 
comunità minori con i quali condivide l’uso di alcool e cannabinoidi, questo 
sfocia in un’ulteriore rissa con i coinquilini.

Questo porta l’ente ospitante a trovare la soluzione abitativa di un appar-
tamento in autonomia, nel contempo si risolve il Caso Dublino rimasto in 
sospeso, e il rapporto con la ragazza evolve in una convivenza a seguito della 
separazione dei genitori di lei.

A giudizio del terapeuta che lo segue l’utilizzo di alcool e cannabinoidi passa 
da distruttivo a sociale. La terapia antiepilettica continua ma vengono sospesi 
i tranquillanti, e i colloqui passano da settimanali a bimensili.

Il progetto di K. viene continuamente rimodulato, a seconda delle esigenze 
del ragazzo, i limiti sono sempre i vincoli economici che possono essere me-
diati tramite compromessi e innovazioni.

Si riscontra la necessità di lavorare con il singolo, ma non limitarsi e alzare la 
testa per vedere il contesto.
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Riflessioni conclusive:

Il confronto sugli aspetti metodologici ha messo in evidenza due tendenze 
opposte: una continua riformulazione dei progetti  a seconda delle esigenze 
degli utenti, da parte del lavoro di equipe dei diversi enti, e una progettuali-
tà che deve rispondere a tempistiche e logiche estranee all’ambito dell’acco-
glienze dell’individuo, ma che deve sottostare alle regole imposte da bandi e 
finanziamenti.

Una criticità che è emersa in più di un’occasione riguarda le esigenze buro-
cratiche, che spesso non vengono incontro alle situazioni reali. Un esempio di 
tali discrepanze sono le continue firme alle quali sono costretti i partecipanti 
ad un progetto che risponde a rendicontazione europea. Potrebbe apparire 
come una banalità, ma in molti hanno evidenziato il disagio e la diffidenza 
che gli utenti mostrano al momento di apporre numerose firme in registri dei 
quali non è facile spiegare l’utilità.
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Gruppo 2

Nel gruppo 2 sono state analizzate due storie quella di un uomo Murad ira-
niano di 24 anni e di una donna Saida somala di 32 anni1. Storie molto diver-
se: tra loro in comune separazione e fuga dal proprio paese. 

La storia di Murad

Murad è fugge dall’Iran dopo aver subito 2 arresti e ripetute violenze dalla 
polizia per aver partecipato a manifestazioni contro il regime. La sua famiglia 
è sfaldata: il padre, che reputa ‘morto’, è in Inghilterra con la madre mentre 
la sorella vive in Turchia. Murad riferisce che nella sua famiglia sono in molti 
ad aver problemi psicologici e che da piccolo veniva spesso picchiato dal padre 
(alcolizzato). Durante il viaggio verso l’Europa passa dalla Grecia dove viene 
fermato e picchiato duramente dai militari finendo nuovamente in carcere 
vicino ad Atene. Liberato incontra dei trafficanti e non avendo soldi a suffi-
cienza accetta di guidare l’auto che lo porterà in Italia con altri 4 cittadini af-
ghani. Arrivato in Italia subisce una nuova condanna e altri giorni di carcere 
accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina2. Dopo una pri-
ma permanenza presso il Centro di Prima Accoglienza di Arcevia, nel marzo 
del 2010 Murad viene trasferito presso lo SPRAR di P.S.Giorgio il  dove è 
rimane fino a dicembre del 2010. Murad da subito appare molto attivo e con 
un livello intellettivo medio-alto. Ha delle grandi aspirazioni ed è partico-
larmente impegnato nella ricerca lavoro. Tuttavia pur essendo piuttosto abile 
nella tessitura delle relazioni personali non è in grado di stabilire dei rapporti 
continuativi e stabili, il suo eloquio appare più spesso come un monologo. Ha 
una vita affettiva molto intensa.

In seguito all’ingerimento di una ingente quantità di farmaci, nel maggio 
2010 viene ricoverato al DSM di Fermo. La conclusione diagnostica è ‘sindro-
me depressiva atipica’. Sino ad oggi Murad segue una terapia farmacologica 
ed è seguito dalla psicologa. Vive attualmente con una donna rumena più an-
1  I nomi sono di invenzione
2  Il 06.07.2011 il Tribunale lo ha condannato a tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 36 

mila di multa, convertiti in cinque anni di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, perché 
giudicato “incapace di intendere e di volere al momento del fatto”.

 Il ricorso ha avuto un esito positivo: la pena è stata commutata in due anni di libertà vigilata. 
Dovrà essere preso in carico dai Servizi Sociali del Comune di residenza e dimostrare di condurre 
una vita regolare.
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ziana di lui e pur essendo passato del tempo e aver sperimentato varie attività 
lavorative non è stato in grado di stabilizzare la sua condizione ed è ancora 
alla ricerca quasi ossessiva del lavoro pur avendo scarse competenze e capacità 
lavorative. Murad è estremamente insistente nelle richieste, ha dei notevoli 
aspetti istrionici, questa insistenza lo porta tuttavia a “bruciare” qualsiasi rap-
porto personale, che viene interrotto perché coloro che gli stanno attorno non 
lo possono letteralmente sopportare. La figura di riferimento più importante 
oggi è quella del responsabile dello sprar visto quasi come un padre dallo 
stesso Murad. 

Nel settembre 2011 Murad viene inserito all’interno del progetto FER e gli 
viene offerta la possibilità di avere garantita la prosecuzione dell’ascolto psi-
cologico e il supporto nella ricerca del lavoro. Egli mantiene tuttavia un at-
teggiamento di scarsa disponibilità all’ascolto dell’altro e dichiara una sup-
posta forte competenza lavorativa pretendendo e proseguendo nella ricerca 
spasmodica del lavoro, supportato anche dagli operatori in questo obiettivo 
che tuttavia hanno espresso un termine definitivo al suo percorso progettuale.

La storia di Saida

Saida viene inserita nel progetto SPRAR di Breno nel settembre del 2011. 
Saida è madre di due figli, uno morto dopo l’esplosione di un ordigno con 
cui giocava, mentre il secondo attualmente in Kenya in un campo profughi 
con il padre. Saida è l’unica che all’interno della famiglia può garantire un 
supporto economico. Proprio per questo motivo S. rimane in Somalia mentre 
marito e figlio partono per il Kenya. La fuga per l’Europa è la conseguenza di 
uno scoppio di bombe nella discarica presso la quale S. bruciava i rifiuti (que-
sto era il suo lavoro). S. rimane gravemente ferita, fugge in Kenya dove viene 
curata poi il Sudan e la Libia quando dopo 4 tentativi finisce per imbarcarsi 
per l’Italia nel marzo 2011.

Inserita nel progetto di accoglienza a Breno da subito richiede innumerevoli 
attenzioni di tipo sanitario, oltre ad un problema gastro intestinale emergono 
molti disturbi e ferite dovuti alle violenze subite prima e nel corso del viaggio 
disperato verso l’Europa.

Saida viene inserita in un appartamento in condivisione con altre rifugiate 
africane, nessuna delle quali somale. Il rapporto con le compagne è da subito 
complicato. Saida fatica a parlare e, riportano le compagne, si comporta in 
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modo strano, una notte circonda il proprio letto da una corona di foglie di 
insalata è gelosa del cibo che tiene in frigorifero e scontrosa.

A seguito di continue lamentele per l’emicrania viene indirizzata dal medico 
di base e poi verso il CPS locale che dichiara “all’atto della valutazione psi-
chiatrica si sono evidenziati i seguenti sintomi: frequenti cefalee accompagnate a 
pensieri intrusivi, fenomeni di depersonalizzazione - derealizzazione, difficoltà 
nell’addormentamento e nel mantenimento del sonno, incubi ricorrenti, tenden-
za al ritiro sociale, senso di disperazione, estrema reattività fisiologica di fronte a 
particolari stimoli esterni. Il pensiero è prevalentemente focalizzato su un grave 
episodio traumatico subito nel paese d’origine all’età di 14 anni” e diagnostica 
una “Sindrome Post-traumatica da Stress”. Viene così avviata una terapia con 
Depakin.

La convivenza continua ad essere difficoltosa fino ad arrivare ad una minaccia 
con coltello ad una coinquilina atto che porta alla decisione di trasferimento 
a Casa Giona, una struttura di accoglienza collettiva più grande.

Proprio all’interno della struttura Saida conosce un altro cittadino somalo. 
La relazione stretta con questo ragazzo la porta a ricollegarsi con la propria 
comunità, a confrontarsi e ad ipotizzare una strategia per il ricongiungimento 
con la famiglia lasciata in Sudan. Viene inserita nel percorso di teatro inter-
culturale proprio qui Saida trova la forza di esprimersi attraverso un linguag-
gio mai utilizzato. Inizia così una fase nuova per Saida che oggi ha superato 
la grande fatica e il senso di oppressione che ha caratterizzato il suo arrivo in 
Italia. 

Se la storia di Murad sembra ancora essere sospesa quella di Saida appare pro-
iettata verso un’evoluzione positiva. 

Le osservazioni del gruppo

Le criticità rilevate relativamente alla storia di Murad possono essere sintetiz-
zate in due questioni fondamentali:

1. Quale il ruolo dei servizi territoriali rispetto alla situazione descritta? Si 
sottolinea qui l’importanza, in una situazione come quella presentata, 
di richiamare i servizi del territorio a farsene carico in un ottica di rete 
più strutturata. 
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2. Quali strumenti sono stati messi in campo? La descrizione sommaria del 
caso può essere sintetizzata nell’immagine di un avvitamento del pro-
getto su se stesso. E’ Murad quello che appare dettare le regole, (aspetto 
tipico di un carattere istrionico). La ricerca del lavoro ossessiva di Murad 
è diventata un ossessione del progetto stesso. Appare dunque necessario 
rompere questo meccanismo, non attraverso le parole e ripetuti collo-
qui, ma provando a mettere in campo degli strumenti diversi – es. una 
borsa lavoro o un tirocinio formativo - che possano permettere a Murad 
di confrontarsi con i suoi limiti (le competenze lavorative che non ha) 
senza portare all’ennesimo licenziamento e ad un ulteriore fallimento. 

Per quanto riguarda la storia di Saida gli interrogativi aperti sono i seguenti:

1. Come meglio organizzare l’ inserimento in struttura collettiva o di semiau-
tonomia di un beneficiario? Il trasferimento di Saida in una struttura 
collettiva ha evidentemente determinato il passaggio da una situazio-
ne vissuta come oppressiva giudicante a una situazione più leggera e 
meno responsabilizzante. Alcuni operatori riportano le grosse difficoltà 
di controllo e gestione di appartamenti al femminile dove le difficoltà di 
convivenza si amplificano per donne vittime di violenza, con un basso 
livello culturale, spesso abituate all’attivazione di relazioni strumentali 
basate sulla menzogna e il ricatto e dove si mescolano elementi magici 
(es. malocchio e stregoneria) che portano a vedere nell’altra non una 
risorsa ma un ostacolo al proprio percorso di autonomia/sopravvivenza. 
A questo proposito appare interessante l’esperienza di Trieste dove da 
anni gli appartamenti di accoglienza sono misti, composti da uomini e 
donne. Si è notato che questa strutturazione genera meno tensioni ed è 
più funzionale alla buona riuscita dei percorsi di autonomia.

2. Quale il ruolo del mediatore linguistico-culturale?  Al pari del trasferi-
mento in una struttura più grande una chiave di “svolta” per il percorso 
di Saida è stato il rapporto instaurato con un connazionale che ha dato 
spazio alla “parola”. Il ragazzo somalo non è un professionista della me-
diazione linguistico-culturale tuttavia ha comunque svolto un ruolo di 
ponte e di contatto tra Saida e le sue radici, la sua comunità senza la 
quale Saida è letteralmente persa, egli è stato in grado inoltre di spiegare 
a Saida il progetto in cui era stata inserita e di capirne gli obiettivi e le re-
gole. Da qui si denota l’importanza di utilizzare le risorse di mediazione 
e la prospettiva che esse debbano essere intraviste non solo in una figura 
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professionale ristretta ma che esse possano essere condotte e utilizzate 
dal progetto in modo opportuno. Non si tratta di sminuire quella che 
è oggi una professione importante ma di allargare la visione e di saper 
sfruttare e modellare verso uno scopo preciso tutte le occasioni di me-
diazione anche meno formali.

In entrambi i casi si rileva comunque l’importanza di ampliare le possibilità 
di confronto attraverso la supervisione e un potenziamento della rete locale. 
L’operatore infatti deve fuggire dall’idea di “onnipotenza” e del poter fare e 
controllare tutto, in particolare di fronte a situazioni di disagio mentale che 
chiedono il confronto con équipe multidisciplinari e la responsabilizzazione 
di agenti esterni ai soli “progetti per rifugiati”. Al contrario si rischia di creare 
una nuova specifica categoria verso la quale sarebbero responsabili i soli servi-
zi ultraspecializzati: quelli “per i rifugiati”.

Maria Marelli
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Incontro del 17 marzo 2012

Gruppo 3

La storia di due donne (entrambe africane) e di un uomo (curdo iraniano) è 
stata lo spunto da cui partire per riflettere sul senso del lavoro che viene svolto 
con i,le rifugiate e i,le richiedenti asilo, delle contraddizioni che attraversano 
operatori ed operatrici nel corso del loro  fare e sul come affrontarle.

Le storie delle due donne, pur avendo molti punti in comune: la provenienza 
(Kenia e Nigeria sono due paesi africani con un atteggiamento culturale in 
riferimento al genere abbastanza simile, entrambe le donne sono diventate 
mamme alla fine dell’esperienza migratoria, la rete dei servizi che si è costruita 
intorno a loro ha messo in moto situazioni sia pubbliche, sia del privato socia-
le) differivano fra loro proprio sul versante diagnostico trattandosi in un caso 
di una donna con una sofferenza psichica grave (psicosi delirante) nell’altro 
di un disturbo reattivo e, forse, l’esito diverso delle due vicende è da ascriversi 
anche a questo, dal momento che è più facile (meno difficile?) confrontarsi 
con la follia che non con diversità culturali che scatenano comportamenti di 
rottura; più avanti vedremo il senso di quest’affermazione e le riflessioni cui 
ha dato origine.

L’altra storia, invece, ha permesso poche riflessioni perché le notizie erano 
scarse e mancavano le persone direttamente coinvolte (il gruppo di Sessa 
Aurunca).

Comunque, anche qui siamo partiti dalla riflessione sulla diagnosi e sulle 
ragioni che hanno determinato l’inserimento della persona in oggetto(uomo 
curdo iraniano del ‘74 con lo statuto di rifugiato, riconosciuto vittima di tor-
tura) nel progetto SPRAR.

Subito si è posta la questione della “diagnosi”  nella direzione di cercare di ap-
profondire il “vero” significato  di quel corredo sintomatologico che va sotto il 
nome di “Sindrome post traumatica da stress”  che, nel vissuto della persona 
sofferente, incarna la “reazione normale” a esperienze particolari queste, sì, 
patologiche!

Ci si è interrogati sul rischio di psichiatrizzare la sofferenza dei e delle mi-
granti, di costruire un mondo separato nel quale i, le richiedenti asilo vivono 
come in una nicchia, forse protetta, ma, certamente, poco rispettosa delle in-
dividualità singolari che ciascuna persona, indipendentemente dal suo statuto 
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giuridico-amministrativo, rappresenta. Nella discussione nata da queste con-
siderazioni sono ritornati i concetti e le riflessioni proposte dall’intervento di 
Chiara Marchetti nell’incontro precedente, sull’evoluzione storica della figura 
del rifugiato dagli inizi del ‘900 ad oggi.

In riferimento alla discussione sulle storie delle due donne, che non si riporta-
no perché già conosciute, questa è stata molto intensa ed approfondita ed ha 
riguardato i diversi aspetti, culturali, professionali, istituzionali e metodolo-
gici che entrano in gioco in progetti di questo tipo.

Vediamo di seguito quelle che sono state individuate come questioni centrali 
nei progetti terapeutici volti alle persone migranti, rifugiate e richiedenti asi-
lo, con sofferenza psichica:

1. La Rete: centrale se intesa come costruzione di relazioni significative e 
capaci di interventi pratici concreti che mettono insieme competenze 
diverse e risorse articolate sia del pubblico che del privato sociale o no 
che sia! Rete all’interno della quale la persona destinataria dell’inter-
vento deve rappresentare uno dei punti di snodo con ruolo attivo e de-
cisionale, tale cioè da determinare, sin dal primo momento la modalità 
dell’intervento.

2. I ruoli si è molto discusso su come i diversi ruoli coinvolti nella pratica 
interagiscono fra di loro e quanto una relazione corretta e di riconosci-
mento reciproco sia favorevole a un buon esito dell’intervento! Ancora 
si è evidenziato quanto la capacità di  mettere in dubbio e in discussione 
la propria cultura sia importante nella direzione che un atteggiamento 
accogliente e d’ascolto è possibile solo se non si dà per scontata la propria 
superiorità. Lo scambio culturale, l’individuazione di registri di comu-
nicazione “contaminati” dalle diverse culture soprattutto in riferimento 
al linguaggio del corpo sempre coartato nella cultura occidentale euro-
pea a fronte di una forza espressiva per alcune culture africane.

3. La mediazione culturale: questa tematica ha occupato gran parte del-
la discussione a partire dalle necessarie differenze che vanno fatte fra 
mediazione linguistica e mediazione culturale limitandosi la prima alla 
traduzione, coinvolgendo la seconda tematiche più ampie riferite ai co-
stumi di vita delle persone. In particolare proprio l’esperienza triestina 
ha fornito molti elementi perché nell’evolversi del progetto terapeutico 
la presenza della mediatrice ha rappresentato uno snodo centrale dell’at-
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tività complessiva. In questa situazione la mediatrice culturale è riuscita, 
proprio perché proveniente dalla stessa esperienza geografica culturale 
della donna migrante (entrambe Keniote e di uguale religione), è riuscita 
a proporsi nelle due direzioni (le diverse operatrici e la donna) in modo 
partecipativo e condiviso rappresentando, davvero, quel trait d’union 
necessario per la riuscita del progetto.

4. Sofferenza psichica e patologia psichiatrica: anche se la questione può 
sembrare pleonastica  ci è parso opportuno riflettere, soprattutto a par-
tire dalle storie delle due donne, su come, nella realtà, per le persone mi-
granti molte volte la diagnosi psichiatrica copra comportamenti reattivi 
e,o oppositivi verso atteggiamenti, regole e quant’altro poco rispettose 
delle differenze culturali e,o di genere atteggiamenti spesso condivisi 
anche da operatori ed operatrici che, a volte, preferiscono definire psi-
chiatrici comportamenti che, nella sostanza svelano, contraddizioni e 
difficoltà dei servizi e delle istituzioni nel loro complesso. 

Assunta Signorelli

Aprile 2012
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Guerra e migrazione, spunti

Estratti da: Le nostre guerre  di Alessandro Dal lago 
edizioni manifesto libri 2010, per gentile concessione dell’autore.

Tu puoi anche non mostrare alcun interesse per la guerra,  
ma prima o poi la guerra si interesserà sicuramente a te. 

(Massima attribuita a Trotsky)

1. In altre versioni del bon mot citato sopra la parola guerra è sostituita da 
“strategia” e da “storia”. Ma il senso non cambia: per quanto ci si possa di-
sinteressare della violenza organizzata, questa finisce per riguardarci diret-
tamente. Oggi è ancor meno facile sfuggire alla guerra, quanto più le dina-
miche conflittuali vicine e lontane, materiali e simboliche, virtuali e reali si 
implicano indissolubilmente nel mondo globalizzato. Mai come all’inizio del 
ventunesimo secolo è stato vero che il battito d’ali di una farfalla in un punto 
qualsiasi della terra può far crollare un grattacielo agli antipodi. Quando gli 
americani, all’inizio degli anni Ottanta, iniziarono a finanziare la guerriglia 
contro i russi in Afghanistan, innescarono una catena di eventi che avrebbe 
portato agli attacchi dell’11 settembre 2001: in pochi anni, i naturali alleati 
degli americani (che nel film Rambo III erano presentati ancora come indo-
miti combattenti per la libertà) si sarebbero trasformati in talebani fanatici 
e terroristi nemici dell’umanità. Nessuno oggi è protetto dalle conseguenze 
di azioni avviate decenni fa in luoghi familiari soltanto ai lettori di libri di 
viaggio.

Questo vale anche per l’Italia, che per quasi cinquant’anni, dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, è rimasta lontana da ogni conflitto armato. Certo, 
tra il 1945 e il 1989 la guerra fredda definiva la posizione dell’Italia nel mon-
do, gli alleati d’oltreoceano influivano pesantemente sulle vicende politiche 
interne e apparati militari segreti erano pronti a entrare in azione se i comu-
nisti fossero andati al governo. Ma da noi, per molto tempo, chi è nato dopo 
la seconda guerra mondiale si è fatto un’idea delle battaglie del presente solo 
al cinema o sui libri. La condizione di idillio cognitivo è finita bruscamente 
nel 1991 con quella che viene chiamata Guerra del Golfo. Per la prima volta, 
l’Italia partecipava a missioni militari all’estero (se non ricordo male, i due 
primi aviatori della coalizione abbattuti in territorio iracheno furono italiani). 



28

In seguito, compatibilmente con la relativa esiguità delle sue forze armate, 
l’Italia è stata coinvolta in missioni militari (di guerra o di peace-keeping) in 
mezzo mondo: Balcani, Somalia, Kuwait, Iraq, Afghanistan, Libano, solo per 
citare le principali e comunque quelle ufficiali.

L’implicazione diretta nei conflitti di una potenza militare minore come l’I-
talia non risulta tanto dall’entità delle perdite (poco meno di cento caduti dal 
1991 a oggi), quanto dalla banalizzazione del discorso della guerra. Se si esclu-
dono le grandi manifestazioni della primavera 2003 contro l’invasione dell’I-
raq, l’opinione pubblica italiana sembra aver metabolizzato la necessità della 
“guerra globale contro il terrore”, avviata da G. W. Bush nel 2001, e quindi 
delle missioni militari all’estero. Con eccezioni tutto sommato marginali (e in 
ogni caso non rappresentate più in parlamento), quasi tutte le forze politiche 
approvano la partecipazione a quelle che sono, sotto ogni punto di vista, mis-
sioni di guerra. Quanto all’opinione diffusa, anche se i dati di Eurobarometro 
e altri istituti di ricerca mostrano una certa contrarietà alla strategia occiden-
tale nella guerra contro il terrorismo e un notevole scetticismo sull’andamen-
to del conflitto in Afghanistan, l’atteggiamento più diffuso in Italia (come in 
altri paesi europei) è il disinteresse per le questioni di politica internazionale 
e quindi anche militari.

Dire che il problema della guerra è banalizzato significa soprattutto sottoli-
neare le pratiche ufficiali di definizione del tipo di conflitto armato a cui si 
partecipa. Da quando D’Alema, nel 1999, autorizzò í bombardamenti del-
la Serbia, i governi italiani non hanno mai parlato di guerra vera e propria 
(anche per aggirare l’articolo 11 della costituzione), lo stato di guerra non è 
mai stato dichiarato, né il parlamento è stato chiamato in causa, se non per 
finanziare le missioni all’estero. Coinvolgere il proprio paese in operazioni 
militari è dunque una prassi abituale che rientra a pieno titolo nella politique 
politicienne. 

< >Nell’espressione “guerra al terrore” (la global war on terror di George W. 
Bush) oppure agli “stati canaglia” (rogue states), l’aspetto centrale è la spoliti-
cizzazione del conflitto armato. Il “terrore” appare (o comunque è trattato) 
come una dimensione-limite o un evento eccezionale di tipo naturale: qual-
cosa da cui proteggersi e possibilmente da eliminare, ma non come l’espres-
sione di un nemico a cui attribuire un qualche riconoscimento. Si tratta cioè 
di un fenomeno allo stesso livello di una pandemia o di uno tsunami. Nel 
caso degli “stati canaglia”, il nemico verrà definito in termini morali, ma il 
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risultato è lo stesso: l’azione militare avrà lo scopo di difendere l’”umanità” o 
i “diritti”, come dichiara D’Alema, ma sempre in assenza di un nemico legit-
timo. Di conseguenza, il conflitto armato sarà concepito come un’operazione 
di “polizia” o “pulizia” globale (DAL LAGO 2003, 2008b), occasionale (per 
esempio Serbia, 1999) o di lunga durata (Iraq, dopo il 2003, o Afghanistan, 
dal 2001) a seconda delle circostanze. E, come ogni operazione di polizia, più 
o meno regolare, si concluderà con la cattura e l’eliminazione dei criminali 
(Milosevic, Saddam Hussein).

Qui non è in gioco solo una filosofia dell’intervento armato autoreferenziale 
e ideologica; il problema è l’intrinseca contraddizione di un modo di fare la 
guerra in cui scompare il nemico legittimo. Apparentemente, la logica di tali 
conflitti è la stessa di qualsiasi guerra civile, in cui si lotta all’estremo, non si 
fanno prigionieri e si coinvolgono normalmente gli innocenti — con la dif-
ferenza che ora si combatte su scala globale e quindi potenzialmente tutto il 
mondo è implicato. Con ciò, non intendo sostenere che i conflitti in corso co-
stituiscono episodi di una guerra civile globale. Ritengo piuttosto che guerre 
in cui il nemico è trattato alla stregua di una piaga o di una catastrofe natura-
le trascendono fatalmente i limiti culturali che faticosamente e con innumere-
voli eccezioni, l’umanità ha posto alla guerra. Se i nemici combattono con il ri-
corso ad attentati, suicidi e no, attacchi terroristici e così via (ciò che in questo 
volume sarà definito come “guerra asimmetrica”), è anche vero che l’occidente 
bombarda indifferentemente militari e civili, rinuncia alle limitazioni delle 
convenzioni relative al trattamento dei prigionieri (Guantanamo, Abu Ghraib) 
e si beffa di qualsiasi restrizione del diritto internazionale (come nell’aggressio-
ne anglo-americana all’Iraq nel 2003). E questo non può che inasprire il senso 
di ingiustizia diffuso nel pianeta nei confronti del mondo ricco e sviluppato. 

2. …………………

La dimensione della guerra tende dunque ad assorbire la totalità della no-
stra esistenza, anche quando non siamo direttamente coinvolti. È in questo 
senso che Deleuze e Guattari hanno osservato come alle guerre mondiali del 
XX sia seguito un tipo di pace ancor più terrificante. La situazione contem-
poranea si può definire come iscrizione della guerra nell’orizzonte ordinario 
della vita nella società globale. Che si tratti di conflitti di lunga durata (Iraq, 
Afghanistan) o di esplosioni periodiche (Palestina), si direbbe che un’idea 
strategica di pacificazione sia impensabile: l’ordine globale è strutturalmente 
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instabile, come se i costi umani (limitati per noi, illimitati per gli altri) dei 
conflitti fossero considerati condizione inevitabile, anzi necessaria, dell’ege-
monia occidentale. Non passa giorno senza che i media trasmettano le im-
magini di conflitti in cui sono coinvolti i “nostri” soldati e, marginalmente, 
le nostre società: una litania di attentati, bombardamenti, combattimenti ur-
bani o operazioni più o meno segrete — eventi a cui si reagisce con un’alzata 
di spalle o una leggera smorfia di fastidio, esattamente come i controlli a cui 
qualsiasi viaggiatore è sottoposto negli aeroporti.

Si può parlare allora di una “mitridatizzazione” della violenza organizzata. 

Ma anche all’interno del nostro mondo la retorica umanitaria ufficiale si 
scontra con la realtà di un razzismo dilagante di cui sono vittime gli stranieri, 
i migranti, gli islamici ecc. È stato Foucault a sottolineare come la suprema-
zia bianca fosse legata alla mitologia di una guerra “tra razze” (FOUCAULT 
1998). Oggi, la supremazia si esprime in pratiche di discriminazione e subor-
dinazione di chiunque non corrisponda allo stereotipo implicito dei bianchi 
come abitatori legittimi dell’occidente: stereotipo implicito, perché qualsiasi 
discorso sull’inferiorità razziale è imbarazzante o politicamente sconveniente 
(con l’eccezione dell’estrema destra) in uno spazio sociale in cui i lavoratori 
stranieri sono una realtà irreversibile; eppure, stereotipo potente in quanto si 
basa sul discorso dell’inferiorità culturale degli altri. In questo senso, Lo scon-
tro delle civiltà di HUNTINGTON (1997) è la matrice teorica di una “guerra 
delle culture” che costituisce lo sfondo evidente della politica dell’occidente (o 
dei paesi sviluppati) verso il resto del mondo.

Ed ecco quindi che la persecuzione degli stranieri “ospiti” nei paesi ricchi e 
le pratiche di polizia globale si dispongono in un vero e proprio continuum 
(PALIDDA 1997, 2009; DAL LAGO e PALIDDA 2010). Si tratta di una re-
altà largamente in ombra, in quanto la conoscenza dei conflitti globali è fram-
mentata nell’attuale divisione del lavoro nelle scienze politiche, sociali e uma-
ne. Con poche eccezioni di rilievo che qui verranno debitamente segnalate, 
la sociologia e l’antropologia si disinteressano dei conflitti contemporanei: nei 
manuali correnti, la parola “guerra” è citata a malapena e ben pochi applicano 
un minimo di immaginazione sociologica nel connettere conflitti interni ed 
esterni. Le scienze sociali restano largamente condizionate da una prospettiva 
europea o occidentale, come d’altronde risulta dal quadro nazionalista in cui 
ha preso avvio la sociologia classica e dalle origini coloniali dell’antropologia. 
Non diversamente avviene nella teoria e nella filosofia politica: nonostante al-
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cune riflessioni che hanno colto il vero e proprio passaggio d’epoca rapresen-
tato dalla fine del bipolarismo, si direbbe che la novità in questo campo sia co-
stituita dalla geopolitica, ovvero da un quadro concettuale in cui il “realismo” 
dei rapporti di forze tra “noi” e “loro” è assunto come un dato indiscutibile e 
in fondo dogmatico. Quanto alla filosofia, il sapere che dovrebbe essere inte-
ressato più di tutti alla meditazione sui fondamenti del nostro mondo, ho già 
avuto occasione di rilevare come la propensione oggi dominante all’intimità, 
all’interiorità e al ripiegamento soggettivo inibisca una vera consapevolezza 
del significato della guerra contemporanea (DAL LAGO 2007). E ciò vale 
ovviamente non solo nel caso delle guerre esterne, ma anche delle realtà con-
flittuali all’interno (razzismo, fenomeni migratori, limitazione delle libertà 
civili, “sicuritarismo” diffuso).

Certo, c’è una grande eccezione: Michel Foucault. La recente pubblicazione 
dei suoi corsi al Collège de France (soprattutto degli anni Settanta) ha mes-
so in luce un laboratorio di ricerca storica d’avanguardia (rispetto al suo, ma 
anche al nostro tempo), in quanto capace di trascendere í confini concettuali 
dei discorsi convenzionali nelle scienze umane. Penso in particolare alle idee 
della “governamentalità” come insieme di pratiche di potere che eccedono la 
sfera del politico (e dello stato) e della guerra come sistema regolativo e fattore 
costituente dell’ordinamento politico-sociale. Anche se all’epoca di Foucault 
la riflessione sulla globalizzazione era appena agli inizi, i suoi scritti ci offrono 
una formidabile scatola degli attrezzi per cogliere le implicazioni di guerra, 
economia e trasformazioni sociali nel nostro mondo. Io credo che in questo 
senso le ricerche di Foucault integrino, seppure criticamente, l’analisi marxia-
na della guerra, per non parlare della tradizione della sociologia dei conflitti. 

3. Tutto quello che oggi riguarda la “sicurezza” civile, dall’attività di polizia 
alle pratiche giudiziarie, è di origine militare. Ma il pensiero strategico ha un 
ruolo fondamentale nell’orientare la cultura del business e qualsiasi altro siste-
ma sociale più o meno dispotico.
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Capitolo quarto
La dimensione sociale della guerra

 
Poche attività umane sono così intensamente sociali come la guerra moder-
na. [...] In tutto il mondo, dopo il 1914, ogni stato maggiore ha riconosciu-
to che il valore individuale dei soldati è inessenziale quanto la loro bellezza.  

I modi in cui le guerre trasformano la società non si limitano però ai rapporti 
di forza tra le potenze. Esse modificano profondamente le forme della vita 
associata.
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Ovviamente, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 a New York, dell’11 
marzo 2004 a Madrid e del giugno 2005 a Londra (per non parlare di Bali, 
del Marocco, del Pakistan ecc.), questa pretesa si è rivelata fragile. Ma la pre-
senza della guerra nelle nostre vite non si limita allo spettro del terrorismo. 
Essa ha determinato piuttosto una mobilitazione che, lungi dal costituire uno 
stato d’eccezione, ha riorientato stabilmente le nostre abitudini, cioè le forme 
in cui si volge normalmente la vita sociale. Alcuni di questi cambiamenti sono 
sotto gli occhi di tutti e si possono riassumere nella formula del primato della 
sicurezza: inasprimento dei controlli alle frontiere, negli aeroporti e in gene-
rale nei luoghi di transito, potenziamento e onnipresenza dell’intelligence, so-
spetto generalizzato verso gli stranieri, soprattutto se di origine nord-africana, 
mediorientale, araba o “islamica”, allestimento di campi per prigionieri privi 
di uno status preciso e quindi di qualsiasi garanzia (Guantanamo, campi in 
Iraq e Afghanistan ecc.).

ll primato della sicurezza significa in ultima analisi la militarízzazione del 
controllo sociale, cioè la gestione in termini militari delle minacce portate 
alle società occidentali dall’esterno (infiltrazioni terroristiche) o dall’interno 
(cellule terroristiche dormienti). La militarizzazione del controllo comporta 
due conseguenze principali: la prima è che certe categorie di esseri umani, 
in quanto sospettate di connivenza con il nemico, sono sottratte alle nor-
mali garanzie giuridiche su cui l’occidente ha costruito la propria rappresen-
tazione di culla del diritto. Il Patriot Act voluto da Bush e confezionato dal 
ministro della giustizia Ashcroft, l’istituzione dei campi di detenzione come 
Guantanamo, l’evidente normalità della tortura nel carcere di Abu Graib rap-
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presentano l’istituzione di un regime militare speciale riservato ai “terroristi”. 
La seconda conseguenza è la messa in stato d’accusa virtuale e reale di quei 
tipi umani, in particolare i migranti, considerati inclini, per la loro “natura” 
sociale irregolare, ad accogliere la propaganda dei nemici dell’occidente. In 
questo senso, i centri di detenzione (ormai diffusi in tutto il mondo) per stra-
nieri illegittimi o “clandestini”, non sono formalmente diversi dalle carceri 
militari speciali, in quanto riservati a soggetti privi di qualsiasi legittimità 
sociale. Si può anche notare che ormai il principio dell’inimicizia (su cui si 
fonda la militarizzazione del controllo) tenda a investire qualsiasi minaccia 
dell’ordine costituito (ciò vale, sotto determinate circostanze, anche per l’op-
posizione interna all’occidente).
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Lo straniero, il nemico tra noi 

Se l’odio contro i migranti (la “cattiveria” di Maroni) riafferma la relazione 
esclusiva di una popolazione con il territorio, la questione della sicurezza è 
funzionale alla costituzione (o alla protezione) immaginaria dell’identità indi-
viduale. Odiare gli stranieri come categoria sociale generale significa afferma-
re un’identità collettiva, un “noi”. Ma temere gli stranieri concreti, visibili, a 
portata di mano vuol dire produrre un’identità personale, disporre di un “io”. 
È naturale che attribuire agli stranieri la responsabilità dell’insicurezza com-
porta una fusione dell’identità collettiva immaginaria con quella individuale. 
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Un regime di doppia invisibilità.  
Contro i rischi della medicalizzazione  
e della criminalizzazione dei rifugiati

Chiara Marchetti, Università di Milano

Il tramonto del rifugiato politico

Negli anni, la figura del rifugiato classico rappresentabile come “eroe” ha via 
via perso consistenza, per lasciare posto a un’iconografia che si è assestata 
su canoni completamente diversi. In particolare, nel periodo che coincide 
approssimativamente con la fine della guerra fredda e con le relative trasfor-
mazioni dei conflitti internazionali, è andata via via emergendo un’immagine 
dei rifugiati come vittime traumatizzate, spesso nei volti di donne e bambini 
impotenti e bisognosi di tutto, anche di cure mediche professionali per nuove 
malattie spesso “scoperte” o affermate proprio per mezzo dell’esperienza dei 
rifugiati. 

Per esempio il cosiddetto Disordine da stress post-traumatico (Post-
Traumatic Stress Disorder, PTSD), diagnosi medica originariamente 
utilizzata solo per i veterani del Vietnam, è diventato il modo più natu-
rale con cui definire e curare le popolazioni che hanno vissuto in zone 
di guerra e che sono state costrette alla fuga. Da disturbo individuale ed 
eccezionale, è stato trasformato in epidemia, malattia di massa, tanto 
che nel 1995 uno studio dell’UNHCR, della European Community 
Task Force e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità stimava che un 
milione e quattrocentomila persone in Bosnia-Herzegovina e Croazia 
soffrissero di traumi psicologici gravi, che li rendevano bisognosi di ur-
genti trattamenti.1 I migranti forzati che hanno popolato gli schermi 
dei nostri televisori e le pagine dei nostri giornali negli anni novanta 
sono stati innanzitutto rappresentati all’interno di questo paradigma 
che testimonia non solo il cambiamento della figura del rifugiato per 
se, ma anche la variazione della cornice interpretativa all’interno della 
quale siamo disposti a trattare questi temi e quindi, in ultima analisi, 
1  Per un’accorta ricostruzione degli effetti del paradigma psicosociale nelle zone di guerra si veda 

Bazzocchi (2003), e in particolare il capitolo “La guerra? Una questione di terapia”, pp. 51-64.
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lo stato in cui versano le nostre comunità politiche. Dalla fine della 
guerra fredda in avanti, infatti, a un generale ottimismo è ben presto 
subentrato un diffuso senso di paura e vulnerabilità; la speranza che il 
termine della mortifera contrapposizione tra i due blocchi potesse por-
tare a una stagione di tranquillità e aumento della fiducia è stata tradita. 
A causa dell’atomizzazione e del disorientamento sociale, un crescente 
numero di persone si sente sempre meno propenso a stringere legami di 
solidarietà con chi gli sta intorno. Come afferma la stessa Pupavac, «di-
verse discipline hanno proclamato la morte del carattere, la morte del 
soggetto, la morte dell’eroe, e la morte dell’uomo pubblico, insieme al 
declino della comunità e della solidarietà sociale. Nel frattempo le po-
litiche pubbliche si sono ritirate dalle ambiziose trasformazioni struttu-
rali associate al welfare state in favore della micro-gestione del senso di 
benessere delle persone». In questa prospettiva, una ritirata di tale entità 
ha fatto sì che «le condizioni sociali siano state patologizzate come pro-
blemi della personalità degli individui, degli stili di vita e delle relazioni 
personali» (Pupavac 2006:14). Quindi, il trattamento che riserviamo 
ai rifugiati altro non è che lo specchio delle nuove priorità politiche e 
sociali delle nostre società.

In linea con altri studiosi (Wright 2000; Bonomi 2001; Bazzocchi 
2003; Malkki 1996; Mesnard 2004; Nyers 2006) che hanno giusta-
mente enfatizzato le contraddizioni di un’iconografia che dipinge i rifu-
giati come vittime impotenti, l’analisi di Pupavac ci rammenta i rischi 
in cui incorrono i migranti forzati nel momento in cui vengono inter-
pretati come soggetti depoliticizzati, incapaci di agire e di badare a se 
stessi. Anche se la sorte dei rifugiati ai tempi della guerra fredda e dei 
dissidenti politici non è stata sempre rosea e univoca, si può comunque 
rilevare una forte discontinuità tra il trattamento di quei migranti che 
potevano facilmente dimostrare di essere oggetto di persecuzione indi-
viduale in virtù delle loro più o meno eroiche azioni nel paese di origine 
e il trattamento riservato a una massa più anonima di persone in fuga, 
non facilmente individuabili come soggetti politici. Come sottolineava 
con amara ironia Hannah Arendt, «le probabilità di sopravvivenza au-
mentano per il profugo famoso, come in fondo le probabilità di soprav-
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vivenza del cane munito di un collare e di un nome rispetto al cane ran-
dagio che è soltanto un cane generico e nulla di più» (Arendt 1996:398).

Ecco allora che la posizione del rifugiato generico, non famoso, non 
“politico” risulta essere la più precaria. Innanzitutto, perché gli Stati si 
dimostrano più generosi nel garantire l’asilo quando si tratta di diritti 
eccezionali per categorie eccezionali di individui che non quando si 
trovano di fronte un fenomeno potenzialmente di massa, dalle dimen-
sioni difficilmente controllabili (se non operativamente, sicuramente 
politicamente). Per questo si è disposti a concedere qualche protezione 
ai migranti forzati solo fintanto che sono percepiti come un fenomeno 
limitato ed eccezionale e non come il primo rivoletto di una riserva ine-
sauribile (Arendt 1996:391). 

In secondo luogo, è più facile riconoscere al rifugiato che definiamo 
politico uno status per l’appunto politico, anche se in negativo, in quan-
to voce dissidente e perseguitata, mentre la massa di rifugiati ordinari 
risulta anonima e spogliata di ogni appartenenza politica e per questo 
più facilmente calpestata e ignorata, o soggetta a un trattamento stret-
tamente “umanitario”. 
Qual è allora la forma di riconoscimento e di protezione che si è disposti a 
concedere a questa “nuova” tipologia di migranti forzati? Pupavac (2006) sug-
gerisce di interpretare l’insieme delle politiche e delle pratiche dispiegate dai 
paesi occidentali nei confronti dei rifugiati a partire dalla definizione del ruo-
lo del malato (sick role) proposta da Talcott Parsons nel suo Il sistema sociale 
(1965): «il ruolo del malato in quanto ruolo istituzionalizzato può essere de-
finito come costitutivo di un complesso di condizioni necessarie per mettere 
il medico in grado di intervenire con la propria competenza sulla situazione. 
Non si tratta soltanto del fatto che il paziente ha bisogno di essere aiutato, ma 
anche del fatto che questo bisogno viene categorizzato istituzionalmente, che 
la sua natura e le sue implicazioni sono riconosciute socialmente e che viene 
definito il genere di auto, cioè il modello generale di azione appropriato in 
relazione alla fonte di aiuto» (Parsons 1965:483).

Nella sua presentazione, Parsons arriva a individuare una serie di caratteristi-
che che permettono di dare maggiore spessore a questa particolare figura di 
malato (ibidem:445 ss). Nello specifico, si legge che nel ruolo del malato, la 
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persona è esentata dalle responsabilità normali derivante dal precedente ruolo 
sociale, oltre che da ogni responsabilità in generale, dal momento che non ci si 
può attendere che la persona malata «si faccia coraggio» a guarire mediante un 
atto di decisione. Inoltre, lo stato del malato viene interpretato come qualcosa 
di per sé indesiderabile, con la conseguente obbligazione di voler «stare bene» 
e a questo scopo l’obbligo si estende alla necessità di cercare un aiuto tecnica-
mente competente, cioè, nel caso più comune del medico, e di cooperare con 
lui nel processo mirante alla guarigione.

Secondo dunque la descrizione fornita da Parsons, se interpretiamo il rifu-
giato contemporaneo attraverso la categoria del malato, assumiamo conse-
guentemente la necessità di un medico, ovvero di una figura professionale e 
istituzionalizzata che si ponga in una relazione di cura con il paziente in que-
stione. Da questo punto di vista, ci si troverebbe di fronte a quello che viene 
definito come un comportamento deviante, pur non riconoscendo al rifugia-
to la responsabilità di essere finito in quella specifica condizione: «l’assunzione 
fondamentale in questa connessione è che la malattia deve essere definita – in 
uno dei suoi aspetti principali – come una forma di comportamento devian-
te, e che gli elementi di motivazione alla deviazione, i quali si esprimono nel 
ruolo del malato, sono in rapporto di continuità con quelli espressi attraverso 
una serie di altri canali, compresi i tipi di conformità forzata che non sono 
socialmente definiti come devianti» (ibidem:485).

Questa interpretazione del fenomeno dei migranti forzati e della sua gestione 
nei paesi occidentali – ma anche nelle regioni del sud del mondo attraver-
so l’intervento degli stessi paesi occidentali - porta con sé delle conseguenze 
nella lettura delle attuali pratiche di assistenza nei confronti dei rifugiati. 
Attraverso gli strumenti della ricerca empirica svolta sul territorio del nostro 
paese, è possibile indagare quanti e quali degli interventi analizzati possano 
rientrare in questo paradigma. Certamente l’ambivalenza del ruolo del mala-
to è molto pronunciata: «la presentazione del rifugiato come paziente è un’ar-
ma a doppio taglio. Da una parte il rifugiato potrebbe ricevere una maggiore 
protezione nel ruolo del malato ed essere esonerato da certi obblighi sociali 
come il lavoro, ma dall’altra il rifugiato nel ruolo del malato non è più visto 
come un soggetto politico con la capacità di esercitare diritti di autodetermi-
nazione, ma diventa un oggetto di intervento professionale. In breve l’empatia 
permissiva sviluppa una gestione professionale dei rifugiati, non un incremen-
to dei diritti dei rifugiati» (Pupavac 2006:22).
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L’ambiguità del ruolo del malato e la sua depoliticizzazione conducono a 
un’altra conseguenza, che può essere direttamente ricollegata alla difficoltà 
di stabilire confini chiari tra le diverse categorie di migranti. Se viene meno 
il carattere distintivo del rifugiato politico – così come appariva dopo la se-
conda guerra mondiale e come è ancora definitivo nella maggior parte degli 
strumenti giuridici – diventa sempre più difficile legittimare la presenza di 
persone che mostrano solamente i loro bisogni e le loro mancanze. Da questo 
punto di vista finiscono con l’assomigliare pericolosamente ai migranti eco-
nomici e perdono quell’alone di sacralità che quasi romanticamente sembrava 
caratterizzarli. Di conseguenza immagini come quella dell’imbroglione, del 
falso rifugiato, del bogus asylum seeker diventano sempre più comuni. 

Lo scivolamento verso una figura di rifugiato percepita come un potenziale 
pericolo, a causa della sua eccessiva somiglianza con il migrante economico e 
della fragilità del suo status giuridico, si trova facilmente sia nelle parole dei 
diretti interessati, che mostrano come il ricorso a un paradigma assistenziali-
sta delegittima paradossalmente i diritti dei rifugiati, sia nella retorica politica 
mobilitata contro queste categorie, che negli ultimi anni ha posto persino il 
rifugiato nella cornice della politica dell’insicurezza (Huysmans, 2006).

Il doppio vincolo dei rifugiati

Di conseguenza, anche l’iconografia dei rifugiati e dei migranti forzati si sta 
assestando su registri completamente riversi rispetto a quelli utilizzati per il 
rifugiato “politico”. Accade di vedere immagini di vittime traumatizzate, nei 
volti di donne e bambini impotenti, bisognosi di ogni cosa, persino di un’as-
sistenza medica specializzata per curare malattie “tipiche” dell’esperienza dei 
rifugiati.

Queste considerazioni valgono tanto per il nord quanto per il sud del mondo, 
anche prendono forme almeno in parte diverse. Abbiamo tutti in mente le 
immagini dei campi profughi, delle colonne senza fine di “corpi” in fuga dal-
la guerra, della Madre col Bambino che ci lancia un appello muto e disperato. 
Lisa Malkki ci ricorda che queste immagini ritraggono una “corporalità ano-
nima”: «Nessun nome, nessuna faccia divertente, nessun segno particolare, 
nessun dettaglio esoterico di uno stile personale entra di norma nell’inqua-
dratura delle foto dei rifugiati quando vengono immaginati come un mare 
di umanità […]. Questa visione di impotenza è essenzialmente legata alla 
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creazione della speachlessness2 dei rifugiati: le vittime impotenti hanno bisogno di 
protezione, hanno bisogno di qualcuno che parli per loro» (Malkki, 1996, 388). 

Anche se la maggior parte delle immagini di questo tipo riguardano il sud del 
mondo, un discorso simile ma più controverso può essere fatto anche per il nord. 
Quando pensiamo ai barconi stipati di centinaia di persone che si avvicinano alle 
coste di Lampedusa, i sentimenti suscitati da questa immagine sono più ambigui: 
pietà e paura, spinta ad aiutare e bisogno di controllare, protezione e deterren-
za. La cornice è ancora quella della corporalità anonima, ma allo stesso tempo i 
corpi appaiono come minacciosi in ragione della loro in distinzione e della loro 
possibilità al cuore delle nostre comunità. Vi è una correlazione inversa tra paura 
e distanza (o tra solidarietà e vicinanza): se consideriamo lo stesso campione di 
rifugiati e migranti forzati, la nostra inclinazione alla solidarietà, alla pietà e 
alla cura crescerà insieme alla distanza che possiamo mettere tra “noi” e “ loro”. È 
simbolicamente più facile aiutare e proteggere i corpi sofferenti che sopravvivono 
all’ interno di un campo profughi in Africa rispetto ai corpi sofferenti – ma allo 
stesso tempo minacciosi – dei barconi sovraffollati così vicini alle nostre coste.

Queste due percezioni non sono necessariamente contraddittorie e polarizzate. 
Sempre più spesso la condizione di rifugiati e migranti forzati in generale può 
essere riassunti attraverso due figure stereotipate complementari. Entrambe ridu-
cono la complessità e la ricchezza della loro esperienza umana: da un lato, trovia-
mo il rifugiato fraudolento e criminale, il bogus asylum seeker, che rappresenta 
un pericolo per la società, che va controllato o persino respinto ed espulso; 
d’altro lato, troviamo la nuda vita (Agamben, 1995), il corpo sofferente da 
curare, il rifugiato impotente che porta nel corpo e nello spirito i segni del 
trauma subito.

Queste figure stereotipate sono strumenti utili nelle mani dei decisori politici, 
dal momento che consentono forme differenziate di gestione e di controllo. 
Nel primo caso, c’è ancora la soggettività del rifugiato, così com’era ai tempi 
del rifugiato politico, ma il suo significato è ribaltato al punto da raffigurare 
il migrante forzato come una minaccia. Nel secondo caso, non c’è più nessu-
na soggettività, e il rifugiato può essere ricompreso nella società al prezzo di 
essere considerato malato, con un costante bisogno di aiuto.

Allo stesso tempo, anche quando i migranti forzati vengono accettati all’in-
terno delle società europee, la loro inclusione in quanto corpi sofferenti dif-
ferisce profondamente dal trattamento riservato ai cosiddetti migranti eco-
2  Espressione che ha a che fare con il mutismo, l’essere senza parole.
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nomici. Anche i migranti economici possono essere visti come un pericolo, 
come una minaccia, ma allo stesso tempo è più facile che venga apprezzata la 
loro agency, la loro autonomia e libera iniziativa, la loro auto-imprenditoriali-
tà. Vengono inclusi e integrati nella misura in cui – e solo fintanto che -  di-
mostrano la propria volontà di superare attivamente le difficoltà che trovano 
sul proprio cammino. Per contro è più facile che un rifugiato venga accettato 
se dimostra in modo incontrovertibile la propria sofferenza, per esempio por-
tando i segni di una tortura o la diagnosi di una patologia psichica, ritornan-
do così al ruolo del malato.

Ovviamente questa è anche una conseguenza delle regole della procedura di 
asilo ed è un riflesso delle percentuali di riconoscimento dello status di rifu-
giato. Anche in Italia, dove rispetto ad altri paesi europei è relativamente più 
facile ricevere una qualche forma di protezione una volta avuta la possibilità 
di presentare domanda di asilo, il tasso di riconoscimento del pieno status 
di rifugiato è molto più basso rispetto alla somma di protezione sussidiaria e 
umanitaria.

Status di rifugiato Altre forme protezione

2008 9% 46%

2009 9% 31%

2010 15% 39%

2011 8% 32%

Fonte: Ministero dell’Interno,
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0551_statistiche_asilo.pdf

A partire da questo scenario, si può facilmente immaginare la pressione a cui 
sono sottoposti i richiedenti asilo durante la procedura di determinazione. 
Inoltre, l’onere della prova ricade sullo stesso richiedente. In questo contesto 
è più facile essere riconosciuti se si portano chiari segni di una violenza o di 
una tortura subita. Lo studioso francese Didier Fassin ha ben spiegato que-
sto meccanismo: «La correlazione tra il marcato declino dell’asilo politico 
e il crescente successo dell’umanitarismo non è una semplice coincidenza. 
Le associazioni che difendono i diritti degli immigrati, così come gli uffici 
pubblici che si occupano di immigrazione, stanno attualmente chiedendo ai 
richiedenti asilo che hanno ottenuto un diniego se non hanno una “patologia 



42

da mettere sul piatto”, spingendoli sempre più a considerare la componente 
umanitaria “come una priorità” e l’asilo politico “solo in subordine”. Pertanto 
si assegna maggiore importanza al corpo sofferente rispetto al corpo minac-
ciato, e il diritto alla vita viene dislocato dall’arena politica a quella umanita-
ria» (Fassin, 2001, 4).

Di conseguenza, l’intervista di fronte alla Commissione per il riconoscimento 
della protezione internazionale rappresenta un punto di svolta non solo da un 
punto di vista giuridico e istituzionale, ma anche da una prospettiva esisten-
ziale e psicologica. 

Se siamo d’accordo con questa analisi, comprendiamo che i richiedenti asilo 
sono spesso presi in un doppio vincolo. Può capitare che vengano visti attra-
verso le lenti di un paradigma medico: in questo modo, vengono riconosciuti 
formalmente, ma solo come corpi sofferenti, ridotti a nuda vita, e la loro au-
tonomia ed auto-determinazione vengono gravemente compromesse. Al con-
trario, possono essere visti attraverso le lenti di un paradigma politico: ma 
in questo caso, di fronte a una netta diminuzione dei “veri rifugiati politici”, 
possono essere facilmente considerati una minaccia e quindi detenuti o per-
sino espulsi. Paradossalmente l’apparato di controllo è simmetrico nelle due 
situazioni: da un lato, troviamo pratiche che portano a controllare – mentre si 
assiste e si aiuta – persone considerate pericolose in virtù della loro mancanza 
di volontà e di azione, mentre dall’altro lato i soggetti vengono contrastati a 
causa del loro eccesso di volontà e di azione.

Un regime di doppia invisibilità?

Nessuno può negare che molti migranti forzati residenti nei paesi europei 
portino i segni della sofferenza e del malessere, anche quando non hanno nes-
suna patologia specifica. Ma di fronte a queste esperienze possiamo assumere 
un paradigma medico, come spesso accade, oppure leggere queste sofferenze 
in una cornice diversa: facendo per esempio ricorso alla più vasta categoria di 
vulnerabilità, che ci permette di esplorare le origini e le cause di questa condi-
zione, assumendo che non sia automaticamente necessaria la medicalizzazio-
ne. Se consideriamo che una grande porzione di questa vulnerabilità discende 
dall’esperienza stessa dell’asilo, dal modo in cui i rifugiati vengono trattati 
durante la fuga e nelle nostre stesse società, allora comprendiamo come il ri-
ferimento alla vulnerabilità ci permette di comprendere meglio il continuum, 
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le costanti dell’esperienza dei rifugiati, prima e dopo la fuga.

Ciò non comporta che non vi sia in assoluto la necessità di professionisti 
che affrontino patologie gravi (anche psicologiche e psichiatriche). Ma 
allo stesso tempo dobbiamo prestare grande attenzione ai rischi di un 
ricorso indiscriminato al paradigma medico, che può portarci a consi-
derare i migranti forzati come se fossero tutti o – ancora peggio – solo 
se sono malati.

D’altra parte non dobbiamo sottovalutare nemmeno i rischi derivanti 
dalla criminalizzazione delle migrazioni forzate, che deriva da un’altret-
tanto forte percezione del pericolo che rappresentano. Di conseguenza, 
i rifugiati e i richiedenti asilo rischiano di entrare in un regime di dop-
pia invisibilità: possono diventare invisibili in quanto soggetti passivi, 
perché vengono considerati solo come corpi sofferenti (il “ruolo del ma-
lato” di Parsons); oppure possono diventare invisibili in quanto soggetti 
attivi, perché vengono considerati come corpi pericolosi (processo di 
criminalizzazione). In entrambi i casi finiscono col vivere una condizio-
ne di marginalità e vulnerabilità.

Se si vuole uscire da questo circolo vizioso, da questo doppio vincolo, è 
urgente cominciare a immagine politiche e pratiche differenti. È crucia-
le percorrere una terza via, lavorando sull’autonomia dei migranti forza-
ti a ogni livello, ma cercando allo stesso tempo di allargare – almeno a 
livello di immaginario – la categoria di rifugiato così da ricomprendere 
anche coloro che non sono in grado di provare la propria onestà e il pro-
prio bisogno di protezione attraverso traumi visibili e misurabili.
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Il sapere della relazione

di Paolo Patuelli*

“L’identità si costituisce storicamente. Per un professionista, i fattori principali
del processo storico individuale sono due: a) ciò che realmente fa nel

quotidiano, che chiamiamo identità professionale di competenza; b) la rappresen-
tazione

sociale che entra a far parte dell’immagine di sé come rappresentazione
interna. Vi sono settori nei quali i due elementi sono molto vicini e altri

nei quali la forbice è ampia. Nei settori ad alta procedura, come ad esempio
nella attività medico-chirurgica, ruolo, competenza e rappresentazione sono

più vicini e il lavoro risulta maggiormente definibile in termini di risultato. In
settori con componente relazionale elevata, professioni di aiuto e quindi la
psicoterapia, la stagnazione e la oscillazione dei processi di trasformazione

terapeutica determinano una prevalenza dell’area della rappresentazione e nel
contempo una pressione elevata sull’autostima. Molta parte della ricerca di

conferma si svolge fuori dal processo di lavorazione che per caratteristica intrinseca
è avaro di gratificazioni narcisistiche. Si crea quindi un campo di tensione
che aumenta la dipendenza dall’ambiente e dalla formazione. Le etichette

di appartenenza si collocano nell’area della propaganda e non necessariamente
in quella della competenza.” 

(Pier Francesco Galli, 2008)

Alcuni termini ricorrenti attraversano i percorsi formativi, uno tra questi è: 
autorevolezza.

La questione dell’autorevolezza si presenta come centrale nella relazione tra 
operatori sociali e utenti. Nel trattare il tema dell’autorevolezza ci si trova rin-
chiusi spesso in scenari statici, dove ruoli e funzioni  hanno confini definiti e 
dove l’utenza si suddivide in target/categorie. Pur comprendendo la necessità 
di utilizzare categorie e definizioni, viene da chiedersi perchè la dinamica so-
ciale e i mutamenti continui che caratterizzano le relazioni che viviamo nel 
quotidiano vengano messe tra parentesi e l’interazione con l’altro si svolgesse 
in situazioni sempre riconoscibili e definite.

Gli addestratori ci insegnano a guadagnarci l’autorevolezza attraverso il con-
trollo e la padronanza di alcune tecniche e modi di leggere le situazioni che 
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avremmo assimilato nel tempo, sul campo. Ad es. si insegna agli operatori: 
l’ascolto attivo, l’empowerment, l’empatia, la riflessività, ecc... Tutte cose ra-
gionevolmente utili e condivisibili. L’esempio classico che alcuni formatori 
fanno per mostrare l’efficacia di queste tecniche è quello dell’aula scolastica: 
il maestro autorevole che sa ascoltare e non deve alzare la voce per farsi sen-
tire, il maestro che sa come fare per attrarre l’attenzione su ciò che dice sen-
za adottare sistemi punitivi, senza dover agire d’autorità, ecc. La pedagogia, 
disciplina che si occupa di educazione, ha costruito il suo oggetto di studio 
sul  rapporto asimmetrico tra chi educa e chi è educato e l’aula ne è l’esempio 
evidente. E’ un rapporto che trova un senso ed un equilibrio attraverso il rico-
noscimento reciproco di questa distanza costruita su: ruoli, identità e posizio-
ni differenti nella relazione. L’autorevolezza agisce in questo tipo di relazione 
come forza che, senza scatenarsi in violenza, gesto autoritario, mantiene in 
equilibrio la relazione nella sua asimmetria, verticalità, dove il maestro ed il 
discente si ritrovano, riconoscendosi nei rispettivi ruoli. Anche i servizi sociali 
hanno, in senso lato, una funzione pedagogica nella società ed è una funzione 
non esplicitata, non condivisa socialmente. La pedagogia che praticano i ser-
vizi sociali è quella dell’istituzione che essi rappresentano (il Comune, l’ASL, 
l’Ente morale, ecc...). Chi vi lavora si pone il problema di essere autorevole 
rispetto a colui che vi accede in qualità di utente.

Tutti vorremmo sul posto di lavoro essere autorevoli allo stesso modo di quel 
maestro in una scuola: pochi però lo sono. Nonostante la formazione sia 
uguale per molti di noi, questo non accade.

Non essendo psicologo, non posso dare una risposta al perchè ognuno di noi, 
singolarmente, non è, non riesce oppure non vuole essere autorevole. Da so-
ciologo, parto da un altro punto di osservazione che è quello delle dinamiche 
sociali dove tutti, non solo noi operatori, siamo immersi per arrivare a mo-
strare come queste abbiano intaccato la possibilità di agire con autorevolezza 
nella relazione.   

Se prendiamo per “autorevole”  la lettura che Zygmunt Bauman dà della so-
cietà contemporanea, e credo che su questo nome molti di noi possano conve-
nire, allora dovremmo parlare di autorevolezza in una società individualizzata 
e liquida. Essere autorevoli in una società degli individui, liquida, globale e 
dove il locale è lo spazio di affermazione dell’individuo (non della comunità), 
significa qualcosa di molto diverso dall’esserlo in una società governata da: 
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ideologie (le grandi narrazioni), ridotta mobilità in ambito lavorativo, con-
fini spaziali definiti, scarsa scolarità, ecc... come effettivamente poteva essere 
la società di qualche decennio fa. Gli spazi si sono dilatati  per le maggiori 
possibilità di muoverci con mezzi più veloci e a prezzi accessibili e abbiamo 
la possibilità di vivere a contatto con realtà molto distanti dalla nostra, inol-
tre possiamo sapere in tempo reale cosa sta accadendo dall’altra parte del 
Pianeta, in pochi secondi possiamo soddisfare la nostra curiosità su ciò che 
non sappiamo digitando su un motore di ricerca una semplice domanda. In 
questo senso si può dire che viviamo su un piano orizzontale dove potenzial-
mente tutti abbiamo opportunità uguali di accedere ad una serie enorme di 
beni immateriali, saperi e informazioni sulle quali poterci confrontare e sulle 
quali costruire discorsi, legami, conflitti. Possiamo scegliere di cosa cibarci 
nell’enorme spazio della rete e sulla base di queste scelte distinguerci, aggre-
garci, dividerci. Comunque: tutti seduti attorno allo stesso tavolo. Ed è un 
tavolo che si allarga sempre più, aumentando nei fatti le capacità della rete di 
raggiungere a costi sempre più accessibili  un numero più elevato di persone. 
Aumentando la dimensione del tavolo ci facciamo, attorno ad esso, sempre 
più piccoli e per farci sentire dall’altra parte abbiamo la necessità di alzare la 
voce, di alzarci in piedi ed agitare le braccia. Abbiamo bisogno cioè di distin-
guerci, di affermarci in mezzo ad una arena sempre più grande e sempre più 
affollata. In questo spazio dilatato misuriamo fallimenti e successi utilizzando 
come parametro la nostra capacità di stare in relazione con gli altri. Il nostro 
capitale personale diventa la nostra rete di relazioni e la nostra capacità di 
sfruttarne i nodi, i legami, le potenzialità. E’ così per tutti, almeno per coloro 
(noi tra questi) che godono dei diritti di cittadinanza. Questa rete attraversa 
con indifferenza le istituzioni e le organizzazioni alle quali, come cittadini 
globali, non ci sentiamo più eccessivamente vincolati. Non ha confini la rete, 
in termini di espansione ed il suo compito è includerci nel numero maggiore 
possibile. Essa alimenta e soddisfa contemporaneamente la nostra sete di re-
lazioni. Per essere inclusi ci chiede però di pagare un prezzo: concederle il no-
stro tempo e dirle in modo sempre più dettagliato chi siamo, qual è la nostra 
identità. Senza un’identità nella rete (un profilo) non ci è concesso di entrare 
in contatto con altri. Costruirci un profilo equivale a scegliere chi vorremmo 
essere di fronte agli altri. Riprendendo l’analisi di Bauman, si deve però sotto-
lineare che: «L’identità è un grappolo di problemi piuttosto che una questione 
unica e ci si rivela unicamente come qualcosa che va inventato piuttosto che 
scoperto; come il traguardo di uno sforzo, un “obiettivo”, qualcosa che è an-
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cora necessario costruire da zero o selezionare tra offerte alternative, qualcosa 
per cui è necessario lottare e che va poi protetto attraverso altre lotte ancora» 
(Bauman, 2003). 

La rete, con la promessa di metterci in relazione con il mondo, ci chiede di 
sottrarre il nostro tempo alle relazioni con quello che poco tempo fa vi era 
di più significativo: il lavoro, la famiglia, gli amici, ecc... Allo stesso tempo ci 
invita in uno spazio nuovo (il virtuale), proiettandoci al di fuori di un reale 
che fastidiosamente e faticosamente mantiene il suo carattere gerarchico, ver-
ticale e conflittuale.  Viviamo come dissociati: da una parte proiettati nella 
democrazia della rete e dalle sue promesse di vivere finalmente la vita che de-
sideriamo, dall’altra costretti a rimanere ancorati faticosamente al dovere di 
una quotidianità nella quale confrontarci con persone in carne ed ossa che oc-
cupano gerarchie e ruoli e costringendoci in relazioni asimmetriche. Rapporti 
nei quali ci sentiamo sempre più stretti e dai quali vorremmo sottrarci per 
approdare ad orizzonti più gratificanti come quelli evocati dalla rete. Quindi 
la domanda che potremmo porci è: quale identità? Quella faticosa del reale 
oppure quella più gratificante ed effimera del virtuale?  

Primo punto quindi che mi sentirei di sottolineare è la presenza di un ele-
mento nuovo che in gioco nelle dinamiche relazionali e e che assume un peso 
enorme sul piano della relazione con l’altro: l’orizzontalità. Non dobbiamo 
sottovalutarla, credo, perchè essa si innesta a livello del desiderio sottoforma 
di rappresentazione sociale. Una rappresentazione sempre più estesa in tutti i 
settori della società che ci può mettere in crisi quando si frappone alla realtà 
verticale nella quale siamo immersi. La rete ha svolto e sta svolgendo un enor-
me lavoro di empowerment sociale, coinvolgendo tutti. Ma a chi sta portando 
i suoi benefici la rete?

Sempre più gli operatori faticano a mantenere l’asimmetria nella relazione e 
non di rado si assiste a rotture e fughe da parte dell’utenza dai servizi. Che 
l’utenza sia più inclusa nelle dinamiche sociali in atto e siano diminuiti i bi-
sogni è cosa tutta da verificare. Allo stesso tempo non risulta che siano mutati 
i metodi e le tecniche di lavoro degli operatori in modo tale da non risultare 
più efficaci. Mentre si assiste ad un inesorabile declino del welfare (il primo 
capitolo di spesa a subire i tagli conseguenti alla crisi economica in atto) e i ca-
richi lavorativi aumentano, gravando sulle spalle di meno operatori, si allarga 
a dismisura il gap comunicativo tra istituzioni e società civile. Due linguaggi 
sempre più differenti. Gli enti pubblici corrono ai ripari aprendo le banche 
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dati (la filosofia opendata) e rendendole accessibili a tutti, ovunque imperversa 
il tema della trasparenza nella gestione dei servizi pubblici. Ma quali benefi-
ci ne può trarre, da questo cambiamento in atto, la relazione tra operatore e 
utente rimane una domanda aperta. La rete cosa porta in più oltre a questa 
orizzontalità nella comunicazione tra le parti? Quali benefici si potranno ave-
re da un indebolimento dell’autorevolezza delle istituzioni?

Approfondiamo il tema dell’asimmetria utilizzando il concetto di capro espia-
torio. Il caprio espiatorio, com’è noto, è il pharmacos: colui che veniva espulso 
dalla città attraverso un rito per liberare la comunità da malattie, carestie o 
semplicemente per propiziare un buon raccolto. La dinamica del capro espia-
torio assume forme diverse a seconda che si giochi nell’ambito del magico / 
del religioso / dello scientifico. Nel villaggio, è la comunità che decide chi e 
con quali riti espellere il capro espiatorio da essa. E’ la comunità che possiede 
l’autorità per farlo, ma è il suo “funzionario”  nelle vesti di stregone, sacerdo-
te, saggio che ha l’autorevolezza nei confronti della comunità per praticare 
il rito.

Dell’autorevolezza nei confronti della comunità, rappresentata dai saggi e da-
gli stregoni, non vi è traccia evidente oggi, perchè della comunità oggi non 
è rimasto molto, se non come rappresentazione. Questo non significa che 
la dinamica del capro espiatorio si sia estinta con l’avvento della società de-
gli individui. Piuttosto osserviamo e viviamo sulla nostra pelle come questa 
pratica, ritualizzata e condivisa nelle comunità arcaiche o distanti dai nostri 
luoghi di vita, sia diventata  anch’essa liquida (direbbe Bauman) e si insinui 
in modo vischioso nelle reti complesse di relazioni nelle quali siamo imbri-
gliati per scelta, per necessità o per piacere (loisir). Per ritrovare l’autorevolezza 
dei saggi sarebbe necessario oggi rintracciare identità e valori che definiscono 
l’autorità/il potere della comunità. E’ qualcosa che vogliamo fare? Coloro che 
si occupano di cura, tra cui anche noi operatori sociali, sentono la necessità 
di una comunità/autorità alla quale riferirsi  e la quale si accolli il compito di 
definire chi è il pharmacos. Siamo continuamente alla ricerca di comunità alle 
quali appartenere e dentro le quali essere saggi / stregoni / sacerdoti (quella 
più friendly è la rete). Le nostre comunità ideali, dove  ricerchiamo coopera-
zione e condivisione, sono quelle nelle quali viviamo la quotidianità lavorati-
va ed è in esse che ricerchiamo un’appartenenza. E’ lì, in quell’ambiente, che 
vorremmo esercitarci ad essere sacerdoti e saggi: è il posto di lavoro il nostro 
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villaggio, dove sentiamo di avere un certo controllo del contesto che ci cir-
conda, una certa conoscenza delle relazioni che vi si giocano e dei confini che 
definiscono chi vi appartiene e chi vi è estraneo.

Per far parte di una comunità reale occorrerebbe che queste certe cose fossero 
certezze. Sappiamo che non è così e siamo costretti a vivere nell’incertezza. 
Come lavoratori del sociale oggi: 1) non siamo certi di quale sia il nostro 
ambiente di lavoro; 2) non siamo certi della nostra capacità di tessere e man-
tenere relazioni significative in un reale dove orizzontalità e verticalità si con-
fondono; 3) non siamo più certi dei confini nei quali dovremmo muoverci. 
Continuamente ci troviamo a dover patteggiare da una parte con organizza-
zioni alle quali apparteniamo sempre meno (e che non ci chiedono apparte-
nenza) e dall’altra parte con un’utenza che non si fida e non si affida. La nostra 
identità è in bilico sui due fronti (reale/rappresentazione) e siamo chiamati a 
schierarci perchè questo ci viene chiesto da una parte e dall’altra. Lo psicana-
lista Pier Francesco Galli a questo proposito afferma: “Nelle attività ad alto 
contenuto relazionale, l’identità personale è uno strumento specifico con va-
lore d’uso elevato, rispetto ad attività nelle quali sono in primo piano l’identi-
tà di ruolo e le procedure”. L’identità di ruolo passa in secondo piano, rispetto 
a quella personale: è con quest’ultima che costruiamo la relazione con gli 
utenti. Se bastasse la sola competenza per aggregare e costruire identità comu-
nitaria, come per esempio nelle botteghe artigianali del Rinascimento, non ci 
sarebbe frustrazione e senso di isolamento nei servizi nei quali lavoriamo. La 
questione è che noi lavoriamo per le istituzioni ed in stretta dipendenza da 
esse. Queste ultime ci chiedono di rafforzare, in questa fase storica, l’identità 
di ruolo: dobbiamo essere consapevoli che questo va contro la nostra possibi-
lità di relazionarci con l’utenza con la trasperenza di cui necessita la relazione. 
D’altra parte le istituzioni devono rendersi conto che chiedendoci di aderire 
strettamente a ruoli e funzioni (e alle tecniche di addestramento utilizzate per 
rivestirle) e rifiutando di dialogare con  la nostra identità personale, indeboli-
scono se stesse in quanto rinunciano ad essere possibili spazi comunitari reali 
alternativi alla virtualità. Se lasciano ampi margini nel rivestire questo ruolo 
vitale per ogni singolo individuo ad una rete che si nutre dell’immaginario 
e che si disinteressa del legame sociale definito dalla relazione, le istituzioni 
sono destinate a dissolversi o nel caso peggiore ad agire rigidamente e in senso 
autoritario.

Noi che lavoriamo per le istituzioni in che termini vediamo autorevolezza 
nel nostro “datore di lavoro”, al di fuori di ciò che esso agisce con autorità? 
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Questa è la domanda aperta alla quale siamo chiamati a rispondere. Noi che 
siamo dentro l’istituzione, siamo di questa un meccanismo sostituibile e la 
nostra autorevolezza è profondamente legata ad essa. Quando l’istituzione 
non viene riconosciuta, noi non siamo riconosciuti. E se non otteniamo rico-
noscimento ci spostiamo in altri contesti (sempre che ci siano) per affermare 
noi stessi. Qui credo stia il problema. 

Il compito primario per l’istituzione è l’autorigenerazione e tale compito pre-
cede e azzera ogni interesse di tipo individuale/personale. In un’epoca nella 
quale è l’esistenza stessa delle istituzioni ad essere messa in discussione (con 
conseguente aumento dell’angoscia sociale che questo arretramento porta con 
sè) occorre che esse, se intendono sopravvivere e riguadagnare autorevolezza, 
compiano una scelta di campo rimettendo al centro la relazione, intesa come 
legame sociale. 

Per concludere: che le istituzioni proteggano e mantengano vitali quei servizi 
che si occupano della relazione, non solo dovrebbe essere una scelta eticamen-
te responsabile, ma risulta essere anche una scelta strategicamente opportuna 
affinchè non si dissolva in loro quel che resta della lro autorevolezza. Non 
farlo implica una scarsa aderenza con il piano della realtà da parte delle isti-
tuzioni. Per non scivolare  nella virtualità occorre non dare troppo ascolto al 
canto delle sirene che proviene dalla rete che, con la sua democrazia autori-
taria dell’informazione, esalta la  comunicazione a discapito della relazione. 
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La solitudine estrema1

Note a margine su conflitti ed ambivalenze nei processi migratori

Roberto Bertolino,  psicologo,  Centro Frantz Fanon  
Dipartimento di Salute mentale Asl To1

Se voi avete il diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri,

allora io reclamo il diritto di
dividere il mondo in diseredati e 

oppressi da un lato, privilegiati 
e oppressori dall’altro.

Gli uni sono la mia patria,
gli altri i miei stranieri
(don Lorenzo Milani)

 Nel nostro paese la presenza di immigrati si afferma sempre più come 
un fenomeno  strutturale, sebbene le retoriche mass-mediatiche e politiche 
che ne sostengono la rappresentazione tendano a produrre una percezione del 
fenomeno in qualche misura distorta. A questo proposito Marco Aime (2004) 
ha avuto modo di sottolineare come verosimilmente la città di Costantinopoli 
fosse in buona misura molto più multi-culturale e multi-etnica delle nostre 
metropoli. Si tratta di un’osservazione importante, che consente di mettere in 
luce l’effetto di sovra-rappresentazione cui i fenomeni connessi alla migrazio-
ne sono sottoposti nella nostra realtà sociale. Il termine immigrato è sempre 
più utilizzato come una categoria globale e indifferenziata, con buona pace di 
chi in Italia ed all’estero sottolinea i rischi connessi alla rimozione delle spe-
cificità storiche, politiche e culturali che caratterizzano i rapporti tra il nostro 
paese e quelli di exit.  Etienne Balibar (1990), a questo proposito, ha avuto 
modo di osservare che quella di immigrato è una categoria totalizzante che 
coniuga in uno stesso concetto criteri culturali e criteri di classe. Proprio per 
questo motivo consente di operare una sorta di gerarchizzazione della figura 
dello straniero, come ben dimostra il fatto che non di rado venga utilizzata 
con modalità stigmatizzanti. D’altro canto, il fatto stesso di considerare que-
sta categoria come omogenea è stato fonte di fraintendimenti, soprattutto 
1  Il titolo di questo contributo riprende la nota ed illuminante espressione di Tahar Ben Jelloun 

(1977)
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quando si è tentato di riflettere sul rapporto tra processi migratori e sofferen-
za psichica. Di questa opinione è Rack (1988) che sottolinea come non possa 
essere elusa la complessità dei fenomeni migratori. L’autore distingue almeno 
tre “tipologie” di immigrati: i Gasterbeiter (migranti-lavoratori), i Settler (mi-
granti alla ricerca di condizioni di vita migliori rispetto a quelle sperimentate 
nel paese di origine) e, infine, i migranti Costretti all’esilio (primi tra tutti i 
richiedenti asilo politico). Se questa distinzione non può essere considerata 
esaustiva, non va comunque dimenticato che la differenziazione tra le cate-
gorie appare molto meno netta di quanto potrebbe sembrare ad una prima 
osservazione.

 Sebbene si intenda qui esplorare soprattutto le caratteristiche del-
la migrazione cosiddetta economica, tuttora la più rilevante nelle dinamiche 
che coinvolgono il nostro paese, può essere utile sottolineare come un tratto 
comune ai differenti processi migratori può essere individuato nella necessità 
di ridefinire e negoziare identità, appartenenze e stili di relazione con l’am-
biente di vita. In questo senso ogni migrazione comporta inevitabilmente una 
componente trasformativa del soggetto e del suo rapporto con il mondo, ciò 
che secondo alcune correnti di pensiero contribuisce non poco a porre le basi 
di quei vissuti di disagio e sofferenza che incontriamo sempre più spesso nei 
nostri servizi.

 Le teorie che si riferiscono al concetto di choc culturale assumono 
come centrale, nella genealogia del disagio del migrante, proprio l’impatto 
che l’esperienza di vita in un paese straniero e con una cultura altra ha sul 
soggetto. Le differenze osservate e sperimentate dal migrante, anche quando 
attivamente desiderate prima della partenza, rendono necessario un lungo 
lavorio di trasformazione e ridefinizione della propria presenza nel mondo. 
Roberto Beneduce (1998) ha avuto modo di osservare, a questo proposito, 
che l’immigrato si trova a ricoprire un ruolo peculiare nel transito della mi-
grazione: quello di un etnografo ingenuo, che sperimenta sulla propria pelle la 
perdita di quell’aura di normalità che ogni cultura tende a costruire attorno 
alle sue pratiche ed ai suoi saperi. “Questa dimensione quasi naturale della 
nostra cultura di appartenenza, quando perduta, è fra gli aspetti che esigono 
il maggior lavoro di rielaborazione […] perché essa è stata appresa dentro le-
gami, affetti, a partire da situazioni e relazioni non solo passati ma soprattutto 
lontani nello spazio” (op. cit.). Tutto ciò può indurre una sorta di coscienza 
smisurata dell’essere in un dato luogo e in un dato tempo.2 Nel momento in cui 
2  L’espressione è di Roberto Beneduce (1998)
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l’ovvietà del territorio culturale ed immaginario non risulta più immedia-
tamente attingibile, in altre parole, si corre il rischio di un vacillamento 
drammatico dell’identità e dei confini psichici che consentono una media-
zione del rapporto tra l’interno e l’esterno. In un contesto dominato non 
solo dalla differenza, ma anche spesso dalla marginalità, è possibile che 
si venga a produrre una scissione tra il contenitore culturale interiorizzato 
e quello esterno (Nathan, 1996 e 2003), ciò che può indurre conseguenze 
traumatiche e destabilizzanti.

 La pregnanza di queste riflessioni non deve però indurre a sotto-
stimare la centralità di altri profili e di altre variabili proprie dei processi 
migratori. Se pensiamo ai cambiamenti psicologici che si realizzano nel 
corso della migrazione come a dinamiche paragonabili a quelle proprie dei 
riti di transizione (Arpin, 1988), dobbiamo riconoscere che ciò che costitu-
isce il fattore centrale di problematicità è la dimensione di incompiutezza 
del percorso trasformativo attraversato dal soggetto. Le vicende di molti 
degli immigrati incontrati in questi anni, infatti, parlano di un transito 
interrotto ed incompiuto, che trova la sua origine nell’impossibilità di ra-
dicarsi in un nuovo territorio sociale e culturale e costringe di conseguen-
za il soggetto a permanere in una condizione di liminarità e sospensione 
esistenziale. La vulnerabilità psicologica connessa alla migrazione (Moro, 
1994) deve quindi essere pensata in riferimento non solo ai profili concer-
nenti la diversità culturale, ma anche e soprattutto in rapporto ai paradossi 
che contraddistinguono le logiche del nostro sistema di accoglienza e le 
ambivalenze proprie di ogni migrazione. Sottolineare questo aspetto ri-
sulta particolarmente importante per evitare che l’utilizzo dei concetti di 
cultura e differenza mascheri l’occultamento delle variabili sociali, eco-
nomiche e politiche che producono marginalità ed isolamento sociale. E’ 
questo il senso di una riflessione radicalmente critica,3 che sappia tenere 
assieme, oltre alle dimensioni antropologiche e psicologiche, anche quelle 
connesse ai processi di esclusione sociale e sfruttamento che caratterizza-
no il rapporto della nostra società con i migranti.

 A questo proposito Ellen Corin4 ha parlato di tre livelli identitari 
nell’immigrato: il primo, definito identità delle radici, si struttura a parti-
3  Roberto Beneduce a più riprese, nei suoi scritti, ha parlato della necessità di teorizzare 

un’etnopsichiatria critica, riferendosi per analogia alle teorizzazione ed ai lavori di quegli 
autori, come Nancy Scheper-Hugues, che si riconoscono nell’approccio dell’ antropologia critica 
ed applicata

4  Cit. in Bibeu (1997)
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re dalle prime appartenenze e dai legami che costituiscono gli ancoraggi 
forti e le coordinate affettive del tempo dell’infanzia e dello sviluppo. Il 
secondo livello si fonda sull’acquisizione  dei diritti civili nel pese di ac-
coglienza, mentre il terzo livello riguarda la rielaborazione della propria 
identità sulla base dei processi di allontanamento dai luoghi e dai legami 
delle prime appartenenze. La difficoltà di accesso al secondo livello, do-
vuta alle condizioni che caratterizzano le migrazioni odierne e alle politi-
che dei paesi di accoglienza, ostacola la negoziazione di nuovi riferimenti 
identitari e provoca un inasprimento ed un’amplificazione di quei conflitti 
e di quelle ambivalenze che caratterizzano ogni percorso migratorio.

 L’ambivalenza va considerata quindi come una variabile crucia-
le per comprendere le peculiarità dei percorsi e dei disagi sperimentati 
dai migranti, tanto che nel suo ultimo lavoro Roberto Beneduce (2007) 
ha avuto modo di sostenere come per molti versi la stessa etnopsichiatria 
della migrazione possa essere pensata come una clinica dell’ambivalenza. 
Questa dimensione va però considerata come rilevante non solo rispetto al 
rapporto dell’immigrato con il paese natio e con quello di accoglienza, ma 
anche all’opposto, nelle logiche che presiedono alle rappresentazioni del mi-
grante nei due poli del processo.

 Occorre quindi riprendere ciò che Abdelmalek Sayad (1999) aveva 
magistralmente messo in evidenza nella sua opera maggiore sulla migrazio-
ne, ossia il fatto che un immigrato è sempre contemporaneamente anche un 
emigrato. E’ nel complesso intreccio di rapporti tra il paese di exit e quello di 
accoglienza che si configurano le condizioni che rendono la migrazione un 
processo faticoso e spesso fonte di sofferenza.

 I processi migratori trovano le loro origini non solo negli squilibri 
economici e nelle condizioni di malessere sperimentate da intere categorie 
sociali in determinate aree del mondo, ma anche in quelle dinamiche di vio-
lenza strutturale5 che caratterizzano le biografie e limitano le speranze di mi-
glioramento delle condizioni di vita di molti dei soggetti che decidono di 
migrare. In riferimento ai processi di natura economica, almeno due sono gli 
aspetti che vanno assunti come centrali in relazione al paese di origine: l’am-
bivalenza e la portata collettiva dell’evento-migrazione. Francesco Vacchiano 
a questo proposito ha sottolineato come il progetto migratorio della persona 
vada sempre e comunque pensato in rapporto ad una dimensione colletti-
va, che definisce confini e vincoli di una portata estremamente significativa. 
5  Si rimanda, per l’analisi di questo concetto, ai lavori di Farmer e di Galtung 
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“Sulle spalle del migrante grava infatti una responsabilità che va ben oltre la 
dimensione puramente individuale, essendo egli affidatario di un mandato 
collettivo che lo vede implicato nei confronti del suo gruppo di riferimento 
in quanto “forma di investimento” (psicologico e marcatamente economico) 
per tutti coloro che restano” (Vacchiano, 2006). Tale aspetto può essere pen-
sato come centrale anche nei casi in cui la migrazione avvenga in seguito ad 
un processo di volontario allontanamento dai propri riferimenti famigliari e 
culturali, in quanto il soggetto avverte comunque la necessità di rispondere a 
quella promessa di successo implicitamente contratta con la partenza.

Per comprendere meglio questo aspetto è però necessario soffermarci ancora 
sulle rappresentazioni dell’occidente che fanno da sfondo al panorama im-
maginario di chi parte e di chi “acconsente” alla sua partenza. Come sottoli-
nea Appadurai (2001), infatti, i percorsi migratori contemporanei, avvengono 
all’interno di una sorta di globalismo rappresentazionale. Rispetto alle migra-
zioni del passato oggi le persone che si trovano nei paesi di exit usufruiscono 
maggiormente di tutta una serie di informazioni sui paesi di accoglienza. In 
letteratura è stato ampiamente descritto l’effetto di rinforzo reciproco tra i 
messaggi veicolati dai mass-media sul benessere presunto dell’occidente, vi-
sto come icona del “vivere bene”, e quanto narrano i migranti che tornano in 
patria durante i periodi di “vacanza”. Si viene a creare una simbiosi tra queste 
due fonti di informazione che si gioca su una serie di vincoli tra ciò che può 
essere detto del paese di accoglienza e ciò che le persone sono disponibili a 
credere (Vacchiano, op. cit.).6 ”Quando torniamo dalla Francia tutto quello 
che diciamo è una menzogna” sosteneva un immigrato algerino intervistato 
da Sayad (op. cit.) nel corso della sua famosa ricerca. E’ una menzogna perché 
le persone che si incontrano “al paese” non sono disponibili a credere alle dif-
ficoltà che il migrante incontra nel nostro contesto e perché l’immigrato stes-
so sente di non poter dire davvero tutto, ma al contrario di dover mantenere 
una rappresentazione convenzionale della realtà dell’esilio. Lo statuto di non 
comunicabilità (inenarrabilità) che assumono le condizioni di vita nel paese 
ospite gioca quindi un ruolo fondamentale nel rendere meno negoziabile e 
modulabile il mandato migratorio che la famiglia assegna al soggetto e con-
tribuisce conseguentemente ad inasprire il peso delle difficoltà di inserimento 
nel nostro contesto. 

6  E’ ormai noto che nei paesi di exit le rimesse dei migranti costituiscono un fattore economico 
fondamentale, che consente in non pochi casi lo sviluppo di vari settori dell’economia, primo fra 
tutti quello connesso all’edilizia. Questo aspetto naturalmente contribuisce significativamente a 
rinforzare l’ideale della migrazione come strumento di successo e benessere
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Questo insieme di processi e di variabili ha alcune conseguenze importanti 
su quello che normalmente viene definito progetto migratorio della persona. 
La prima è che chi parte è per molti versi inscritto in un obbligo di successo, 
che lo induce ad essere disponibile ad accettare un lavoro ad ogni costo. Un 
migrante peruviano, tempo fa, raccontava nel corso di un incontro presso il 
Centro Frantz Fanon di guadagnare circa tremila euro al mese, ma poi sot-
tolineava che per riuscirci era costretto a lavorare tutte le notti, sette giorni 
alla settimana, spesso per quattordici o quindici ore al giorno e concludeva 
mettendo in luce il fatto che questa vita la si può accettare solo se si è immigrati, 
solamente se si vive in esilio.

L’obbligo di successo gioca naturalmente un peso importante sulla scelta di ri-
manere in Italia anche in condizioni di clandestinità ed anche quando non si 
intravedono reali speranze di una regolarizzazione futura.7 Il ritorno verrebbe 
percepito come scacco inaccettabile soprattutto per il fatto che la responsabi-
lità di questo fallimento, per i processi che ho tentato di illustrare, verrebbe 
attribuita al migrante stesso, ritenuto inadeguato. Il fallimento in questo sen-
so è sempre personale e de-contestualizzato,  non è possibile collocarlo in un 
discorso ed in una rappresentazione collettivi; risulta quindi davvero molto 
difficile per l’immigrato giustificarlo e rappresentarlo in modo accettabile ai 
propri famigliari e, più in generale, al contesto sociale di appartenenza. Non 
di rado gli immigrati parlano inoltre del timore di essere considerati dei “tra-
ditori” dai membri della loro famiglia, soprattutto quando non sono in grado 
di inviare le rimesse economiche implicitamente promesse con la scelta di ve-
nire in Italia. Questa situazione induce chi si trova in difficoltà nel nostro pa-
ese a ridurre i contatti con i famigliari, magari diradando le telefonate per non 
doversi giustificare, ma soprattutto ci consente di esplorare quella dimensione 
ambivalente del processo migratorio che caratterizza già le sue prime fasi.

Nel paese di origine tanto per chi parte quanto per la comunità che “acconsen-
te” alla sua partenza si può parlare, infatti, di un processo estremamente am-
bivalente, che l’analisi di alcune pratiche rituali studiate in Africa sub-saha-
riana ha messo in luce con forza.8 Questa ambivalenza si produce perché se 
da un lato la scelta di partire consente di sperare nell’invio di rimesse e nel 
sostegno alla famiglia ed alla comunità di appartenenza (sappiamo quanto le 

7  D’altro canto se pensiamo alla migrazione come ad un processo di trasformazione in qualche 
misura paragonabile ad un rito di transizione, non possiamo dimenticare che una delle peculiarità 
centrali di questi processi è proprio la lo irreversibilità

8  Si veda a questo proposito l’analisi proposta da Beneduce (1998)
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rimesse siano centrali nelle economie di molti paesi di exit), dall’altro lato la 
migrazione comporta al tempo stesso una emorragia di forza lavoro e, per così 
dire, di forza vitale. Nel rapporto dell’emigrante con la propria comunità di 
appartenenza si gioca quindi una dinamica per molti aspetti paradossale che 
si articola tra il legame e lo svincolo; le rimesse stesse trascendono, da questo 
punto di vista, il loro valore esclusivamente economico ed assumono il signi-
ficato di una intenzione ad esserci, sono un veicolo di conferma dell’apparte-
nenza. Ciò che caratterizza la dimensione centrale di questa ambivalenza è 
appunto il desiderio di non separarsi completamente dal soggetto che migra, 
ma al contrario di mantenerlo in qualche modo inscritto nel contenitore di 
appartenenza comune. Abdelsalem Yahyaoui (2001) ha definito questo mec-
canismo come assegnazione a domicilio; l’espressione si riferisce al messaggio 
paradossale di cui viene fatto oggetto il migrante da parte del proprio con-
tenitore di appartenenza primario nel momento in cui gli viene chiesto di 
scegliere l’esilio continuando però a mantenere come riferimento identitario 
forte e indiscutibile quello del proprio paese di appartenenza.

 Naturalmente questa dinamica gioca un ruolo centrale nella strutturazione 
del contratto con la provvisorietà di cui parla Fleury (1988), che si concretiz-
za in quel mito del ritorno così assiduamente presente nell’immaginario dei 
migranti, per lo meno nelle prime fasi del processo. Il timore dei sospetti di 
tradimento quando non si è in grado di inviare rimesse e di mantenere un 
contatto costante con i propri famigliari trova in questa dinamica una sua 
causa essenziale. Per comprendere appieno quanto sostiene Fleury con la sua 
pregnante espressione è però necessario considerare anche ciò che accade nel 
paese di accoglienza, raccogliendo l’invito di Sayad a non scotomizzare il 
doppio profilo spaziale e temporale in cui prendono corpo le difficoltà degli 
immigrati. Yahyaoui nell’analizzare questi aspetti parla, infatti, non solamen-
te di un’assegnazione a domicilio del migrante, ma anche di un contempora-
neo divieto di cittadinanza, che si struttura non solo a partire dal rapporto con 
il paese di origine, ma anche nei conflitti che caratterizzano l’accoglienza dei 
migranti nei paesi occidentali.

Palidda ha messo in luce come nel nostro paese si possa parlare di una quasi 
totale impossibilità di migrazione regolare; è ben noto, infatti, che le politi-
che legislative degli ultimi anni hanno messo in crisi il modello migratori 
tradizionale, che prevedeva la possibilità di accedere allo statuto di regolarità 
attraverso il lavoro. Il sistema di gestione delle politiche migratorie, sempre 
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più orientato ad ostacolare la migrazione clandestina9 invece che a governare 
il fenomeno favorendo gli ingressi regolari, sembra essere imperniato sulla 
percezione dell’immigrato come pericolo per la nostra società. Tutto ciò pare 
fortemente in contraddizione non solamente con il ruolo dei migranti nel 
nostro mercato del lavoro, ma anche con ciò che molti analisti da tempo sot-
tolineano, ossia la centralità della presenza di immigrati per il mantenimento 
stesso del sistema del welfare italiano. E’ presente una dimensione di forte 
incongruenza tra questa necessità e la rappresentazione sociale degli immi-
grati veicolata dai nostri mass-media e dominante nel dibattito pubblico. Per 
comprendere appieno questa contraddizione è probabilmente utile fare rife-
rimento a quei fantasmi di predazione e di contaminazione10 che la sola pre-
senza di queste minoranze sul nostro territorio sembra suscitare. Nelle società 
post-moderne, verosimilmente, tali angosce sono amplificate dal dissolversi di 
ancoraggi identitari forti, che sembra aver generato un vero e proprio panico 
identitario (Balibar, op. cit.) e che induce, attraverso la distinzione forte tra 
cittadino e non cittadino, alla segregazione e stigmatizzazione di certe catego-
rie sociali. Michel de Certeau (2007) mette in luce come la stigmatizzazione 
dello straniero debba essere pensata proprio in riferimento a questi processi: 
l’atomizzazione, l’individualismo, la cancellazione progressiva delle gerarchie 
simboliche fanno sì che l’immigrato e il minoritario siano investiti del ruolo 
di figura antinomica. Oggi più che mai sembra attuale l’adagio di Max Frish 
(1960) che molti anni fa racchiudeva le ambivalenze della rappresentazione 
dei migranti nel noto aforisma: volevamo delle braccia, sono arrivate delle per-
sone. Potremmo ritradurre questa citazione nel senso che le nostre società sono 
disponibili ad accogliere lavoratori, ma non cittadini, ciò che risulta assolu-
tamente evidente anche solo ad una lettura sommaria dell’attuale legislatura 
sulla concessione dei permessi di soggiorno, che vincola in un rapporto di 
dipendenza assoluta il migrante al suo datore di lavoro.11

La centralità di questi processi risulta fondamentale da almeno due punti di 
vista: il primo riguarda la posizione occupata dagli immigrati nella nostra 
società, mentre la seconda concerne la percezione da parte degli stessi di un 

9  Anche se non rientra negli scopi di questo scritto, va sottolineata la confusione che non di rado 
nasce dal fatto di considerare i termini irregolare e clandestino come sinonimi. Tale confusione 
pare indicativa proprio di quei processi di distorsione cui i fenomeni migratori sono soggetti 
quando vengono rappresentati e discussi nel dibattito pubblico

10  Si veda, a questo proposito, Beneduce (1998) 
11  I dati sulla mortalità sul luogo di lavoro, in particolare nel settore dell’edilizia, rappresentato uno 

spaccato tanto eloquente quanto drammatico di questa dinamica
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clima di razzismo ed ostilità. Nelle narrazioni e nelle vicende degli immigrati 
che incontriamo nei nostri servizi è ben evidente questo aspetto, il peso che 
lo sguardo dell’altro gioca nel produrre vissuti di disagio o sofferenza.12 Il 
divieto di cittadinanza di cui parla Yahyaoui va quindi inteso non solo nelle 
sue componenti concrete e normative, ma anche nei suoi aspetti simbolici e 
performativi. E’ ben noto ormai il legame tra mancanza di riconoscimento 
sociale e devianza (Dal Lago, 1999),13 ma è necessario assumere come centrale 
anche il peso di quei fattori di etichettamento che contribuiscono a far perce-
pire l’immigrato come un membro illegittimo della nostra società (Beneduce, 
op. cit.). Volendo riprendere la riflessione di Ellen Corin citata in precedenza, 
quindi, non si tratta tanto o solo di riferirsi alla difficoltà di accesso ai diritti 
civili, quanto piuttosto di comprendere la portata dei processi, anche simboli-
ci, di marginalizzazione ed inferiorizzazione dei migranti nella nostra società.

Sayad (op. cit.) ha magistralmente analizzato questi processi, sottolineando 
come ”lo stigma genera la ribellione contro lo stigma e una delle prime forme 
di questa ribellione consiste nel rivendicarlo e nel trasformarlo in emblema, 
fino alla istituzionalizzazione del gruppo che si da lo stigma come fondamen-
to […] L’alternativa è la ricerca dell’assimilazione, ma in un contesto sociale 
che lo priva delle risorse per far parte di un sistema, oppure lo alletta per ar-
ruolarlo come consumatore; l’assimilazione può anche svilupparsi attraverso 
i canali della devianza, cioè accedendo al mercato dell’illegale, all’uso degli 
stupefacenti. Si ostenta l’adozione di tratti ed oggetti che assurgono ad essere 
le caratteristiche emblematiche di quelli al cui mondo si vorrebbe partecipare, 
e insieme di quelli che governano il mondo a cui ci si vuole ribellare”.

 Va considerata quindi la portata di quella violenza simbolica (Bordieu, 
1972) che definisce l’orizzonte del rapporto tra il migrante e la società ospite 
e che consente di comprendere appieno la posizione liminare del soggetto nel 
nostro contesto sociale. Il divieto di cittadinanza riguarda quindi non sola-
mente la fatica ad assumere uno statuto socialmente riconosciuto nel contesto 
di accoglienza, ma incide pesantemente anche sulla difficoltà a completare il 
transito identitario che la migrazione comporta.

 Le ambivalenze che sto tentando di evocare incrociano e amplificano 

12  Svariati autori hanno sottolineato, a questo proposito, come la semplice appartenenza a 
minoranze visibili può essere di fattore di disagio

13  L’autore sottolinea come il panorama legislativo italiano sempre più si stia orientando, attraverso 
la discussione sul reato di “migrazione clandestina”, a considerare il migrante irregolare come 
deviante per il semplice fatto di trovarsi sul nostro territorio
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quelle messe in luce rispetto al paese di provenienza, ponendo l’immigrato in 
una posizione di sospensione esistenziale. Il migrante si trova quindi a ricopri-
re una posizione estremamente faticosa in uno territorio di frontiera, al centro 
di contraddittorie tendenze propulsive ed al tempo stesso espulsive, entrambe 
con carattere di paradossalità: “La contraddizione fra l’assegnazione a domi-
cilio e il divieto di cittadinanza istituisce uno dei molteplici paradossi prag-
matici con cui l’immigrato si confronta quotidianamente e che concorrono a 
dislocare l’esperienza soggettiva sui piani dell’ambivalenza e della scissione” 
(Vacchiano, op. cit.).

 E’ in riferimento a questi processi che va compresa la nota afferma-
zione di Sayad sulla doppia assenza dell’immigrato, in difetto rispetto al pro-
prio paese ed alla propria comunità ed in eccesso, di troppo, nel nostro paese 
(Taliani, 2006). Nell’introduzione al volume di Sayad, Pierre Bordieu par-
la appunto dell’immigrato come di un soggetto che ricopre la posizione di 
atopos, sospeso tra riferimenti e ancoraggi opposti e reciprocamente discon-
fermati. E’ questa la solitudine estrema di cui parla Ben Jelloun (1977) ed è 
a questa dinamica che è necessario fare riferimento per comprendere sia la 
difficoltà a ridefinire le appartenenze identitarie, sia le questioni concernenti 
il malessere ed il disagio che possono nascere nel corso della migrazione. Le 
teorie ed i riferimenti concernenti lo choc culturale, infatti, vanno pensati in 
rapporto a questi processi, pena il rischio di scotomizzare aspetti centrali dei 
fenomeni migratori ed occultare le dinamiche di potere e di marginalizzazio-
ne che caratterizzano le nostre società.

Nella difficoltà a rinegoziare identità ed appartenenze le dinamiche che sono 
state brevemente analizzate giocano un ruolo che non può essere sottostima-
to. Nel contesto di sospensione e di ambivalenza descritto, infatti,  l’anco-
raggio a certi valori e tratti culturali può assumere una funzione difensiva 
(Vacchiano, op. cit.) in un processo che può portare a meccanismi di chiu-
sura ed isolamento che riducono l’interazione con i modelli e la società del 
paese ospite e quindi ostacolano il processo di integrazione. I conflitti e le 
ambivalenze tra le spinte all’individuazione di un percorso di vita autonono 
e l’ancoraggio ad appartenenze precedenti sono di per se stessi tipici delle 
vicende migratorie, ma le condizioni in cui la migrazione avviene tendono 
ad amplificarli. In questo senso, per comprendere appieno la portata di tali 
processi, è necessario, come ho cercato di dimostrare in queste pagine, riflet-
tere non solo sulle dinamiche che caratterizzano il percorso del migrante, ma 
anche su quelle che informano la nostra società. Se l’identità è uno strumento 
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di relazione (Fabietti, 1995 e Remoti, 1996) non è possibile comprendere i 
percorsi ed i processi che la definiscono riflettendo solamente su uno dei poli 
di questa dinamica, ossia sulle scelte del migrante.14 Già Bauman (1999) a tal 
proposito ha evidenziato come lo straniero (ma meglio sarebbe dire l’immi-
grato) non adattandosi alle nostre mappe cognitive, culturali e valoriali renda 
opaco ciò che invece normalmente risulta trasparente e quindi metta in luce le 
contraddizioni delle nostre pratiche e dei nostri sistemi sociali. Basti pensare, 
a questo proposito, all’atteggiamento estremamente ambivalente che i nostri 
paesi manifestano in merito alla dimensione della diversità e della differenza; 
una diversità che a parole ci si dichiara disponibili ad accogliere ed accettare, 
ma solo a patto che sia percepita come immediatamente integrabile in modelli 
già dati (La Cecla, 1997).

 La centralità dell’ambivalenza che ho tentato di evocare è ben rappre-
sentata nell’espressione di una paziente citata nell’ultimo volume di Roberto 
Beneduce: “l’emigrazione è una ingiustizia di cui l’immigrato si sente vittima, 
ma, a un medesimo tempo, come colui che esegue la sua condanna” (op. cit.). 
Le dinamiche ed i processi brevemente illustrati in queste pagine risultano 
quindi centrali nella pratica etno-clinica con gli immigrati che accogliamo 
nei nostri servizi; tali variabili non vanno considerate extra-cliniche, soprat-
tutto quando si consideri che una delle criticità che contraddistinguono le 
biografie fratturate di queste persone si colloca proprio nella sospensione tra 
diversi idiomi  della sofferenza e strategie di significazione della presenza del 
male nella vita; ciò che è almeno in parte riconducibile ai processi di rapido 
mutamento socio-culturale indotti dalla globalizzazione, ma che al tempo 
stesso costituisce un profilo peculiare delle vicende migratorie.

 Va infine considerato come rilevante il fatto che stiamo assistendo 
in questi anni ad un passaggio importante nel nostro paese: da una fase di 
migrazione prevalentemente economica, infatti, si sta giungendo ad un pano-
rama caratterizzato dalla sempre maggiore presenza di famiglie immigrate sul 
nostro territorio, sia che si tratti di nuclei formatisi in seguito a ricongiungi-
menti famigliari, sia che si tratti di famiglie che si costituiscono nella nostra 
realtà. Questo passaggio risulta fondamentale rispetto ai temi che abbiamo 
discusso, in riferimento ai quali non sorprende leggere in alcuni contribuiti 
presenti in letteratura che la filiazione nel paese di migrazione può essere 

14  Questo aspetto, assolutamente centrale, viene spesso dimenticato da chi pensa che le rigidità 
identitarie e l’ancoraggio forte a certi valori e principi, soprattutto in merito ad alcune pratiche, 
possa essere compreso esclusivamente a partire dalle scelte dei migranti
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considerata quasi alla stregua di una trasgressione. Ciò che più importa sotto-
lineare però è che la presenza di famiglie, e di conseguenza di bambini nelle 
nostre scuole, tende a spezzare il circolo vizioso rappresentato dall’invisibilità 
dell’immigrato-lavoratore. Ancora un’illuminante espressione di Max Frish 
ben rappresenta quanto questo mutamento possa assumere connotazioni con-
flittuali e ambivalenti: “Ce ne sono proprio troppi: non tanto nei cantieri di 
costruzione e nelle fabbriche, e neppure nelle stalle e nelle cucine, ma nel tem-
po libero. Specialmente la domenica, improvvisamente, ce ne sono troppi” 
(op. cit.). 

Si viene a creare quindi la necessità di una maggiore negoziazione tra rife-
rimenti valoriali, culturali ed educativi differenti, ciò che costituisce la vera 
sfida dei prossimi anni e che richiede la capacità di porre in essere politiche le-
gislative e sociali in grado di favorire la pluralità delle appartenenze e l’accesso 
alle risorse di cittadinanza per i figli delle persone che hanno scelto il nostro 
paese come luogo di vita e di partecipazione.
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Legame sociale: rottura, riannodamenti, ricomposizioni

di Giuseppe Ricca

(Interazioni - Istituto di ricerca sul legame sociale  
a orientamento psicoanalitico)

“Lacan elabora allora la nozione di discorso:
discorso del padrone, discorso dell’Università, discorso dell’isterica, 
discorso analitico.  Il discorso del capitalista è aggiunto ai quattro.

Quelli che Lacan chiama i discorsi, sono i legami sociali. 
Ogni discorso è una modalità, un tipo di legame sociale.

Colette Soler, Rivista Intersezioni 
- Psicoanalisi del Campo lacaniano n. 6, FCL in Italia- 

Una premessa

Ricorda Massimo Recalcati in un bel testo, che sotto al divano dello psicoa-
nalista scorre sempre una strada, un quartiere, una città, una Civiltà. Ebbene, 
in questa Civiltà che scorre sotto al divano ritroviamo i cascami del  disagio 
della civiltà freudiano o, ancor più, ciò che Jacques Lacan ha chiamato il di-
scorso del capitalista. 

Il legame sociale, la sua rottura, i suoi riannodamenti e ricomposizioni ap-
partengono a questa fase radicale di sviluppo della modernità, apparsa sulla 
scena del sociale con il processo di globalizzazione e che con quest’ultima 
condivide una strutturale ambivalenza e perversione. Sul piano del legame 
sociale il processo di globalizzazione  genera da un lato la crisi e dall’altro lo 
ricostituisce in forme regressive e distruttive, con l’emersione, da un lato di 
un individualismo narcisistico (omologazione, indifferenza, perdita del senso 
di comunità) dall’altro con il configurarsi di un comunitarismo egoico-tribale 
(ritorno della comunità in forme escludenti e distruttive).

La rottura del legame sociale come elemento distruttivo posto in essere dal-
la guerra come principio di piacere, ci riconduce a Freud che nel 1915 nelle 
Considerazioni sulla guerra e sulla morte  osservava “gli uomini muoiono vera-
mente e non più uno alla volta, ma in gran numero, spesso a decine di migliaia 
in un giorno solo”. La guerra, che da un lato rompe lo schema convenzionale 
pubblico, dall’altro porta la morte nella quotidianità attraverso il nome del 
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reale imponendo nella legge di Civiltà il godimento osceno e inconfessabile 
del piacere d’uccidere. 

La rottura del legame sociale trova così la sua ricomposizione rendendo con-
fessabile l’inconfessabile, guardabile l’osceno, godibile la perversione. Nel pe-
riodo storico compreso tra le due guerre mondiali, periodo che ha visto la 
nefasta affermazione delle follie totalitarie, Sigmund Freud in Psicologia delle 
masse e analisi dell’ io interrogava l’essenza del totalitarismo. Il testo è un’ 
opera antropologica,  e ancor più dedicata allo studio del legame sociale, alla 
sua organizzazione strutturale, alla sua perversione, la quale può condurre la 
vita della comunità verso la degenerazione della massa che per Freud indica 
uno stato di fusione collettivo che annulla ogni singolarità. E’ proprio nella 
massa che Freud reperisce una forma particolare di legame sociale, destinata a 
pregiudicare la dimensione della particolarità soggettiva, nel nome dell’asser-
vimento collettivo ad un Ideale produttore di fascinazione gruppale. 

Un legame sociale quindi basato sul godimento, quel godimento che Lacan 
ne l’etica della psicoanalisi definirà senza mezzi termini come godimento del 
male. Il legame sociale diventa allora una relazione, dal discorso alla relazione, 
passando attraverso il soggetto nella sua trasformazione antropologica. 

Appunti per un legame sociale

Cosa è fondativo quindi per un legame sociale? Se è vero che ogni legame 
è una relazione, non è però altrettanto vero che ogni relazione è legame. 
Possiamo incontrare nella quotidianità relazioni occasionali che non per que-
sto appunto chiameremo legami, le due nozioni quindi non sono sinonime. 
Ancor più sembrerebbe che se la relazione per darsi abbisogna di congiunti, 
parola qui intesa nel senso tecnico di termini in relazione, e se un legame è 
una relazione, ne segue che il legame implica il darsi dei termini in relazione, 
e se un legame è una relazione ne segue che il legame implica il darsi dei ter-
mini in relazione e proprio di essi. 

Può sembrare che il legame sociale in una comunità sia come un ponte che 
poggia su due pilastri: nel venir meno di uno di essi, viene meno anche il pon-
te. Così, per estensione, si può credere che ogni legame poggi sugli agenti so-
ciali legati, così che ciascuno di questi ne sia la condizione necessaria. In realtà 
il processo costituente non si fonda sull’altro e il legame sociale ha bisogno di 
una sua indipendenza dai congiunti, essendo una entità emergente soggettiva. 
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Alcuni elementi fondamentali per una ontologia del legame sociale passano 
attraverso il discorso filosofico: in filosofia sociale si distingue tra regole co-
stitutive e regole regolative. Le seconde si limitano a regolare qualcosa che 
preesiste, cioè disciplinano quelle attività che esistono indipendentemente 
dalle regole costitutive. Nella realtà sociale esempi di regole regolative sono le 
convenzioni, le mode, le consuetudini, regole atte al godimento dell’Altro. Le 
regole costitutive invece non si limitano a regolare, esse appunto costituiscono 
la realtà che attraverso loro si pone in essere. 

L’applicazione ricorsiva di regole costitutive pone in essere ad esempio: la 
guerra umanitaria e la cooperazione internazionale, il genocidio e i tribunali 
internazionali, la legge di espulsione dei migranti e l’impiego di manodopera 
lavorativa migrante in nero, i CIE e le politiche di accoglienza dei richiedenti 
asilo e rifugiati.  

La distinzione tra regole costitutive e regolative non esaurisce i tipi di regola 
che riguardano l’ontologia sociale, sussistono infatti anche le regole emergenti 
con il carattere della necessità. Il fenomenologo tedesco Adolf Reinach aveva 
individuato un apriori della promessa – ogni promessa fa sorgere obblighi e 
pretese – qui si estende l’ambito dell’apriori la legame – ogni legame fa sorgere 
obblighi verso gli altri e verso il legame -. Il comportamento sociale del sogget-
to è modellato dall’ambiente naturale e sociale (forma del contesto) e dipende 
dalla costituzione psicosociale e antropologica del soggetto. Interagendo egli 
nei giochi di cooperazione reiterata emergono forme di relazione che hanno 
una propria specificità, e che sono appunto i legami sociali. La regola che li 
caratterizza può essere così espressa: ogni legame fa sorgere obblighi verso 
gli altri e verso il legame. Infatti i legami vincolano il comportamento e non 
dipendono dalla struttura del soggetto, che ha dei doveri non solo verso gli 
altri, ma anche verso il legame stesso. Il legame non è frutto dell’arbitrio: se 
si stipula un legame formale ci sono delle motivazioni, consce e inconsce, che 
spingono il soggetto ad un simile passo, se invece il legame è spontaneo, il 
soggetto si riconosce legato all’altro. 

Lo stato di salute (ovvero di malattia) del legame sociale è rappresentato oggi 
dalla costituzione di legami senza congiunti e senza identità (il discorso del ca-
pitalista di Lacan, che vedremo più avanti). Il venir meno di soggetti sociali le-
gati fa venir meno necessariamente anche il legame. Quello che si è verificato 
a Brescia nel novembre 2010, i migranti sulla gru, ma soprattutto quello che 
si è verificato sotto la gru, rappresenta un tentativo di riannodamento di le-
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game sociale, agito nella dinamica di rottura di regole costitutive/regolative per 
la ricomposizione di un legame annodato a partire dalla questione del diritto 
soggettivo (inalienabile) all’esistenza. Di chi? Di tutti, sopra e sotto la gru,  al 
di là della questione migrante/autoctono, ma di cittadino/soggetto, appunto. 

Oggi, il venir meno di legami societari (la liquidità moderna di Bauman) e 
l’affacciarsi sulla scena del soggetto senza inconscio, analizzata da Recalcati, 
pone il legame sociale esclusivamente nell’ottica del godimento dell’Altro. 

Il legame sociale costituito senza congiunti consiste quindi nel fatto che, 
scomparendo il soggetto, resta l’impianto degli oggetti - e dei suoi defiles - 
come elemento costituente, rappresentazione di un soggetto deprivato, ma 
perversamente gaudente e devoto. Questa “indipendenza” del legame dai 
congiunti la si afferma  ancor più quando si analizza il rapporto esistente 
tra soggetto e macro-entità: stato, unione europea. In questo caso insiste un 
legame indipendente (arbitrario?) che ad esempio ha messo in discussione il 
concetto stesso di stato-europa. Con ciò non mi riferisco a quanto affermato 
e scritto da euroscettici o nazionalisti vari ma a Ida Magli, antropologa, che 
in Contro l’Europa: tutto quello che non vi hanno detto di Maastricht  afferma 
che: la rinuncia alla libertà e alla democrazia è alla base del progetto-moneta-
rio-europa. In Italia non si è mai discusso di questi problemi a causa dell’asso-
luta censura intorno agli scopi reali dell’Unione Europea. Tutti normati dalla 
fabbrica “dell’uguaglianza” che è il Parlamento-dittaura di Bruxelles. Nessuno 
però risponde alla vera domanda: chi comanderà davvero in Europa, la BCE?, il 
FMI?...soltanto gli economisti, come i dittatori si dimenticano dell’esistenza degli 
uomini”. Il testo profetico è del 2001, quanto è accaduto e sta accadendo ora 
è noto. 

Questo genere di soluzioni (entità sovra-stato su base monetarista) nascono 
dalla “dimenticanza” del fatto che non c’è testo giuridico-normativo senza 
corpo sociale che lo ispiri, e lo guidi con la pratica e la riflessione e che lo ac-
cetti. Il normativismo e il contrattualismo, che si pone su questa stessa  linea 
fondativa, sono vittime di una fallacia di inversione causale: pongono la legge 
a fondamento della socialità, mentre la questione si pone esattamente al con-
trario. La norma si costituisce attraverso forme progressivamente sempre più 
complesse dei giochi cooperativistico-monetaristici. Questi infatti portano 
alla regolamentazione dell’agire sociale attraverso l’applicazione anche ricor-
siva di regole costitutive, che giunge alla stipulazione delle norme costitutive 
dell’entità sovra-stato. Tutto ciò avviene in un contesto segnato da rotture di 
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legame sociale che poi ne condizionano in vari modi lo sviluppo.

La percezione soggettiva del tipo di legame sociale in cui le identità dei mem-
bri sono irrilevanti è ordinariamente nulla, perché tale legame costituisce la 
cornice, all’interno della quale si danno le relazioni quotidiane, le quali sono 
avvertite come urgenti. La fortezza-Europa infatti nasce su base monetaristi-
ca, costituendosi anche attraverso un percorso che esclude l’altro, producendo 
l’organizzazione di misure contenitive e dissuasorie (anche a livello di singolo 
stato)  nei confronti dei processi di migrazione. L’Europa, una, b(i)anca e ar-
mata, nel suo bisogno assillante di sicurezza, costruisce misure di controllo 
che rispondono al “bisogno di sicurezza” fortemente mediatizzato ed indotto. 
Dal 1995 esiste l’Europol con l’obiettivo comune di migliorare la coopera-
zione tra le forze dell’ordine nel settore del terrorismo,del traffico illecito di 
stupefacenti, prevenzione e lotta all’immigrazione clandestina.

I confini della fortezza Europa sono pertanto invisibilmente controllati e atti 
al processo di respingimento e di espulsione in quanto l’inclusione (quella 
giuridica), può avvenire solo tramite meccanismi sofisticati e perversi (anche 
in questo caso, a livello di singolo stato). L’altra inclusione (quella che fa lega-
me) è opera quotidiana delle soggettività che si implicano, tra le pieghe per-
verse dei progetti di inclusione,  nel tentativo di riannodare legami.

Dal legame-relazione al legame-discorso: il discorso del capitalista 
come legame sociale

Proviamo a passare dal pathos al concetto. Questo tema del “discorso del capita-
lista” lo dobbiamo a Lacan. Ci permette di cogliere, nella sua espressione stessa, a 
quel punto la psicoanalisi, come Lacan l’ ha orientata, illuminata, non si limita, 
come spesso si crede, ad occuparsi unicamente degli individui uno per uno. Con 
la nozione lacaniana di discorso – Freud parlava di civiltà – Lacan ha cercato di 
introdurre, a partire dall’esperienza analitica, qualcosa che riguarda l’ insieme 
delle collettività. 

Così Colette Soler, nella conferenza tenuta nella seduta d’apertura de “La 
Decouverte freudienne”  nel novembre del 2000 e pubblicato in Rivista 
Intersezioni  – Psicoanalisi del Campo lacaniano n. 6, FCL in Italia – introduce 
il discorso del capitalista di Lacan, che insieme agli altri discorsi compongono 
il legame sociale. 
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Il legame sociale, legame tra esseri umani - corpi, parole, comportamenti - 
non esiste se non ordinato dal linguaggio. Così come il postulato l’ inconscio è 
strutturato come un linguaggio attribuisce al linguaggio il posto che gli compe-
te, altresì la realtà –la realtà del legame sociale- è strutturata come un linguag-
gio attraverso il discorso che la implica. Nei discorsi/legame troviamo la natura 
della realtà sociale che Lacan disfa mettendo in luce la catena paradossale del 
più-a-godere/ mancanza-a-godere che si determina nel  plusvalore. 

Nel trionfo totale dell’ideologia del plusvalore il soggetto del più-a-godere non 
mostra vergogna per la sua natura, oggi l’ideologia del profitto infatti non è 
più negata, è idealizzata o immessa nella condizione di compatibilità soggetti-
va e collettiva: inventare nuove fonti di facile profitto è la miglior prova d’in-
telligenza che si crede di poter dare. Così come Marx ha ben visto che nella 
teoria del plusvalore si determina non tanto e non solo l’elemento di accumu-
lo, ma la costruzione di classe (la classe che gode del plusvalore) così Lacan ri-
consegna l’ideologia del plusvalore non tanto e non solo al soggetto-attore del 
godere del plusvalore (il plusvalore è l’oggetto-causa del desiderio del capitalista)  
bensì al soggetto che si implica con esso non potendo godere dei benefici deri-
vati, soggetto che si determina nella realtà del legame sociale: il soggetto della 
mancanza a godere. Il legame sociale fondativo della contemporaneità quindi 
si ricompone tra chi determina e gode di plusvalore e chi plaude ad esso deter-
minandosi nella mancanza e costituendosi come soggetto desiderante immer-
so nel più-a godere. Il plusvalore si costituisce quindi come oggetto perduto 
(per il proletariato) e quindi desiderato, collocando il soggetto della mancanza 
nel desiderio del discorso del capitalista. Così, il plusvalore, dal momento che 
è formulato, estratto, diventa la causa del desiderio, non solo del capitalista, 
come diceva Marx, ma la causa del desiderio di cui tutta un’economia fa il suo 
principio. Causa del desiderio per tutti. E’ quando il plusvalore diventa la cau-
sa del desiderio di tutta un’economia che si crea quella condizione del sogget-
to-collettivo insaziabile della mancanza-a-godere. Produrre e consumare sono 
i due principali imperativi dell’economia capitalista: produrre per il consumo 
e consumare per la produzione. Così si alimenta la mancanza a godere. Lacan 
dice sete della mancanza-a-godere e l’attribuisce a tutti gli attori dell’economia 
capitalista, parlando di patente di partecipazione degli sfruttati a questa sete 
della mancanza-a godere, di cui fa il motore il capitalismo, mentre il plusvalore 
è la causa del desiderio.

Tutti i discorsi di Lacan scrivono del legame sociale: il discorso del padrone 
scrive del legame tra lo schiavo e il padrone; il discorso dell’ isterica scrive del 
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legame tra la questione del soggetto –l’isterica- e tutto ciò che incarna il si-
gnificante-padrone; il discorso dell’università scrive del legame tra coloro che 
detengono il sapere e coloro che sono gli oggetti da formare con il sapere; il 
discorso dell’analista scrive un legame tra due partner, l’uno analista, l’altro 
analizzante; il discorso del capitalista scrive il rapporto di ciascun soggetto con 
l’oggetto plusvalore. Il legame sociale costituente si propone sotto forma di fan-
tasma: il legame diretto del soggetto ad un oggetto invisibile e presente, sal-
vo che questo oggetto è collettivamente condizionato da tutta l’economia. Il 
discorso del capitalista parla del disfacimento del legame sociale, disfacimento 
che sfascia tutte le solidarietà e lascia ciascuno nel faccia a faccia con l’oggetto 
plusvalore. Cosa ha prodotto?  Precarietà dei legami: relazionali, emotivi, co-
stitutivi; frammentazione della soggettività: soggetto senza inconscio, senza 
desiderio; sentimento del non-senso: aumento dei trucchi riparatori e ricorso 
al più-a-godere prodotti dalla civilizzazione ma, nonostante i gadgets messi a 
disposizione, questi non sono in grado di placare l’aspirazione umana, e non 
fanno che accrescere un senso di mancanza devastante.

Il risultato di un siffatto legame sociale è l’individualismo forzato e autistico 
del nostro tempo, perché nel capitalismo attuale, ogni soggetto diventa l’a-
gente e, dunque, il responsabile diretto dei suoi legami sociali. Soler  parla di 
narcinismo combinando i termini narcisismo e cinismo: Narciso, che non ha 
causa che in se stesso, che è esso stesso la propria causa; cinico, il soggetto che 
si dedica ai propri godimenti. Il desiderio di costituzione soggettiva, nell’im-
possibilità ad essere soggetto desiderante diventa quindi anche il fulcro di nasci-
ta di elementi di disagio, che pervadono l’altro (come categoria costituente), 
collocandosi come posizione di scarto tra godimento e desiderio. 

Migrazioni: moltitudini alla prova di legami costituenti  

La migrazione è per certi aspetti un fenomeno sfuggente, che si caratterizza 
selettivamente nella sua dinamicità trasformativa, determinata da eventi dif-
ficilmente standardizzabili. Occasione quindi per sperimentare incontri e le-
gami, dissonanti dallo psichismo/traumatismo e maggiormente caratterizzati 
dall’incertezza dell’incontro. 

Un primo tratto distinguibile in termini di analisi lo troviamo nella rottura 
che si determina tra il migrante e la solidarietà organica del suo territorio di 
origine, costituito in particolare dagli aspetti di trasmissioni tipici della co-
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munità e della tradizione culturale. Il secondo tratto chiama in causa la costi-
tuzione culturale della psiche individuale, ovvero l’intelaiatura culturale che 
regge l’apparato psichico. 

L’essere umano è destinato per sua natura alla socialità dalla sua stessa biolo-
gia in quanto necessità di un altro apparato psichico che dia senso e fruibilità 
alle sue stesse esperienze primarie. E necessita di un apparato segnico-simbo-
lico, un apparato culturale già dato entro e attraverso il quale possa trovare 
strumenti di rappresentazione emotiva e simbolica atti a costruire la propria 
parte interna. 

Strutturazione psichica e strutturazione culturale conservano dei rapporti 
omologhi: una è il doppio dell’altra, sostiene Nathan, per il quale gli immi-
grati soffrono selettivamente per una perdita del doppio culturale, che rende 
particolarmente fragile non solo la struttura identitaria, ma soprattutto quel 
confine tra interno ed esterno che rappresenta un ordine inaugurale tanto 
per la psiche quanto per la cultura. In particolare sottolinea come il transito 
migratorio possa mettere particolarmente a rischio la possibilità di sentire la 
propria realtà interna come qualcosa di ricco e di inviolabile, di intimamente 
appartenente, dal momento che l’ interno non può costituirsi se non in rapporto 
con un esterno che possieda struttura identica, che sia cioè il doppio di quella 
struttura interna, dove quella struttura può specchiarsi e riconoscersi. 

Tutto ciò fa capire come quanto nell’esperienza migratoria possano diventare 
labili tutte le membrane e gli involucri corporei psichici, cioè a rischio di una 
rottura simbolica e quindi di impossibilità alla costituzione di legame. Infatti 
il migrante può vivere una rottura nell’ordine simbolico come un attacco da 
parte dell’ambiente esterno, come un tentativo di effrazione dei suoi stessi 
confini corporei: quando l’ambiente esterno diventa incomprensibile è come 
se penetrasse attivamente nella realtà interna del migrante, facendogli sentire 
quello spazio interno violabile e violato. In ciò vi è quel senso di inesprimibile 
violenza che il migrante sente di subire.

In questo passaggio storico si assiste ad un particolare indebolimento delle 
strutture identitarie dei singoli e dei gruppi indotto dall’esperienza migrato-
ria, dal momento che la globalizzazione comporta sia nei migranti che negli 
autoctoni profonde alterazioni degli strumenti psichici e comunitari: ovvero 
di radicamento e riconoscibilità in un gruppo, in uno spazio-tempo cultural-
mente connotato, simbolicamente inaugurato. Uno sguardo importante sul 
versante psicoanalitico pare essere quello legato alla trasmissione psichica at-
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traverso le generazioni e, in maniera ancor più pervasiva, le stesse modalità 
psichiche e simboliche attraverso le quali si può instaurare una catena sim-
bolico-affiliativa, generativa appunto. Il susseguirsi coerente dell’ordine delle 
generazioni costituisce una catena simbolica, un generatore di senso capace 
di fondare l’identità stessa: essa fa si che il singolo possa trovarvi la sua collo-
cazione, il suo posto nel mondo, in uno spazio tempo simbolizzato, dunque 
estratto dal caos e consegnato alla significazione. In questi casi il caos lungo 
la catena delle generazioni e delle appartenenze simboliche, che implica anche 
l’ordine della sessuazione, comporti caos psichico, spesso al di sotto di superfi-
ciali livelli di buona integrazione rispetto ai contesti sociali dei paesi di immi-
grazione o di apparenti adozioni di costumi modernizzati o occidentalizzati.

La questione dell’appartenenza e dell’”origine” diventa in particolare per i 
bambini migrati, le cosiddette seconde generazioni, un’area di costante inter-
rogazione, dal momento che devono fronteggiare molto rapidamente la neces-
sità di costruire il proprio senso di identità e di appartenenza lungo frontiere 
culturali incerte e instabili.

Se è vero che la “cultura è il luogo in cui il soggetto è condannato a vivere” 
cosa accade quando essa sembra replicare all’infinito nonluoghi, piuttosto che 
significare luoghi? Come si può evitare quella forma di socializzazione rabbio-
sa che sposta l’asse di lettura del moderno disagio della civiltà più dal lato della 
perversione che da quello della nevrosi? Il termine identità non appartiene 
ne alla psicoanalisi, ne al lessico freudiano ma cosa accade all’identità, e più 
specificamente al concetto di identità culturale alla prova dell’inconscio? Le 
scienze sociali ci propongono, nell’attuale epoca storica, identità eccentriche, 
diasporiche, instabili, incerte, oppure legate all’anomia sociale, già individua-
ta da Durkeim come uno dei tratti distintivi della modernità e post-moderni-
tà. A ciò la psicoanalisi risponde evidenziando che a un ineliminabile livello 
di anomia strutturale corrisponde l’anomia inconscia. L’anomia dell’incon-
scio rivela il vuoto che abita l’identità individuale: lungi dall’essere piena e 
coerente, appare invece abitata dall’alterità e dalla molteplicità, in certo senso 
vuota al suo centro, come accade per la materia.

In ciò, la globalizzazione può essere letta come un progetto teso ad annulla-
re l’alterità: quello che si intende eliminare alle frontiere riemerge di fatto al 
centro dei nostri luoghi, con un inquietante slittamento, dal riconoscimento 
dell’alterità alla vaga percezione di un doppio deformato. Da qui il riconosci-
mento necessario della radicale alterità dell’inconscio, in quanto resto, scarto 
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non semiotizzabile, che non potendo rientrare in un registro di significazione 
(reale, simbolico, immaginario) lo rende però di fatto possibile e necessario.

Ed è in questo scarto non registrabile che Glissant, antropologo,  raccomanda 
di lasciare all’altro la propria opacità, di lasciare  ai migranti l’opacità dello loro 
storie, raccomandazioni che la psicoanalisi può intendere fino in fondo, dal 
momento che accetta l’inafferrabilità del proprio oggetto, dei propri analiz-
zanti e dei legami costituenti. 
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I Beneficiari dello Sportello

Vanno  
vengono  

ritornano  
e magari si fermano tanti giorni  
che non vedi più il sole e le stelle  
e ti sembra di non conoscere più  

il posto dove stai  
(“Le Nuvole”  - Fabrizio De André)

L’attività dello sportello rappresenta un servizio innovativo sia per la scelta di 
sostenere e valorizzare le risorse di quelle persone che, seppur inserite nel con-
testo territoriale di riferimento del progetto FER (persone precedentemente 
uscite dal circuito della protezione o che non ne hanno mai avuto accesso), 
manifestano disagi e  difficoltà  nel processo di integrazione e nel raggiungi-
mento di un livello accettabile di autonomia sul piano economico, relazionale 
e sociale, sia per la metodologia utilizzata nelle azioni di informazione/acco-
glienza e di orientamento/accompagnamento, in quanto basata sulla defini-
zione e sulla condivisione dei percorsi individualizzati. 
Concretamente, dalle attività di back-office e di front-office l’equipe ha avuto 
la possibilità di fermarsi a riflettere sui tempi, sulle  modalità e sulla ricerca di 
buone prassi nel lavoro con i beneficiari. Tale esperienza ha costituito un’oc-
casione di confronto non solo sulle diverse esigenze organizzative dello spor-
tello rispetto al servizio residenziale, ma soprattutto sulle specifiche modalità 
relazionali messe in gioco nel rapporto operatori-beneficiari all’interno di un 
contesto in cui l’accesso presenta confini più elastici e meno definiti, dove l’o-
peratore rischia maggiormente di confluire con il beneficiario e di non essere 
più in grado, venendo meno la consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti 
in gioco, di apportare cambiamenti rispetto alla “giusta distanza”. Inoltre, il 
livello di coinvolgimento degli operatori è sempre molto elevato, trattandosi 
di un’utenza che spesso manifesta un’evidente necessità rispetto ai bisogni di 
base (alimenti, casa).

Nello specifico, attraverso l’azione dello sportello è stato possibile seguire tre 
beneficiari che hanno usufruito, tenendo conto delle necessità individuali, 
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di aiuti e sostegni diversificati che andavano dalla soddisfazione dei bisogni 
primari alla presa in carico psico-educativa. Dopo un’attenta analisi della do-
manda e dei bisogni (esplicitati e non), sono state attivate azioni di assistenza 
medica e di cura alla persona, interventi educativi e specialistici di natura 
psicologica e psichiatrica, nonché sostegni negli aspetti gestionali ed organiz-
zativi (affitti, bollette, spesa e borse lavoro).
Prendendo come stimolo il brano sopra riportato, tratto da una canzone di 
Fabrizio De André, il lavoro dello sportello può essere paragonato ad uno spa-
zio da dove le persone partono e si attivano per ri-orientarsi e quindi seguire la 
nuova strada da percorrere; un luogo a cui le persone si rivolgono per acquisire 
nuove informazioni,  per scegliere e valutare altre possibilità, ma anche uno 
spazio dove spesso le persone ritornano, cariche di emozioni, di speranze e di 
delusioni che avvolgono a tal punto l’operatore da far sperare nell’arrivo di 
una pioggia ristoratrice e chiarificatrice che spazzi via il caos e che permetta 
la visione di un nuovo orizzonte, di altri punti di riferimento, di diverse mete 
e prospettive.

Senza entrare nello specifico dei dati anamnestici dei soggetti presi in carico, 
sulla base della nostra esperienza possiamo affermare che i beneficiari seguiti 
tramite lo sportello sono portatori di esigenze più complesse. Rispetto alle 
altre persone che gravitano all’interno dei circuiti di assistenza e protezio-
ne, nonostante esse non abbiano la preoccupazione legata ai documenti (in  
quanto già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi sussidiari o 
per lo status di rifugiati), vivono una condizione di maggior problematicità in 
quanto prive di qualsiasi fonte di sostegno economico e di una rete amicale e 
sociale adeguate, e quindi risultano trovarsi in una condizione di  maggiore 
marginalità. Questa situazione ha determinato fin dall’inizio nell’equipe la 
necessità di gestire il tema-problema relativo alle speranze e alle aspettative.
L’aspettativa si definisce come una previsione ragionevole e realistica di un 
individuo (o di un gruppo) riguardo al comportamento o al risultato in un 
contesto di incertezza; in altre parole, le aspettative servono ad acquisire delle 
certezze in un contesto che ne è privo: si comprende quindi come risultino 
collegate alla speranza e al senso di sicurezza. 
Ne consegue che il risultato dell’analisi dell’aspettativa in gioco permette di 
fare delle inferenze o delle ipotesi sulla tipologia dei  rapporti interpersonali 
e sulla natura degli stessi; consente di porre domande quali: che tipo di rela-
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zione si instaurerà tra un operatore ed un beneficiario quando quest’ultimo si 
aspetta che sia l’altro a trovare lavoro o che intervenga nelle situazioni ormai 
irreparabili? quale emozione o distanza è possibile quando l’operatore si aspet-
ta dal beneficiario un determinato comportamento o che effettui delle scelte 
diversamente orientate rispetto alle proprie?

Nel lavoro diretto e concreto si è subito evidenziato come le aspettative dei 
beneficiari siano risultate particolarmente elevate. Nonostante l’adesione al 
progetto e la spiegazione degli obiettivi, ovvero nonostante  il contratto relati-
vo alla  presa in carico tramite il servizio di “sportello”, i beneficiari sin dall’i-
nizio hanno manifestato un orientamento volto a percepire solo una parte 
delle informazioni fornite, attuando una selezione percettiva del contenuto 
comunicativo,  trattenendo ciò che desideravano ascoltare e dimenticando, 
consapevolmente o meno, la restante parte di informazioni relative ai limiti e 
alle regole sia del progetto sia del contratto specifico individuale in cui erano 
esplicitati i confini dell’intervento. 
Tale modalità percettiva ristretta e focalizzata solo su determinati aspetti ha 
richiesto un lavoro costante di ridefinizione degli obiettivi e di ri-orientamen-
to al principio di realtà nonché un riferimento continuo al senso di responsa-
bilità delle scelte precedentemente effettuate.  

Inoltre, tenendo conto che in qualsiasi contesto si operi, quando le aspettati-
ve non vengono soddisfatte i sentimenti con cui si deve fare il conto sono in 
prima battuta quelli dello sconforto e della rabbia e successivamente quelli 
della perdita dell’autostima, ovvero dei profondi sentimenti di natura ansio-
sa-depressiva, l’equipe si è trovata nella situazione di gestire emozioni reattive 
di frustrazione e delusione.  
Sulla base di quanto vissuto ed esperito nelle azioni, la rabbia del beneficia-
rio è stata totalmente proiettata verso l’operatore, percepito come colui che 
detiene il potere delle scelte. Chiara e nitida è la sensazione che i beneficiari 
pensino che le decisioni da parte dell’equipe vengano prese sulla base di crite-
ri discrezionali; in altre parole, i beneficiari fanno fatica a comprendere che i 
sistemi sono regolati da norme e ad accettare la presenza di confini entro cui 
muoversi.
Al sistema, qualsiasi esso sia, viene attribuito un valore del tutto soggettivo in 
quanto al beneficiario risulta incomprensibile un percorso, un “iter” operativo 
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basato su un processo di valutazione, ovvero di un’analisi degli obiettivi pro-
gettuali rispetto ai bisogni individuali.
Quindi l’operatore e spesso il coordinatore vengono percepiti ed individuati 
come persone di potere che decidono. Sfugge, lo ripetiamo, la comprensione 
del sistema, della burocrazia, dei passaggi istituzionali e del regolamento a cui 
anche il progetto deve fare riferimento.
La relazione affettiva che si crea tra i diversi attori coinvolti costituisce il terre-
no in cui nascono e crescono anche le aspettative dell’operatore nei confronti 
del beneficiario, la cui disattesa crea a sua volta rabbia e delusione, emozioni 
che possono compromettere la qualità della relazione.
L’operatore si aspetta che il beneficiario capisca e si adatti alle richieste del 
progetto; con fatica l’operatore arriva a condividere l’esistenza di criteri di 
scelta che divergono dai propri, da quelli pensati ed auspicati in quanto basati 
su un diverso sistema valoriale e su un’analisi dei fatti  osservati da un’altra 
angolatura, da un’altra prospettiva.
E purtroppo, in questi casi, il beneficiario si trova ad essere colto improvvisa-
mente da una tempesta emotiva che rappresenta la risposta reattiva al senti-
mento di sconfitta e di fallimento dell’operatore. 
Ciò succede anche quando quest’ultimo non è pienamente in grado di effet-
tuare quell’operazione chirurgica di messa a punto dei confini, o quando non 
è in grado di effettuare un cambiamento delle distanze e non è consapevole 
delle risonanze emotive suscitate dalla storia e/o dal comportamento del be-
neficiario che interferiscono sulla qualità della relazione.

L’operatore deve fare il conto con le aspettative del beneficiario non esplicitate 
e più inconsce, che  agiscono sullo sfondo ma non per questo sono meno po-
tenti; anzi, essendo legate molto spesso al senso di colpa, risultano collegate a 
un forte senso di responsabilità.
Si fa riferimento alle aspettative della famiglia di origine, ovvero agli obblighi 
introiettati senza un’adeguata “masticazione” o ridefinizione degli stessi, che 
vengono ingoiati e mal digeriti ma non possono essere espulsi, pena un ango-
sciante senso di colpa.
Si comprende come in questo modo le aspettative personali vanno relegate 
rigidamente sullo sfondo. Il beneficiario perde così la possibilità di rendere di-
namico il passaggio tra figura e sfondo, ovvero gli manca la vitalità che deriva 
dalla possibilità di portare l’attenzione ora verso se stesso ora verso gli altri e 
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l’esterno. E quando il beneficiario viene eletto dalla famiglia come “il salva-
tore”, le aspettative diventano un’arma a doppio taglio, in quanto il senso di 
fallimento è amplificato e si accompagna ad un senso di doppio tradimento: 
“ho tradito la mia famiglia – la mia famiglia mi ha tradito”.

La situazione di estrema precarietà contribuisce a rendere le aspettative to-
talizzanti, aumentando il rischio che si sviluppi una problematica emotiva 
profonda, un significativo disturbo depressivo.
Nell’attività di sportello, quindi, si è strategicamente lavorato nella direzione 
sia di ridimensionare le aspettative sia di far emergere quelle personali.
Il lavoro relazionale ed educativo non ha mirato al “far morire la speranza”, 
ma ha cercato di relativizzare la stessa, consapevoli del fatto che l’aspettativa 
e la speranza sono collegate al sentimento del desiderio, ovvero a quella spinta 
e a quella energia interna che consentono agli esseri umani di andare avanti e 
di volgere lo sguardo un po’ più lontano, un po’ più in là da loro stessi e dalle 
difficoltà che li attraversano.
Tale sguardo orientato in avanti ha consentito di gettare le basi per un lavoro 
personale psicologico ed educativo, permettendo al beneficiario di uscire fuori 
dai propri schemi e di combattere il pregiudizio personale rispetto a se stesso. 
Le convinzioni riguardo a noi stessi sono molto potenti e necessitano, quando 
sono negative, della rottura di rigidi schemi di riferimento e della possibilità 
di creare nuove associazioni basate sulla consapevolezza delle risorse interne. 
Il lavoro svolto è consistito nel depotenziare il giudizio altrui e permettere 
a quello personale di prendere una nuova forma basata su un recupero della 
propria storia in cui il soggetto assume un ruolo da protagonista. 
Si è notato infatti anche un aspetto persecutorio del beneficiario quando le 
aspettative svolgono un ruolo di conferma, ovvero quando sono autoconvali-
danti; e se la conferma riguarda un aspetto negativo/una valutazione negativa, 
la convalida non può che essere tale. 
Desiderare un futuro diverso pur rimanendo ancorati alla concretezza per-
mette di uscire dall’inerzia, di gestire quella rabbia che fa dire “qualcuno ce 
l’ha con me, tutto mi va male, ma tanto ormai”.
Tuttavia per questo processo ci vuole tempo, quel tempo che purtroppo i 
beneficiari non hanno e/o non si danno più. Il tempo sembra scorrere diver-
samente, con ritmi che variano a seconda del momento: quando essi arrivano 
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allo sportello sembra che non ci sia più tempo per loro, né per pensare né per 
scegliere, tutto deve prendere forma con i tempi regolati dagli altri ed è diffi-
cile sostenere un tempo stabilito esternamente.
La tolleranza del tempo, l’attesa e la prudenza diventano la possibilità per 
capire e comprendere come realizzare le aspettative. E spesso la difficoltà di 
darsi ancora del tempo, entro un tempo che scorre diversamente dal modo in 
cui si era abituati o da quello pensato e desiderato, mette a rischio prospettive, 
progettualità ed opportunità. E’ un ritornare frettolosamente indietro dopo 
aver faticosamente raggiunto i gradini alti di una scala. 

La diversità degli interventi, che è correlata anche alle diverse risorse messe in 
gioco, fa sí che si creino sentimenti di competizione tra gli ospiti.
I beneficiari comunicano tra loro, si scambiano informazioni circa gli aiuti ed 
i sostegni ricevuti e vi è una valutazione personale sull’entità anche economi-
ca degli aiuti, benché sia difficile da parte loro comprendere le sfumature e le 
differenze rispetto ai bisogni propri ed altrui.
Si crea allora un clima di competizione ed invidia dove domina il singolo 
individuo e dove c’è un percepire gli altri come non necessari e/o solo come 
funzionali a sé.
Nell’attività di sportello questo esagerato individualismo è stato gestito at-
traverso un lavoro rivolto sia a far comprendere come la competizione porti 
necessariamente all’eliminazione dell’altro sia a promuovere l’affermazione di 
sé; affermazione intesa come un percorso in cui si cerca di sviluppare e po-
tenziare pensieri ed azioni volti a percepire gli altri come fondamentali per il 
proprio benessere, a sentire la piacevolezza e la necessità umana di legame, a 
cooperare per raggiungere un fine comune collettivo e non solo individuale; 
solo attraverso l’affermazione di sé nel senso di cooperazione si può infatti as-
sumere un significato nel mondo e nella comunità in cui si vive. 

I beneficiari dello sportello sono portatori di una seconda possibilità, sebbene 
ristretta ad azioni specifiche e sporadiche. Essi si sentono scelti e ciò se da una 
parte li rassicura, dall’altra fa aumentare in loro l’aspettativa. Ognuno pensa: 
“È l’ultima chance, per cui chiedo e prendo tutto quello che posso”.
Ne deriva un gioco al rialzo e continuo delle richieste, con conseguente 
reattività dell’operatore che è costretto a ri-valutare e ri-definire il proprio 
intervento.
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I beneficiari dello sportello hanno alle spalle situazioni di fallimento rispet-
to all’integrazione ed il confronto con l’esterno sui piani sociale e lavorativo 
pone problemi di rappresentazione di sé.
Prevalgono forti sentimenti di delusione e di sfiducia nei confronti delle pro-
prie risorse personali, delle capacità di adattamento e di possibilità di recupe-
ro emotivo. La frustrazione è elevata poiché essi non sono riusciti a concretiz-
zare “nulla di buono” per loro e per le loro “famiglie”. 
Sono persone che hanno girato a vuoto, partite e rimaste a mani vuote, senza 
un lavoro, senza soldi. Sono rimaste sí, ma emotivamente più cariche e pro-
vate dal peso della frustrazione e dalla delusione di non essere state all’altezza 
delle aspettative e dal senso di insicurezza e smarrimento rispetto al futuro e 
alla possibilità di un rientro forzato.
La buona rappresentazione di sé è spesso collegata solo alla possibilità di po-
ter inviare soldi a casa. Non c’è tempo né spazio mentale per ascoltarsi, per 
osservare i cambiamenti, per cogliere le sfumature e sentire i sentimenti e le 
emozioni che prendono forma dentro di sé. Come realizzare quell’operazione 
mentale per cui è possibile stare con il caos, accoglierlo, osservarlo per poterne 
cogliere la struttura?

Si rileva una forte dipendenza, “ancora una volta nel circuito dell’aiuto e del 
sostegno”.
È un momento destabilizzante, ove si dubita fortemente di aver fatto la scelta 
giusta, e nei confronti di tale scelta si provano sentimenti ambivalenti: è la 
dipendenza al contempo amata ed odiata, necessaria ma di cui se ne farebbe 
volentieri a meno. Ancora una volta siamo all’interno del circuito dell’accom-
pagnamento, dei contratti relazionali e delle regole da rispettare, situazioni da 
cui spontaneamente nascono domande del tipo: quale autonomia? a quando 
l’autonomia?
Si ritorna alla questione del lavoro. E mai come in questo specifico target di 
intervento la parola “lavoro” assume significati simbolici profondi che han-
no a che fare con le vicende sia individuali che familiari, nonché significati 
collettivi che hanno a che fare con i contesti storico-culturali di riferimento. 
Il lavoro diventa la possibilità di riscatto personale nei confronti della famiglia 
di origine e l’opportunità per una integrazione di qualità, dove le domande 
poste sopra si possono trasformare in affermazione ed autodeterminazione.
Sostare all’interno di una progettualità con dei limiti temporali e di inter-
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vento, se da una parte rappresenta un ulteriore sostegno, dall’altra non fa che 
aumentare l’ansia del dopo e del domani; e sia per i beneficiari che per gli 
operatori il pensiero che si forma è quello del “dopo di noi”.
In questo momento in cui il progetto sta per concludersi, l’ansia e l’angoscia 
del futuro vengono gestite con un aumento inadeguato delle richieste, che 
risultano essere eccessive, senza limiti, secondo il ragionamento: “Ci sono dei 
soldi e provo a chiedere quanto più posso”. Il confine dell’aiuto non viene per-
cepito, ossia non vi è la reale percezione di ciò che si può e non si può fare. Si 
fa fatica non a comprendere, ma ad accettare i limiti dell’aiuto e si nota una 
sorta di rivendicazione rispetto a quello che si chiede e che non si può dare.  

Inoltre l’utenza dello sportello si caratterizza dal fatto che è una “utenza di 
rientro”, nel senso che i tempi medi previsti dai progetti di protezione non 
consentono di poter raggiungere appieno obiettivi o livelli di autonomia; nel-
la maggior parte dei casi infatti i mesi a disposizione non sono sufficienti 
per creare le condizioni per una vita “dignitosa”. Ciò vale maggiormente per 
persone che presentano fragilità emotive che necessitano di interventi a lungo 
termine, con azioni di integrazione  mirate e con un’assistenza e un supporto 
diversificati.

Spesso come operatori ci siamo chiesti se il sostegno fornito cambi la relazio-
ne, vale a dire se accettare di stare nel progetto significhi anche accettare delle 
regole. Il “potere del FER”, come lo abbiamo denominato, descrive quella si-
tuazione in cui i beneficiari accettano le regole non perché le condividono o le 
comprendono fino in fondo, ma solo perché aderire significa ottenere. 
Lo sportello, diversamente dall’intervento residenziale, caratterizza la relazio-
ne come un rapporto a singhiozzo e tale modalità di contatto e di scambio 
rende più difficoltoso il monitoraggio delle azioni poste in essere.
Lo sportello funge da mediatore con il contesto territoriale, diventando il 
“garante” nei rapporti che si vengono a creare tra il beneficiario e la comunità 
in cui è inserito: svolge cioè un ruolo di mediazione tra il beneficiario e le sue 
difficoltà, tra il beneficiario e le istituzioni.
In quest’ultimo caso, dalle istituzioni viene riconosciuto come uno spazio 
competente nell’affrontare specifiche tematiche e difficoltà, come una risorsa 
per il sostegno alla comunità in quanto in esso sono presenti professionalità 
riconosciute e capaci di affrontare i disagi che possono crearsi.
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L’equipe è esposta, è fortemente visibile nel bene e nel male, per cui gli even-
tuali problemi dei beneficiari ritornano all’equipe come un “boomerang”.
Spesso infatti si rivolgono allo sportello persone ormai uscite da anni dal pro-
getto o che hanno sentito parlare da conoscenti ed amici dell’esistenza di un 
punto di ascolto, un punto di riferimento per il territorio, uno spazio di orien-
tamento riconosciuto non solo dalle persone che sono seguite dal progetto ma 
anche -per via del passaparola- da tutte le persone che vi hanno transitato o 
che hanno a che fare con l’integrazione.
Tuttavia i benefici dello sportello sono riconducibili al fatto che è un luogo di 
significato e di relazioni in cui, oltre alla fragilità, alla fatica e alla responsa-
bilità, si riscontra un profondo senso di soddisfazione, soprattutto quando la 
persona riesce sí a giovarne ma anche a trascenderne come se lo sportello fosse 
un trampolino di lancio per raggiungere uno spazio “altro”; quando le rela-
zioni si trasformano in legami interiorizzati che restano e rimangono dentro 
al cuore nonostante tutto, anche dopo la partenza o dopo la fine di qualsiasi 
progetto e finanziamento.

Barbara Montanini
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CORPO

“Ho iniziato a scrivere questo libro, cercando di concentrarmi sulla materialità 
del corpo e ho scoperto che questo pensiero mi portava inesorabilmente verso 

altri ambiti. Ho cercato di costringermi……………… ma mi sono accorta di 
non poter fissare i corpi come semplici oggetti di riflessione. Non solo i corpi mi 

rimandavano a un mondo alle loro spalle, ma questo movimento al di là dei loro 
confini ……………. Sempre riguardava direttamente ciò che i corpi sono...” 

(Judith Butler “Corpi che contano”)

Dire del corpo come  “parola sospesa” è, forse, un ossimoro, perché il cor-
po nel suo dipanarsi come immagine, pensiero e rappresentazione sempre 
richiama la materialità, qualcosa di fortemente radicato nella concretezza del 
quotidiano.  

Il corpo, per motivi diversi e a partire da molteplici punti di vista, rappresenta 
una questione “in sospeso” su cui riflettere per dipanare l’intricata matassa 
che avvolge l’esistenza quotidiana di chi è costretto a misurarsi con le singo-
larità individuali. 

Parlare dei corpi come oggetto o, meglio soggetto di “cura”, è possibile solo se 
si allargano i confini della riflessione, se si pensa non solo ai corpi ma anche 
ai luoghi in cui si declinano, alle immagini che li rappresentano, ai contesti 
nei quali si propongono. Luoghi e corpi spesso privi di  vita perché scomposti 
in pezzi, morti o virtuali fa lo stesso, messi a caso su un tavolo da gioco senza 
regole, se non quella del più forte,  la cui posta è la distruzione dell’altro altra 
da sé in nome di un potere anonimo e lontano.

Barbara Duden nelle sue ricerche sul parto, pubblicate in “Il corpo di donna 
come luogo pubblico”, riflette come, a partire dagli anni 70 in virtù della me-
dicalizazzione sempre più spinta del parto,  non abbia più senso parlare di 
nascita come “..di quell’evento che porta alla luce un essere umano…….perché 
la nascita tardomoderna deve essere caratterizzata come integrazione di un siste-
ma immunitario supplementare nel microsistema sociale…” dal momento che le 
donne non si sentono più in grado di partorire senza istruzioni mediche rite-
nendo il proprio corpo inadeguato a far fronte da solo all’evento. 

Corpo di donna, quello di cui parla la Duden, che oggi ha perso ogni legame 
con il soggetto, senza identità propria se non quella che gli deriva dall’esse-
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re pezzo di una macchina raffinata che, sola, può dettare tempi e modi del 
vivere.

Corpo di donna che nel suo distaccarsi dalla materia ha coinvolto le identità 
nel suo complesso, perché se nascere non è più venire alla luce ma sintesi di 
un raffinato meccanismo tecnico allora è il genere umano che deve ripensare 
modi e tempi del suo esistere.

Elena Pulcini nel suo libro “Il potere di unire” riflette su una società minac-
ciata da “un’ inquietante assenza del corpo” che, a suo parere, si propone in 
tre modi “ il corpo-immagine narcisistico, in cui il corpo dell’altro è pura 
proiezione delle fantasie di onnipotenza di un Io, vuoto, incapace di vedere e di 
sentire, …………….il corpo smembrato….. in cui il corpo ha perso l’ interezza 
e la sacralità che lo legano alla persona ……il corpo virtuale…..che esiste solo 
in internet” 

Minaccia inquietante quest’assenza del corpo, che ogni giorno di più diventa 
realtà dal momento che è scomparsa la possibilità di confrontarsi con la con-
cretezza del corpo-soggetto e quotidianamente si fanno i conti con una realtà 
che costringe a chiudere gli occhi e a mortificare i propri sensi per non pren-
dere atto della propria impotenza.

Scorrono davanti agli occhi le immagini dei corpi maciullati dalle guerre che 
narrano di miseria, violenza e soprusi, di soggettività negate la cui apparte-
nenza è facile da intuire: erano donne, bambine e bambini, uomini vecchi e 
ormai stanchi,  tutti e tutte fuori dal gioco di una “civiltà” che sul diritto del 
più forte fonda la sua ragione di esistere.  

Immagini che spesso si confondono e sfumano in quelle del mondo “civile” 
dei corpi patinati, scomposti in pezzi belli e lustri, mai interi, tutti senza vita 
se vita è materia che si racconta e si fa parola, pensiero e consapevolezza del 
proprio confine, quello che la carne disegna che può essere attraversato solo 
nella relazione forte in cui l’altro, l’altra da me si mette in gioco come insieme 
indivisibile di ragione e sentimento.

Se questo è il contesto nel quale si vive, se la guerra ha travolto ogni cosa e le 
soggettività singolari sono sempre costrette con essa a misurarsi, se le donne, 
che del corpo sono logos, sono state espropriate di ogni possibile autonomia di 
scelta nei confronti di esso, come parlare di corpo senza mettersi fuori, spiaz-
zarsi da questo “teatro di guerra”. Sono i corpi, come oggetto di scambio, di 
piacere e d’offesa che occupano il centro della scena.
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E allora a quei, a quel corpo è giusto tornare, al lungo cammino che, nel corso 
della storia il concetto di corpo ha percorso passando attraverso interpretazio-
ni diverse a seconda della cultura e delle dottrine filosofiche dominanti.

Riflettendo sulle modalità in cui l’uomo abita il mondo, Galimberti nel suo 
libro “Il corpo”, approfondisce il tema del rapporto tra corpo, natura e cultura. 
Studiando il concetto di corpo dal periodo arcaico ad oggi, mette in contrasto 
le diverse modalità in cui esso è stato osservato e sottolinea come il passaggio 
che ha portato l’uomo dalla natura alla cultura ha sancito il sacrificio del si-
gnificato ambivalente e fluttuante che il corpo ha assunto da sempre. Per sal-
varsi dal panico creato dell’ambivalenza, il pensiero razionale dell’Occidente 
ha seguito il principio d’identità, collocando il corpo di volta in volta sotto un 
equivalente generale che gli garantisse univocità. 

Operazione, questa, non indolore perché il corpo, privato del suo doppio e 
della sua ambivalenza, da soggetto è divenuto oggetto delle diverse discipli-
ne: da sanare per la medicina, da impiegare per l’economia, da redimere per 
la religione , da conquistare per la guerra, da esporre come immagine per la 
vita sociale, dismettendo ogni possibile protagonismo e annullando quel le-
game profondo fra spirito e carne che permetteva alle singolarità individuali 
di esistere.

Dall’esperienza molteplice delle varie funzioni del corpo in continuo divenire, 
si è passati all’idea di corpo unificante e metafisica, che è fuori del tempo e 
dello spazio. E allora il corpo diviene rappresentazione dell’essere e ciò a sca-
pito della sua molteplicità in divenire e della possibilità di sperimentare la dif-
ferenza, distraendo, in tal modo, l’uomo e la donna dall’esperienza del corpo.

Oggi non viviamo più i nostri corpi: sono pesi ingombranti da nascondere e 
manipolare per poterli usare come oggetti nel mercato della vita. Corpi cui 
è negato il dolore, il piacere e il sentimento che inverano nel loro esistere la 
profezia di Pasolini che, già negli anni ‘70, denunciava la violenza sui corpi 
come il dato più macroscopico della nuova epoca umana.

Forse da questa profezia dobbiamo ripartire, assumendo il dato della violenza 
sui corpi e della scissione corpo/ragione come il focus di una nuova riflessione 
che deve saper coniugare pensiero e  pratica, il dire e il fare in un continuum 
che non conosce cesure.

E questo per poter ricostruire in un confronto senza steccati un discorso, una 
modalità dell’esistere in cui il corpo ritrovi la sua ambivalenza, il suo doppio, 
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la possibilità di muoversi fra positivo e negativo, fra vita e morte come è iscrit-
to nella sua natura.

Centrale in questo confronto la possibilità di ritrovare quelle culture che in 
questi anni hanno mantenuto un diverso legame con la natura e con i senti-
menti. Sappiamo, perché ogni giorno lo sperimentiamo nel nostro lavoro con 
donne provenienti da altri paesi, quanto possa essere diverso il rapporto con il 
proprio corpo, quanto questo sappia dirci, se correttamente ascoltato, intorno 
al suo sentire e soffrire e, soprattutto, ai meccanismi che generano il dolore.

Ascolto che consente, oltre la mediazione linguistica, di comunicare in un 
linguaggio universale che  abbatte le barriere costruite  dalla ragione, sia essa 
parola, legge o religione. E’ il linguaggio del corpo che, mescolando dire e 
fare, ragione e sentimento permette alle persone di condividere conoscenza e 
sapere di creare legami e costruire ponti fra paesi geograficamente lontani e 
politicamente ostili.

Assunta Signorelli
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La mediazione linguistico culturale e il disagio mentale 
del rifugiato: appunti incompleti

.. sono vivamente interessato alla ricerca interdisciplinare dei fenomeni  
storico religiosi ed in particolare alla collaborazione  

dello storico della cultura con lo psichiatra e lo etnopsichiatra 
(E.De Martino -epistola a Kulenkampf -)1

Due parole in generale

Da un decennio e più si è affermata la necessità di mediazione linguistica 
culturale, nei servizi, nei tribunali, nelle scuole, negli ospedali. Tale attività 
apparentemente derivata da un’estensione del concetto d’interpretariato verso 
componenti altre, entro un modello complesso di comunicazione (che quindi 
considera la presenza di barriere extralinguistiche che possono incidere sulla 
possibilità/ qualità della comunicazione) risente proprio nella sua articolata 
essenza, di un problema, forse insolubile, di definizione2.

Lingua, Cultura e Mediazione, i tre termini della definizione più comune ri-
sentono, infatti, della loro fondamentale profondità storica e ampiezza.

 Di troppo e troppo profondo disegnano questi concetti perché la loro somma 
riesca a rendere chiara una corrispondenza con quanto, s’intende e si agisce, 
come mediazione linguistica culturale. Pur tuttavia la mediazione non soltan-
to è attività conosciuta, ma anche tentativo di albo professionale, percorsi di 
studio e interrogativo che sorge da una pratica di mediazione entro i servizi e 
le organizzazioni.

E forse in questa dimensione determinante dell’agito concreto s’intravede an-
che la rassicurante figura del mediatore storicamente presente in ambito po-
litico e commerciale dentro ad un termine, mediazione, che rimonta almeno 
al XVII secolo.

Semplicemente l’intermediario che opera per far giungere due parti a un 
accordo.
1  E. De Martino La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di 

Clara Gallini, Einaudi, Torino n. ed. 2002 pag 208
2  Si veda ad esempio AA.VV Mediazione e Mediatori in Italia progetto Equal IT S_MDL- 

Tipolit.Orma Grafica-AlbanoLaziale 2004 con bibliografia di oltre 150 testi italiani in materia.
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Tale minima definizione appare oggi ancor più efficace presupponendo che 
dove vi sia una differenza si debba ricercare più che una comprensione, un 
atto di minor profondità ma d’indispensabile necessità concreta. L’accordo 
appunto.

Da quest’accordo procediamo in queste brevi note.

Incontrando il disagio mentale dei rifugiati e richiedenti.

Entro la cornice dei servizi, anche non specifici, ma comunque rivolti al disa-
gio mentale dei rifugiati, appare subito di primaria importanza la riflessione 
sulla mediazione. Una riflessione cui tutti siamo chiamati a partecipare poiché 
appare lapalissiana la necessità di strumenti di facilitazione dove le posizioni 
(servizio/ rifugiato, terapeuta/ beneficiario, educatore/ richiedente e via così) 
appaiono da subito molto distanti. Dove la presenza del disagio mentale non 
favorisce di per se il colloquio e l’incontro.

Ora, servizi, professionisti, operatori hanno di per loro un compito di ricerca 
di accordo, un compito di mediazione,3 che esercitano come tratto costituente 
i propri mandati e le proprie deontologie professionali. Ma talvolta incon-
trano la necessità di incrementare il proprio potenziale di accordo di fronte 
all’altro. E tal esigenza appare come primo segno di un futuro buon interven-
to o servizio, soprattutto se v’è nel frattempo chiara volontà d’evitare facili e 
pericolose deleghe a chi negozia la propria e altrui futura posizione all’interno 
del processo comunicativo.

In questo senso la mediazione linguistica (il buon vecchio interpretariato), 
pur nella consapevolezza dei limiti propri della traduzione funge da rassicu-
rante compromesso. Al terapeuta la ricerca di accordo al traduttore il passag-
gio linguistico.

Tuttavia, in questo primo rassicurante indirizzo appare chiaro che il contesto 
del colloquio s’è aperto alla presenza di un co-attore dell’incontro tra parti. 
Così scopriamo che i setting allargati sono da qualche tempo presenti in tutte 
le pratiche di aiuto.

3  “ciascuno, più inconsapevolmente che razionalmente, comunicando, traduce il proprio 
modo di pensare sempre e in tutti i casi (letteralmente lo trasferisce da se stesso agli altri) e 

attua, così facendo, sempre, una mediazione culturale” D. Demetrio –G. Favaro. Bambini 
stranieri a scuola Firenze, La nuova Italia 1997 pag 5
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Ma non appena il contesto, il contenuto, il senso del colloquio appaiono più 
complessi allora si rende evidente che occorre qualcosa di più rispetto al sem-
plice, sacrosanto, lavoro di traduzione.

E certo la specifica peculiarità dei colloqui in ambito di disagio mentale, posti 
entro percorsi di richiesta\status di protezione, finisce spesso con appartenere 
a questa categoria d’interventi ad alta complessità.

Anzitutto va considerata la particolare dimensione del colloquio col rifugiato, 
che s’intesse di dinamiche di fiducia/ sfiducia, dipendenti dal fatto che pro-
prio da un gioco di domande e risposte, magari attorno ad un tavolo, magari 
con un mediatore presente si giocherà o s’è giocata la possibilità di restare in 
questo Paese. Psicologi, psichiatri, educatori e commissari territoriali hanno 
volto e modalità bianche assolutamente intercambiabili. Lo sappiamo.

Sappiamo anche della difficile dialettica con la condizione di vittima, con 
l’esasperazione dei sintomi, con la ricerca, talvolta spasmodica, di una 
certificazione.

Da questa premessa, spesso insormontabile, si sviluppa comunque il delicato 
tentativo di rapporto con chi è portatore di disagio. La delicata ricerca di un 
accordo. 

In questo occorre soppesare oltre al gap linguistico (a volte risolto semplice-
mente con lingue veicolari coloniali) il fatto che entro una cornice di ricerca 
di accordo non deve esistere un numero prefissato di opzioni. Perché sulla 
falsa riga del contatto linguistico appare proficuo interrogarsi su cosa altro ci 
permetta di raggiungere fiducia e accordo col nostro interlocutore. In altre pa-
role possiamo interrogarci su quali e quanti canali di rassicurazione possiamo 
facilmente giocare nella relazione di aiuto o servizio.

Barriere significative possono essere il genere, l’età, il colore della pelle, lo 
status giuridico individuale, l’etnia, la religione. Campi di vicinanza, punti 
d’incontro, per ovvia conseguenza, questi medesimi.

Dunque finiamo col postulare la necessità di una mediazione di genere, di 
una mediazione generazionale, di etnia, di status giuridico, etica, religiosa. 
Torniamo così al problema dell’ampiezza del concetto di mediazione, valoriz-
zandone ora la necessità e le potenzialità.

Dunque appare proficuo aprire i setting di confronto a co-attori, a mediatori 
dai diversi volti.
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Volti comunque che andrebbero cercati e trovati in rapporti di reciproca fidu-
cia e conoscenza, dove trova posto certamente quella somma di caratteri co-
municativi individuali che non si ritrovano nei percorsi formativi accademici.

Una mediazione che dunque chiede oggi soprattutto una serena e opportuna 
modulazione del contesto d’intervento e una ancor più opportuna commi-
stione di saperi e competenze agite nell’incontro col soggetto portatore di 
disagio.

Ecco che sotto la maschera del mediatore si stanno formando co-terapeuti, 
co-attori dei percorsi di conoscenza e di aiuto, interpreti di un contesto per 
sua natura allargato e che mette in discussione molte sedimentate sicurezze 
professionali. 

Eso vs Endo

A. S a Dakar è stato raggiunto da sogni terrificanti, la notte cadeva in stato di 
semi coscienza, era trasportato in ospedale dallo zio. Ha smesso di lavorare e nu-
trirsi e non voleva dormire. Soprattutto sentiva avvicinarsi giorno per giorno una 
scura minaccia che ne paralizzava la volontà. ( Note personali colloquio con 
A.S. –2012-)

Il ragazzo proviene in fuga dalla Casamance per conflitti familiari. I suoi ge-
nitori sono morti: Sui sentieri che portano al villaggio, sono poste delle trap-
pole magiche da parte dei membri di una potente famiglia locale. I suoi fami-
liari sono caduti dentro questi cappi immateriali e sogni terrificanti l’hanno 
confermato. La malattia ha fatto poi veloce comparsa seguita da altrettanto 
rapida morte ,“per il cuore” . Lui è scappato dallo zio a Dakar. E qui scopre di 
essere caduto nel laccio magico.

Verso la fine del 1947 fu ricoverato presso l’ospedale cantonale di Musingen 
(Berna) un giovane contadino di 23 anni che presentava un caratteristico delirio 
schizofrenico di fine del mondo. Tema di questo delirio era il mutamento peg-
giorativo e minaccioso del mondo, un dissestarsi radicale dell’ordine cosmico e di 
quello dei rapporti comunitari. Il mondo che il malato si rappresentava nella mo-
dalità più prossima alla sua esperienza di contadino, come ciò che l’uomo produce 
con il suo lavoro e come ciò che la natura genera con i suoi ritmi stagionali, era 
entrato in crisi radicale a partire dalla precedente primavera, quando al malato 
era accaduto di sradicare alcuni arbusti dando così a questo suo atto colpevole il 
primo avvio al processo di dissoluzione. Ma più ancora la colpa del sinistro mu-



105

tamento era da ricondurre al fatto che in autunno il padre aveva sradicato una 
quercia per venderla.(E. De Martino –la fine del mondo)4

Queste brevi citazioni appaiono accomunate da una prospettiva in cui 
la causa della propria sofferenza psichica appare ben conosciuta da chi ne è 
protagonista.
Certo non è misconosciuta la sofferenza, essa anzi trova spazio di narrazione 
proprio con una spiegazione che crea un senso per questa e sopratutto un indi-
rizzo di risoluzione (ad esempio la fuga).
La chiave della sofferenza è posta, secondo un processo culturale che dobbia-
mo necessariamente considerare, fuori di se: le trappole magiche sui sentieri 
dei piccoli villaggi della Casamance, la rottura dei confini naturali (arbusti 
prima, quercia poi ) del mondo del contadino bernese.
Ora tali narrazioni di senso appaiono chiaramente in potenziale, possibile, 
probabile conflitto con quelle di chi oggi le legge o le ascolta.
Mentre si evidenzia una barriera storico - culturale tra noi e quelle narrazio-
ni, si definisce nel contempo un altro significato. Quello dato dalla diagnosi 
psichiatrica o dalla serena incredulità sulla realtà dei cappi magici, questi ul-
timi pure sospettati di essere un banale escamotage rivolto a una credulona 
commissione territoriale.
Silenziosamente le due posizioni (diagnosi e incredulità) tendono a re-inse-
diare il problema nel soggetto portatore e rifiutano l’interdipendenza con la 
dimensione etiologica esterna allo stesso5. E si apre qui quello che chiamiamo 
conflitto teorico6.
4   E. De Martino La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di 

Clara Gallini, Einaudi, Torino n. ed. 2002 pag 206.
5  Si vedano  anche a tal proposito ( riferite ovviamente al tarantismo ndr) le considerazioni di 

Giovanni Jervis in E. De Martino La terra del rimorso Ed EST Il Saggiatore Milano 1996 
pag 292  “ In rapporto a queste impostazioni esiste un pericolo che è necessario ricordare. Esso 
è dato dalla tendenza ad affrontare determinati problemi di struttura sociale relativizzandoli 
e soggettivizzandoli all’interno degli individui, per poi tentare di risolverli esclusivamente in 
chiave psicologica con l’aiuto delle moderne tecniche di gruppo o della psicologia clinica.”. E 
ancora poche righe sotto “ Un problema particolare è costituito dai mezzi di difesa escogitati nei 
vari tipi di società contro il manifestarsi di comportamenti anormali. Questi mezzi rientrano 
nel nostro campo di indagine in quanto sono inscindibili dai condizionamenti che provocano 
l’emergere dei conflitti nevrotici ma d’altro lato escono largamente dai limiti della psichiatria per 
investire altre discipline, soprattutto in quanto concernono lo studio delle motivazioni magico 
religiose”

6  T. Nathan et al. Psicoterapie, Clueb Bologna 2000 pag 21 e sg. 
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In realtà tale dimensione conflittuale della lettura della propria malattia, o 
disordine o disturbo non deve nascondere la necessità di un accordo. La spro-
porzione delle forze attorno al tavolo o alla poltroncina dell’incontro gioca il 
più delle volte per un atteggiamento remissivo della teoria di partenza, rispet-
to a quella proposta dal terapeuta educatore commissario, ma ciò non signifi-
ca una vittoria in questa guerra di concettualizzazioni.

Non si abdica alla propria teoria tradizionale, che per altro dona senso, signi-
ficato, percorso e speranza culturalmente codificati. Ciò non accadeva già per 
il contadino bernese ( consegnato alla psichiatria dei primi del novecento), 
accadeva nel contempo per la tarantolata di Cutrufiano7 Non abdicando, ci si 
contenta di aderire superficialmente alla teoria bianca, psichiatrica o psicologica 
proposta.

D’altro canto dobbiamo sempre riuscire a far comprendere chi siamo e che 
cosa vogliamo.

A tal proposito è bene ricordare che i noti pregiudizi sulla psichiatria e lo 
stigma sociale che ne accompagna i pazienti risultano drammaticamente esa-
sperati in alcuni contesti.

Bisogna ricordare che i movimenti europei di rinnovamento della psichiatria, 
pur avendo conseguito enormi risultati, non hanno comunque esaurito il loro 
compito di rinnovamento e di de-istituzionalizzazione.

Le conquiste, in particolare, non hanno raggiunto se non superficialmente 
molti dei Paesi di provenienza dei nostri ospiti.  

Qui le strutture d’intervento psichiatrico o psicologico lascito spesso del pe-
riodo coloniale e post coloniale, sopravvivono nell’immaginario come luoghi 
di reclusione, di assenza di speranza, di tutto quanto bisogna a tutti i costi 
evitare. Rispetto a ciò è infinitamente meno angosciante un orizzonte di forze 
magiche e credenze codificate. 

In questo senso la mediazione assume un importante significato di ricerca di 
un accordo tra visioni che non possono che avanzare parallelamente in posi-
zione di possibile conflitto, ma che possono ottenere gradi diversi di conviven-
za e integrazione. Gradi di convivenza e integrazioni fra le visioni della ma-
lattia che si possono anche sapientemente ricondurre alla complementarietà.

7 E. De Martino La terra del rimorso Ed EST Il Saggiatore Milano 1996 pag  89-93-116-123-
376
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A tal proposito una proposta di mediazione articolata vuole provare a ripor-
tare dignità al contesto di confronto ponendo quegli elementi di connessione 
tra soggetti ancor prima che tra i linguaggi.

Attraverso questo dimensionamento del contesto di incontro, appare più fa-
cile trovare gli spunti di complementarietà che permettono di armonizzare 
concezioni talvolta “inconciliabili”. Spiegazioni naturali e trascendenti, lettu-
re individuali e sovra individuali, sincerità e menzogna. 

Ora siamo nel pieno di un ruolo della mediazione che supera il problema 
dell’agevolare la comprensione e si tuffa nel restituire al contesto elementi di 
accordo.

Complementarietà

In realtà il processo di genesi di visioni complementari rispetto a un problema 
questione non solo è auspicabile ma in realtà è un processo naturale e quasi 
spontaneo quando si agisce in un ottica di inclusione e di consapevole ricerca 
dell’ accordo

M.K. ha iniziato a manifestare i tipici atteggiamenti di un quadro depressivo: 
estremo isolamento, rifiuto ad alimentarsi, ritiro dalle attività quotidiane, senso 
di smarrimento.

Ai colloqui sono presenti il mediatore poular e l’educatore. Confermati altri se-
gni classici della problematica depressiva (insonnia grave, ideazioni di morte) e 
quindi disposto l’ invio al Centro convenzionato di Salute Mentale, si procede 
negli incontri.

M.K. conosce l’origine del suo male. Altri senegalesi nell’appartamento che li ospi-
ta hanno iniziato a invitarlo al rientro in patria. Dicono che deve. Questo im-
perio riecheggia in lui una vera e propria maledizione. Se non rientri ti ammali. 
Fanno riferimento a un connazionale che è caduto in misterioso coma su nel 
centro temporaneo di Montecampione 1800. Qui tutti erano convinti che fosse 
stato un attacco magico degli spiriti del luogo a colpirlo. Una mattina a M.K. 
ha iniziato a far male a una gamba. La visita psichiatrica è accettata e conferma 
la diagnosi depressiva. Viene consegnata la medicina. Tuttavia M.K. chiede di 
essere aiutato. Per lui la medicina fa sempre bene, ma non cura certi mali (ma 
giacché non fa male, lui la prende). Continua a chiedere aiuto. Passeggiando per 
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il centro storico del paesino in compagnia del mediatore si comincia a fargli notare 
che le porte più antiche, le chiese hanno i portali più antichi fatti con la pietra 
Simona, un’arenaria rossa tipica della zona. Il male l’ ha colpito qui. La pietra 
rossa difende le porte più antiche. Quindi, ha proprietà magiche. Solennemente è 
donato un frammento di pietra Simona. Accolto quasi voracemente. Ora resiste 
facilmente alle pressioni dei coinquilini. Migliora visibilmente nelle settimane che 
seguono. M.K. (2012 note personali)

Si può probabilmente un poco storcere il naso su tali approcci, che comun-
que non devono essere banalizzati, poiché rappresentano un percorso di me-
diazione con le convinzioni magiche di M.K. poste in complementarietà al 
percorso terapeutico.

L’accettazione della lettura tradizionale, aiutata anche dalla simbologia con 
tratti universali tipici del pensiero magico (presidio di porte e aperture) ha 
potuto porsi in dialettica con elementi concreti presenti sul territorio ospitan-
te. Operazione un certo senso di rilettura del nostro ambiente attraverso una 
prospettiva di tipo genericamente magico e quindi in vicinanza concettuale 
con quanto presente nel nostro interlocutore. In più l’atto di riconoscimento 
di una dimensione di causalità \ presenza magica ha permesso l’ispessirsi di 
una relazione di fiducia e di reciproco riconoscimento.

Ciò che accade dunque è che l’isolamento di M.K. si è spezzato nella nuova 
“personalissima” relazione col personale educativo. Il tutto avviene con la na-
scita di una nuova narrazione coerente e complementare a quella tradizionale 
senegalese e a sua volta integrata dalla narrazione dal medico e della medici-
na. Nel complesso si assiste al dispiegarsi di un contesto co-terapeutico deter-
minato dalla costruzione condivisa di narrazioni complementari sulla malat-
tia/disturbo. Tale prospettiva agisce in un’ottica di riconoscimento reciproco 
delle visioni e nella possibilità che queste siano sintetizzate da chi ci richiede 
aiuto.

Il tutto va inquadrato in una linea che non cerca di scimmiottare una pra-
tica magica, ma ne accoglie la struttura e la coerenza di fondo. In un certo 
senso non si cerca di riprodurre quanto il nostro soggetto crede e colloca nel 
suo ambiente di partenza, non si guarda estasiati un gris-gris, ma si fa notare 
un’accettazione in loco della sua teoria. Accettazione teorica che non significa 
condivisione di una credenza, ovviamente. 
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Talvolta è importante la dimensione più tradizionalmente religiosa. Accade 
che il colloquio con il richiedente o il rifugiato sia condizionato da una ricerca 
di senso sui tempi di attesa, sull’angoscia per un possibile diniego, sull’impos-
sibilità di rispondere alle pressanti richieste di una famiglia alla fame, entro la 
generale impossibilità di definire e definirsi una via progettuale nelle terre di 
accoglienza. Il problema è spesso posto. Qui la mediazione può affrontare con 
forte efficacia tali disagi anche attraverso i dispositivi religiosi del rinnovo del-
la preghiera e nel richiamo ai principi di affidamento e sottomissione che reg-
gono molti dispositivi tradizionali di superamento delle criticità esistenziali.

Vi è un passo evangelico che tutti ricordiamo per il suo contenuto poeti-
co:- Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non 
vale più del cibo e il corpo più del vestito? 26 Guardate gli uccelli del cielo: non 
seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 
nutre. Non contate voi forse più di loro? 27 E chi di voi, per quanto si dia da fare, 
può aggiungere un’ora sola alla sua vita? 28 E perché vi affannate per il vestito? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. 29 Eppure 
io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. 
30 Ora se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’ è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? 8. Questo passo come altri 
ben noti nei testi biblici, nel Corano ed in altri testi sacri, può fornire un’im-
portante risposta quando siano agiti con consapevolezza, cognizione e rispet-
to. Non dimentichiamo che il valore di tali citazioni si radica nel concetto di 
Parola di Dio come tali in grado di trascendere il veicolo di proposizione. Nel 
nostro pensiero occidentale ed europeo in specie abbiamo nel tempo ridimen-
sionato il concetto di parola divina astraendone progressivamente il significa-
to. Ma ci è sufficiente osservare una preghiera islamica messa in opera da un 
credente africano analfabeta per comprendere come la recitazione della parola 
sia in grado di trascenderne lo stesso significato letterale. Banalmente quello 
che si poteva osservare nelle nostre campagne pochi anni fa con la recita col-
lettiva del rosario latino. Senza voler comunque ulteriormente approfondire 
in questa sede rimandiamo ad altro momento una più ampia definizione della 
questione. 

Il mediatore, dunque, se ha sufficiente autorevolezza può richiamare sé e l’in-
terlocutore ai valori connessi alla trascendenza, che certe fonti e contesti por-
tano necessariamente con sé. E’ di nuovo uscire dall’asse individuale, una 
8  Matteo 6:25-31 
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rinuncia forse a una parte dell’umanesimo cui tutti molto dobbiamo, un’opera 
cui comunque la relazione di aiuto ci può chiamare. Di nuovo non dobbia-
mo banalizzare tali operazioni in quanto le stesse pratiche religiose in terra 
di esilio forzato necessitano spesso di percorsi di re-significazione e di fatto 
costituiscono un reale strumento d’intervento sulle difficoltà caratteristiche 
dell’assenza di progettualità o speranza. In tal senso le conoscenze religiose e 
culturali devono essere agite con consapevolezza e competenza, oltre quindi 
una sterile proposizione di facciata.  

Di nuovo tali conoscenze agite non escludono ma anzi aprono alla possibili-
tà di sostegno farmacologico o psicoterapeutico, entro la generazione di una 
nuova e specifica cornice narrativa di un disagio o di un percorso di cura ora 
in complementarietà con le proprie convinzioni.

Ecco che la mediazione appare come negoziazione entro la guerra teorica che 
le parti affrontano nella celeberrima lettura di T. Nathan9 E come tale assume 
anche un vero e proprio ruolo di guida a entrambe le visioni della sofferenza 
in vista di un processo ricercato di accordo.

La complessità dei sistemi in opera in questa prospettiva deve incoraggiare a 
un lavoro di continuo e serrato confronto nella ricerca delle strategie più effi-
caci d’intervento.

Da questo punto di vista proprio lo spazio d’intervento nell’ambito dei ri-
chiedenti\rifugiati con disagio mentale appare un’importante palestra di co-
struzione di forme nuove di sapere, per le quali la barriera delle competenze 
professionali comincia a essere abbattuta sotto il segno di un’importantissima 
dialettica tra conoscenze.

Ora proprio la mediazione sta agendo in tal senso configurandosi, di fat-
to, come attività di generazione di conoscenza, nutrita proprio dalle diverse, 
forse infinite potenzialità che il mediatore può generare nei diversi contesti 
d’intervento.

Carlo Cominelli

9  T. Nathan Psicoterapie op. cit.
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Un approccio di genere nell’accoglienza  
e nella relazione d’aiuto 

Un approccio di genere all’intero sistema dell’asilo e ai diritti ad esso con-
nessi si rende sempre più urgente e necessario. Si lamenta da tempo infatti 
la difficoltà di garantire a tutti i livelli un’adeguata attenzione alle differen-
ze di genere e di orientamento sessuale, che vada al di là del mero (e spesso 
problematico) novero tra le categorie vulnerabili. Un atteggiamento che, tra 
l’altro, ha impedito per lungo tempo di riconoscere alla violenza sessuale la 
valenza di tortura; un riconoscimento che, se pur avvenuto solo recentemente, 
ha permesso di parlare con maggiore consapevolezza della concessione della 
protezione internazionale anche a persone omosessuali o transessuali (spesso 
nominate con l’acronimo LGBT: lesbiche, gay, bisessuali e transessuali), per-
seguitate per il proprio orientamento sessuale. Recentemente, in particolare, 
il recepimento della Direttiva Qualifiche (“Decreto legislativo 19 novembre 
2007, n. 251 in Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 
sull‘attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifu-
giato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”) ha permesso di 
fare maggiore chiarezza sulla possibilità di rivendicare il diritto alla protezio-
ne internazionale sulla base del genere e dell’orientamento sessuale. L’Articolo 
7 (Atti di persecuzione) prevede che lo status di rifugiato possa essere conces-
so a persone che dimostrino di essere state vittime (o avere fondato timore) di 
atti di persecuzione che possono anche assumere la forma di atti di violenza 
fisica o psichica, compresa la violenza sessuale (c.2, l.a) o di atti specificamen-
te diretti contro un genere sessuale (c.2, l.f). Per quanto riguarda più nello 
specifico l’orientamento sessuale, l’Articolo 8 dello stesso decreto disciplina 
che, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecu-
zione possano essere ricondotti, tra l’altro, all’appartenenza a un “particolare 
gruppo sociale” (c.1, l.d): e in funzione della situazione nel Paese d’origine, un 
particolare gruppo sociale può essere individuato anche in base alla caratteri-
stica comune dell’orientamento sessuale. In generale, tuttavia, la definizione 
di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra sembra mantenere un 
accento sull’individuo eterosessuale di sesso maschile che si contrappone con 
coraggio e fierezza al proprio Stato nel momento in cui questo manifesta in-
tenti persecutori: la figura del rifugiato risulta come quella di chi cerca eroica-
mente di affermare la propria individualità (tipicamente maschile) contro uno 
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Stato oppressivo (Bhabha, 1996). Ed è quindi abbastanza comprensibile come 
spesso le richieste di protezione per motivi di genere siano state fatte rientrare 
nella categoria della “appartenenza ad un determinato gruppo sociale”, il più 
depoliticizzato tra i motivi elencati nell’Art. 1 della Convenzione di Ginevra. 
Già nella fase dell’accesso della procedura e dell’esame della domanda, si è da 
più parti rilevato come l’esperienza di richiedenti di sesso femminile risulti 
frequentemente marginalizzata (per es. forme di partecipazione o resistenza 
politica femminile, come il rifiuto di obbedire a leggi discriminatorie, sono 
spesso interpretate come comportamenti personali, individuali, senza motiva-
zioni politiche o ideologiche, e pertanto non riconosciuti come motivi validi 
ai fini dell’attribuzione dello status di rifugiata) e come i condizionamenti so-
cio-culturali o economici cui le donne sono soggette nei paesi d’origine inci-
dano non solo sulla possibilità di fuggire, ma anche sulla disponibilità (quan-
titativa e qualitativa) di informazioni sufficienti a sostegno di una richiesta 
di protezione, influendo sullo stesso processo decisionale delle Commissioni 
(si veda per esempio Binazzi, 2004). La Convenzione descrive una forma di 
persecuzione che ha prevalentemente luogo nella sfera pubblica dominata da 
individui di sesso maschile, mettendo così in secondo piano – quando non 
delegittimando – le persecuzioni che possono derivare da attività che afferi-
scono alla sfera privata. E tutto ciò nonostante lo stesso carattere “personale” e 
“privato” della violenza e delle torture costituisca spesso un fattore di maggio-
re -e non di minore -rischio e vulnerabilità: se infatti gli uomini o comunque 
i soggetti impegnati in prima persona in azioni politiche, nell’opposizione a 
regimi o in lotte per i diritti possono in qualche misura mettere in conto le 
conseguenze provocate dalle proprie azioni, quando invece le donne diventa-
no vittime collaterali e per così dire inconsapevoli della violenza (non a causa 
di qualcosa che “fanno” in prima persona, ma a causa di qualcosa che “sono”: 
moglie di…, madre di…, figlia di…) si trovano anche a essere meno attrezzate 
psicologicamente ed emotivamente per sopportarne il peso. 

Le donne nel contesto delle “nuove guerre” 

Un dato certo è che le situazioni in cui le donne si trovano ad essere vittime 
di violenza, persecuzione e discriminazione si moltiplicano. Il recente docu-
mento pubblicato dall’UNHCR, l’Handbook for the Protection of Women 
and Girls (UNHCR, 2008), ricorda per esempio come le donne (adulte e mi-
nori) siano particolarmente colpite nei contesti di “nuove guerre”, così diffusi 
a partire dagli anni novanta. La violenza diretta contro i civili è una costante 
di tutti i conflitti recenti (conflitti balcanici, Repubblica Democratica del 
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Congo, Rwanda, Sierra Leone, Liberia, Uganda, Cecenia, Iraq, Afghanistan, 
Colombia, Sri Lanka, Cambogia, Algeria, Darfur, solo per citarne alcu-
ni). Nello specifico la violenza sessuale (nella più ampia accezione definita 
dall’acronimo inglese SGBV, che sta per sexual and gender-based violence 
e che comprende stupro, gravidanze e aborti forzati, tratta, matrimoni for-
zati, schiavitù sessuale e la diffusione intenzionale di malattie sessualmente 
trasmesse, tra cui HIV/AIDS) è una delle caratteristiche che definiscono i 
conflitti armati contemporanei. Le donne troppo frequentemente diventano 
“armi di guerra” (Thomas, 2007). 

FORME DI VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

Forma di violenza Tipo di azione

Violenza sessuale - Stupro e stupro coniugale
- Abuso sessuale su minori, profanazione e incesto
- Sodomia forzata/stupro anale
- Tentato stupro o tentativo di sodomia forzata/stu-

pro anale
- Abuso sessuale
- Sfruttamento sessuale
- Prostituzione forzata
- Molestie sessuali
- Violenza sessuale come arma di guerra e tortura

Violenza fisica - Aggressione fisica
- Tratta, schiavitù

Violenza emotiva e psicologica - Abuso/umiliazione
- Segregazione

Pratiche tradizionali dannose - Mutilazione genitale femminile
- Matrimonio precoce
- Matrimonio forzato
- Omicidio e mutilazione d’onore
- Infanticidio e/o abbandono
- Negazione dell’istruzione per ragazze o donne

Violenza socio-economica - Discriminazione e/o rifiuto di opportunità, servizi
- Esclusione/ostracismo sociale basato sull’orienta-

mento sessuale
- Pratica legislativa ostruttiva

Tabella 1. Forme di violenza sessuale e di genere, tratto da UNHCR, 2003, Violenza sessuale e di 
genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida per la prevenzione 
e la risposta www.unhcr.it/news/download/140/807/.../violenza-sessualee-di-genere.html, pp. 
16-19. Per un ulteriore dettaglio su descrizioni, esempi e possibili perpetratori consultare il 
documento completo. 
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Violenza sessuale e stupri di guerra 

Più nello specifico, lo stupro ha come obiettivo quello di ferire, dominare ed 
umiliare una persona violando la sua integrità fisica e mentale. Esso è stato 
ampiamente utilizzato nelle ultime guerre (Iraq e Afghanistan) e nelle guerre 
definite di pulizia etnica (Bosnia, Rwanda, Sudan, Repubblica Democratica 
del Congo). Secondo i rapporti delle Nazioni Unite, durante la guerra in 
Bosnia Erzegovina (1992-1995) sono state violentate tra le 20.000 e le 50.000 
donne musulmane, pari al 1,2% della popolazione femminile di prima della 
guerra. Il Rapporteur ONU in Rwanda (1995) ha valutato in un rapporto 
che almeno 250.000 donne sono state vittime di torture sessuali. In Liberia, 
durante la guerra, si calcola che il 49% delle donne (15-70 anni) che ha subi-
to torture sia stato vittima di violenza sessuale da parte delle fazioni in lotta 
(Swiss et al., 1998). Nella Repubblica Democratica del Congo nel solo perio-
do tra il 1998 e il 2005 almeno 40.000 donne sarebbero state stuprate, so-
prattutto nella parte orientale del paese. Nella sua forma di “violenza etnica” 
(stupro etnico) si è presentata una novità mostruosa, ovvero la violenza fatta 
sulla donna al deliberato scopo di farla generare -in quanto “riproduttrice” 
dell’etnia nemica 

-figli della propria etnia (non solo violare la integrità del suo corpo, ma usa-
re il suo corpo perché in lei nasca il suo proprio nemico). Al punto che, sia 
in Bosnia che in Rwanda e tuttora in Darfur, alcune vittime rimaste incinte 
sono state tenute prigioniere fino al parto “come forma ulteriore di umiliazio-
ne”. Tali considerazioni hanno portato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite ad approvare all’unanimità una risoluzione (Ris. 1820 del 2008) che 
riconosce la violenza sessuale come una tattica di guerra e una minaccia alla 
sicurezza internazionale. 

Va oltretutto osservato che in tempo di guerra, a causa della diminuzione del-
la protezione istituzionale e dell’ordine pubblico in generale, le violenze nei 
confronti delle donne sono comunque più alte che in tempo di pace, anche 
all’interno del proprio gruppo di appartenenza e nei legami di prossimità (per 
es. episodi di violenza perpetrati dal proprio partner). 

Violazione dei diritti prima e durante il viaggio 

Più in generale, anche quando non vi sia un conflitto armato all’interno del 
paese d’origine, si può assistere a gravi violazioni dei diritti umani che deriva-
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no dalla discriminazione e/o dalla violenza contro le donne. Allo stesso modo 
degli uomini, le donne rischiano il reclutamento forzato da parte di esercito e 
gruppi armati, sia in qualità di veri e propri combattenti, sia per sfruttamento 
sessuale o altri compiti. Inoltre, le forme di persecuzione legate al genere (gen-
der-related persecutions) possono essere confuse e legittimate come pratiche 
“culturali” o “religiose”, ed mostrarsi quindi tanto frequenti e “normali” an-
che in tempo di pace da essere difficilmente riconducibili ai criteri di eleggibi-
lità per una protezione internazionale. Basti pensare per esempio a tutti quei 
casi in cui le donne si rifiutino o non riescano a soddisfare comportamenti 
sociali, religiosi, culturali che l’ordine sociale maschile prevede per loro e che 
di conseguenza si trovano a essere punite con marginalizzazione diffusa, de-
tenzione illegittima, pene corporali con le frustate, fino ai cosiddetti omicidi 
d’onore; oppure ancora ai milioni di casi di mutilazioni genitali (parziali o 
totali) o agli sfregi con acidi e altre sostanze. Ogniqualvolta poi gli Stati non 
possano o non vogliano controllare e reprimere comportamenti lesivi e discri-
minatori nei confronti delle donne, dando adeguata protezione alle vittime, 
esse possono trovarsi costrette alla fuga. Ma – come anticipato – la stessa 
decisione di lasciare il paese d’origine può diventare per certi versi ancora più 
difficoltosa e rischiosa che per gli uomini. La crescente presenza di donne 
tra i flussi misti di migranti che cercano di raggiungere paesi come l’Italia le 
rende facilmente oggetto delle politiche repressive dei paesi di transito e dei 
potenziali paesi di asilo, esponendole a ulteriore violenza da parte dei soggetti 
più diversi e pregiudicando spesso la sicurezza del loro viaggio. È chiaro che 
le misure restrittive messe in atto dai governi colpiscono indiscriminatamente 
uomini e donne, ma è altrettanto vero che la componente femminile di questi 
flussi vede moltiplicarsi il rischio di violenza lungo tutte le tappe del proprio 
viaggio in cerca di asilo. Sono per esempio numerose le testimonianze di don-
ne ed adolescenti costrette a offrire prestazioni sessuali a polizia o trafficanti 
per riuscire a passare un confine, per uscire da un centro di detenzione o per 
salire a bordo di un’imbarcazione, incrementando inoltre il rischio di essere 
inserite nei circuiti della tratta e di altre forme di lavoro forzato. 

Una stratificazione di traumi 

Da questo breve excursus si possono facilmente comprendere le sofferenze e 
le fatiche che si trova ad affrontare una donna che chieda protezione in un 
paese terzo: facilmente al trauma pre-migratorio,che costituisce la premessa 
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alla decisione di partire, va a sommarsi un trauma migratorio che riguarda 
le violenze subite durante la fuga, prima dell’arrivo nel paese dove si inoltra 
la domanda di protezione internazionale. Forme di trauma migratorio sono 
riscontrabili più frequentemente nelle persone che fuggono per terra o per 
mare e può derivare, tra le altre cose, dalla partenza improvvisa, dall’impos-
sibilità di avvisare i propri cari, dalla prolungata permanenza in campi pro-
fughi, dalle violenze, dallo sfruttamento e dagli abusi, dai drammatici viaggi 
in condizione di grave privazione ed in aree comunque pericolose (es. deserto, 
mare), con morte di familiari o compagni di viaggio, dalla malnutrizione, 
dalle malattie non curate, dalla detenzione nei paesi di transito, dai respin-
gimenti. Precedenti studi hanno mostrato come i traumi migratori abbiano 
come “vittime privilegiate” proprio le donne (v. Relazione finale del progetto 
Lontani dalla Violenza, 2010). Ma a queste due tipologie di traumi può spesso 
sommarsene un terzo, definibile come trauma postmigratorio, che si verifica 
nel paese di asilo, anche dopo il riconoscimento di una forma di protezione: 
respingimenti e rimpatri forzati, temporanea detenzione e perdita di libertà, 
incertezza riguardante l’eventuale rimpatrio, isolamento sociale, essere sotto-
posti ad abusi e violenze, mancanza di alloggio con conseguente necessità di 
dormire per strada, alloggi di fortuna, povertà, disoccupazione, sfruttamen-
to lavorativo, discriminazione razziale o religiosa, difficoltà di integrazione, 
marginalizzazione sociale, barriere nell’accesso all’assistenza sanitaria e più in 
generale le barriere all’accessibilità dei servizi (barriere giuridico-legali, lingui-
stiche, economiche, burocratico-amministrative, comportamentali), diniego 
della domanda di protezione. Anche in questo caso, le donne sarebbero colpi-
te con maggior frequenza rispetto agli uomini. Questo dato non sorprende se 
si considera che già le donne migranti in generale subiscono violenze in per-
centuale più alta delle donne autoctone, da parte dei soggetti più diversi, ivi 
compresi i loro stessi connazionali o compagni. Le conseguenze sono pesanti: 
tra queste possiamo per esempio nominare i casi di gravidanze indesiderate e 
le malattie sessualmente trasmesse (anche in tempo di pace fra i militari sono 
2/5 volte superiori che tra la popolazione civile). 
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LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE DURANTE IL CICLO DEI 
RIFUGIATI

Fase Tipo di violenza

Durante il conflitto,
prima della fuga

- Abuso da parte di persone in posizione di potere; baratto ses-
suale di donne.

- Aggressione sessuale, stupro, sequestro da parte di membri 
armati appartenenti alle parti in conflitto, comprese le forze 
di sicurezza.

- Stupro di massa e gravidanze forzate.

Durante la fuga - Aggressioni sessuali da parte di banditi, guardie di frontiera, 
pirati.

- Cattura a scopo di tratta da parte di trafficanti e commercian-
ti di schiavi.

Nel paese d’asilo - Aggressione sessuale, coercizione, estorsione da parte di per-
sone in posizione di autorità.

- Abuso sessuale di minori separati in affidamento.
- Violenza domestica.
- Aggressione sessuale in strutture di transito, durante la rac-

colta della legna, dell’acqua, etc.
- Sesso per sopravvivenza / prostituzione forzata.
- Sfruttamento sessuale di persone in cerca di status legale nei 

paesi d’asilo o di accesso ad assistenza e risorse, ripresa di pra-
tiche tradizionali dannose.

Durante il rimpatrio - Abuso sessuale di uomini e minori che sono stati separati dal-
le loro famiglie.

- Abuso sessuale da parte di persone in posizioni di potere, ag-
gressioni sessuali, stupro da parte di banditi, guardie di fron-
tiera, rimpatrio forzato/coatto.

Durante la
reintegrazione

- Abuso sessuale nei confronti di rifugiati rimpatriati come for-
ma di punizione.

- Estorsione sessuale finalizzata a regolarizzare lo status giuridi-
co, esclusione dai processi decisionali.

- Diniego od ostacolo dell’accesso alle risorse, al diritto alla do-
cumentazione individuale e al diritto di recuperare/possedere 
proprietà.

Tabella 2. La violenza sessuale e di genere durante il ciclo dei rifugiati, tratto da UNHCR, 2003, 
Violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati interni. Linee guida 
per la prevenzione e la risposta 

 www.unhcr.it/news/download/140/807/.../violenza-sessuale-e-di-genere.html, p. 20. 

Donna come vittima? 

Le donne richiedenti e titolari di protezione internazionali arrivano nel nostro 
paese dopo aver attraversato tutti i rischi sopraesposti. Al di là quindi delle 
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ragioni che le spingono a migrare e a cercare asilo, si possono presentare ul-
teriori fattori di vulnerabilità che meritano una dovuta attenzione. Oltre ai 
traumi già elencati si pensi ai casi di donne sole, che viaggiano con i figli o 
in stato di gravidanza, alle bambine e alle giovani adolescenti costrette alla 
fuga con o senza altri membri della famiglia, alle donne vittime della tratta e 
costrette alla prostituzione. Tutti questi elementi rendono automaticamente 
la donna in cerca di asilo o titolare di protezione una “vittima” in assoluto? 
L’atteggiamento delle società di accoglienza, e spesso anche degli operatori 
che a diverso titolo si trovano a confrontarsi con casi di questo genere, può più 
o meno consapevolmente riflettere uno sguardo ambiguo che nelle sue forme 
estreme rappresenta un ulteriore rischio per la donna. 

Da un lato, quando interpretata attraverso la categoria della vittima, la donna 
può più facilmente trovare una “collocazione” sia in termini di riconosci-
mento formale, che di accoglienza in programmi speciali, che di simpatia 
da parte dell’opinione pubblica e dei servizi dedicati. Tuttavia quest’enfasi 
sulla vittimizzazione - che trova ampio riscontro nella letteratura (Malkki, 
1996; Freedman, 2007) e nelle pratiche internazionali, come nelle campagne 
informative e di raccolta fondi - rischia di porre un’eccessiva attenzione sul 
bisogno di assistenza, sull’impotenza e sulla vulnerabilità, inibendo in ulti-
ma analisi le capacità di agency e di resilienza della donna stessa (si potrebbe 
per contro notare che proprio per il fatto di essere riuscita a superare in un 
modo o nell’altro così tante difficoltà una donna può potenzialmente sentirsi 
dotata di risorse per continuare a farcela e per attivare un positivo processo 
di integrazione). Inoltre, le rappresentazioni dominanti delle donne come vit-
time passive e impotenti rafforzano la percezione delle differenze tra “noi” e 
“loro”, mettendo in ombra le ampie zone di convergenza (si veda per esempio 
la frequenza della violenza sessuale, soprattutto di prossimità, anche in paesi 
come l’Italia) e dando spazio a una lettura culturalista e depoliticizzata, che 
nasconde spesso l’interiorizzazione di uno sguardo razzializzato e discrimina-
torio. Questo atteggiamento può indurre gli operatori – e più spesso le ope-
ratrici – ad esprimere grande empatia e compassione, che si possono tuttavia 
trasformare in giudizio di superiorità, nel desiderio di sostituirsi all’altra e in 
una relazione di aiuto viziata all’origine. D’altro lato, esiste un rischio specu-
lare. Si presenta ogniqualvolta la donna rifugiata viene tratteggiata come un 
soggetto che approfitta della sua “presunta” vulnerabilità per trarre vantaggio 
dalle opportunità offerte dai paesi d’asilo. Anche queste immagini di donne 
che presentano “false” richieste di protezione sono altamente razzializzate e 
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discriminatorie. In alcuni paesi (per es. in Irlanda: Lentin, 2003) vi è stato 
ampio dibattito sul presunto ricorso alla gravidanza come strategia per otte-
nere maggiori aiuti da parte delle istituzioni e del terzo settore. In questo caso 
la donna sarebbe piuttosto vista come un’opportunista che gioca il suo ruolo 
di vittima, diventando una minaccia e un peso per i servizi, in particolare 
nei settori socio-sanitari e del welfare più generale. È importante quindi che 
chi si trova a diretto contatto con donne richiedenti o titolari di protezione 
internazionale (come più in generale chi organizza i servizi, chi definisce le 
scelte politiche e l’opinione pubblica più in generale) si guardi dall’adottare in 
modo acritico e stereotipato l’uno o l’altro sguardo. L’attenzione va in primo 
luogo alla persona, alla sua specifica e unica storia migratoria e ai diversi modi 
– verbali e non verbali – che ha per condividerla o diversamente per tenerla 
nascosta; ma ancora prima va alla creazione di contesti che favoriscano un 
clima di fiducia (Daniel, Knudsen, 1995), apertura e rispetto reciproco, senza 
atteggiamenti di superiorità o di giudizio. 

Casi di tortura e di violenza sessuale: fattori predittivi 

Un altro aspetto peculiare (anche se non esclusivo) delle donne richiedenti e 
titolari di protezione internazionale ha a che fare con la frequenza dei casi di 
gender-based violence. La maggior parte delle richiedenti protezione interna-
zionale vittime di tortura e/o di violenza sessuale arriva nel paese di asilo dopo 
mesi o anni dagli eventi traumatici. Pertanto anche il primo contatto con i 
servizi socio-sanitari arriva molto in ritardo rispetto al momento dei fatti. Ciò 
può creare dei problemi sia nella procedura di riconoscimento (onere della 
prova) sia nella tempestività della diagnosi e dell’eventuale offerta di adeguati 
servizi di cura o di sostegno psicologico. 

Infatti, gran parte degli individui non presenterà segni fisici tipici al momen-
to di una prima visita. È tuttavia importante ricordare che in generale una 
vittima di tortura sessuale è vittima di un politraumatismo, con ripercussio-
ni fisiche e psichiche. Più del 90% fra esse ha subito percosse; qualora vi sia 
stata detenzione, le cattive condizioni di questa, con le carenze multiple che 
determina (nutrizionale, spazio, luminosità, igiene), aggiungono la loro parte 
agli effetti propriamente detti della tortura. Ciò fa sì che la tortura sessuale 
rappresenti un caso di violenza che si manifesta fisicamente con patologie va-
riegate e che interessa potenzialmente tutti i capitoli della patologia medica. 
È importante pertanto che in tutte le fasi di accoglienza e di orientamento si 
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presti particolare attenzione a segnali che potrebbero indicare una precedente 
esperienza di tortura o di violenza, senza tuttavia forzare la mano con richie-
ste di approfondimenti e “investigazioni” che potrebbero risultare inopportu-
ne e invasive. Certamente gli operatori sanitari (medici in particolare) posso-
no giocare un ruolo importante nell’identificare le pazienti vittime potenziali 
di violenze. Alcuni fattori predittivi (da intendere in modo assolutamente non 
deterministico) sono il fatto stesso di essere stata riconosciuta come rifugiata 
o comunque come titolare di protezione, la provenienza da particolari aree 
geografiche a rischio (paese in conflitto, sotto regime dittatoriale), l’aver at-
traversato l’esperienza di un campo profughi o di un centro di detenzione nei 
paesi di transito, l’appartenenza a una minoranza (etnica, religiosa, politica) o 
la partecipazione a gruppi particolarmente esposti (sindacaliste, attiviste per i 
diritti) nel paese di origine, la presenza di sintomi, anche multipli, diffusi e di 
difficile inquadramento nosologico, clinico e terapeutico. 

Operatori in contatto con vittime di violenza 

L’operatore – medico e non – che interagisce direttamente con una persona 
che è stata (o che si suppone possa essere stata) vittima di tortura e/o di vio-
lenza sessuale deve prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti. In pri-
mo luogo, la ricorrenza della tortura e della violenza sessuale tra le donne 
richiedenti e titolari di protezione sussidiaria è stata a lungo sottovaluta in 
un approccio alla violenza e alle persecuzioni che risente di uno sguardo ma-
schile (per esempio lo stesso manuale di Medici Senza Frontiere sulla salute 
dei rifugiati dedica solamente due pagine su 383 alla violenza sessuale; MSF, 
1997): è invece importante considerare con la dovuta cura la prevalenza di 
casi simili tra le donne rifugiate. Inoltre in quasi tutte le culture essere vittima 
di violenza sessuale può rappresentare motivo di esclusione sociale, quando 
non familiare. Anche per questo, le donne sono talvolta disposte a sopportare 
sofferenze psicologiche enormi pur di non rivelare la violenza subita; in casi 
simili, tale desiderio va sempre rispettato da parte degli operatori che entrano 
in contatto con la vittima. In ogni caso è inutile – se non dannoso -far emer-
gere ricordi e sofferenze se non si è in grado di offrire aiuto, sostegno e terapia 
adeguata. Entrando poi nello specifico della relazione medico-paziente, può 
essere utile considerare che molte pazienti vittime di tortura non hanno altro 
vocabolario per esprimere le loro sofferenze psichiche se non il corpo, ma che 
allo stesso tempo l’invito a farsi visitare può incontrare resistenza in quanto 
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ricorda il processo che aveva inaugurato il processo di tortura; inoltre, in al-
cune culture, l’invito a spogliarsi – anche in setting medici - può essere con-
siderato una mancanza di rispetto per la donna (per esempio, uno stetoscopio 
poggiato sull’aia cardiaca, anche coperta potrebbe essere sufficiente alla prima 
visita a cogliere grossolane alterazioni del ritmo o di toni patologici). È buona 
norma che anche il solo sospetto di una violenza sessuale induca l’operatore 
o il medico ad offrire una consulenza con personale femminile. In molti casi 
poi può essere utile proporre una visita ginecologica come mediazione per 
una proposta di consulenza psico-sessuologica. Anche i disegni e i testi scrit-
ti possono essere utili al paziente per esprimere ciò che non riesce a dire per 
non conoscenza della lingua o per la vergogna di raccontare ciò che ha subito. 
Può essere utile qui ricordare che alcuni pazienti, per paura di essere definiti 
folli, omettono di segnalare i disturbi pseudo-allucinatori e rifiutano le visite 
psichiatriche. Per quanto riguarda la figura del mediatore/mediatrice lingui-
stico/a e culturale, è cruciale tenere a mente che proprio per l’importanza del 
suo ruolo, deve necessariamente essere qualificato. La scelta del mediatore/
mediatrice va inoltre condotta prestando attenzione ad alcuni ulteriori fattori: 
per esempio è preferibile che sia dello stesso sesso del paziente (soprattutto nei 
casi di violenza) ed è importante valutare con cura pro e contro di mediatrici 
che appartengono alla stessa etnia/gruppo della vittima (per es. ci possono 
essere problemi di privacy, di passaggi di comunicazione non desiderati, di ec-
cessiva prossimità ai perpetratori della violenza); va in ogni modo evitato il ri-
corso a parenti (in particolare figli minori) per facilitare la comunicazione e la 
comprensione della paziente o comunque del soggetto in carico. Giungendo 
alla figura dell’operatore/operatrice che accompagna da vicino una donna vit-
tima di violenza, va sempre considerato che il racconto delle torture e delle 
violenze subite provoca forti reazioni emotive nella persona che ascolta e che 
ne diventa testimone; occorre esserne consapevoli e conoscere i propri limiti 
per ridurre i rischi di burn-out o di interventi inefficaci quando non danno-
si. Anche per questo può essere opportuno, a volte, affidare il/la paziente a 
personale esperto o richiedere una supervisione allo scopo di evitare che le 
proprie emozioni interferiscano con l’attività di assistenza. In generale, infi-
ne, bisogna sempre tenere presente che in casi di violenza così destrutturante 
la risposta dovrebbe essere la creazione di una cittadinanza sociale a sostegno 
del corpo e della mente della vittima, e ciò non può essere confinato al solo 
ambito medico: anche la collettività, la società e la politica devono assumersi 
il carico e la responsabilità di simili situazioni. 
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RACCOMANDAZIONI
Livello della definizione di politiche nazionali/generali 

Livello dell’attuazione territoriale delle politiche generali: proget-
tazione/organizzazione dei servizi 

• Si raccomanda di rendere maggiormente efficace l’informazione sull’accesso 
alla procedura e sui diritti di ogni migrante che voglia presentare domanda 
di protezione internazionale: se questa raccomandazione è valida per tutti 
e in ogni potenziale punto di accesso, si rende ancora più importante per 
quelle persone che in ragione del loro genere o del loro orientamento ses-
suale potrebbero non essere correttamente e tempestivamente informate sui 
loro diritti e sulla possibilità stessa di vedersi riconosciuta una qualche for-
madi protezione. 

• E’ importante che nell’organizzazione dei servizi in favore di richiedenti e 
titolari di protezione si assuma con serietà un approccio gender oriented, 
garantendo un sistema di servizi di accoglienza, sostegno e integrazione non 
neutro rispetto alle tematiche di genere, per quanto riguarda la composi-
zione degli staff, la logistica, il supporto di tipo sanitario e l’individuazione 
delle competenze. 

• Si raccomanda inoltre la creazione delle opportune condizioni per permet-
tere a tutte le persone vulnerabili, con un’attenzione particolare per le don-
ne potenzialmente vittime di violenza, l’emersione di una domanda di aiu-
to medico e psicologico, ma anche di supporto all’integrazione sul piano 
formativo, abitativo,lavorativo: anche nei casi in cui la scolarizzazione non 
sia elevata è importante prevedere dei percorsi perl’autonomia mirati al re-
cupero di questo gap, sperimentando laddove necessario eventuali forme 
di “discriminazione positiva” nell’accesso ad opportunità di inserimento 
lavorativo. 

• E’ opportuno promuovere in ogni territorio lo sviluppo di reti di collabo-
razione con i servizi che sonoimpegnati, a vario titolo, nella promozione e 
nella tutela dei diritti delle donne e delle persone omosessuali,definendo, 
più che servizi “ad hoc”, percorsi strutturati di collaborazione e di presa in 
carico; è necessario rafforzare l’acquisizione di un know how sulle politiche 
di genere che riguardi varie dimensioni, dal tema delle violenze domestiche 
alla lotta alla tratta, dall’assistenza legale alla promozione dei diritti sul po-
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sto di lavoro, dalla non discriminazione connessa all’orientamento sessuale 
alla garanzia di poter mostrare pubblicamente le proprie relazioni senza ti-
more di aggressioni e di emarginazione. 

Livello dell’erogazione dei servizi 

È importante che un’attenzione alle dimensioni del genere e dell’orientamen-
to sessuale entri – in ognifase -a far parte della quotidianità nella presa in 
carico e nell’accompagnamento di richiedenti e titolari diprotezione interna-
zionale. È cruciale infatti cogliere gli elementi di vulnerabilità che vanno al 
di là dellamera presenza di segni violenza e/o tortura e adottare un atteggia-
mento attento e rispettoso, che permetta di fornire risposte e servizi adeguati 
e, ancor prima, di far emergere con maggior agio le situazioni di vulnerabi-
lità. Soprattutto quando si parla di donne, è necessario ribadire che la don-
na adulta, anche se in condizioni di vulnerabilità, è un soggetto in grado di 
prendere decisioni rispetto alla sua situazione attuale e futura;anche le linee 
guida internazionali relative alla protezione delle donne rifugiate e richieden-
ti asilo fannoriferimento alla necessità di attivare una presa in carico diretta 
ed individuale della donna, senza la mediazione del “capofamiglia” o dei figli 
maschi, in modo tale da riuscire a stabilire con la donna un dialogo diretto.
La necessità di favorire l’emersione delle situazioni di vulnerabilità non deve 
in nessun modo tradursi in un’essenzializzazione della vulnerabilità stessa che 
– per quanto problematica -può essere momentanea e transitoria. Piuttosto, 
si dovrebbe puntare al sostegno del richiedente o titolare di protezioneinter-
nazionale nel suo percorso di autonomia che lo porti (laddove possibile) a 
superare questa fase in modo positivo; in questo senso è da evitare il ricorso 
automatico e stereotipato all’immagine della“vittima”, che proietta sul bene-
ficiario – e in particolare sulla donna - un’aspettativa di bisogno continuo, 
diimpotenza e in ultima analisi di dipendenza dall’aiuto: essere stata vittima 
di tortura non fa automaticamente della donna una “vittima assoluta”. Anche 
per questo si ritiene importante mantenere il giusto equilibrio tra la necessaria 
vicinanza edempatia dei confronti della persona che si sta assistendo e accom-
pagnando, e il rispetto delle distanze (fisiche, emotive, relazionali), evitando 
forme di maternage sociale o di attaccamento patologico, cherappresentano 
atteggiamenti rischiosi tanto per gli assistiti quanto per l’operatore/operatrice 
coinvolti nel caso. 
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Citazioni

 “Il nuovo habitat cittadino è una specie di stampo, o meglio un apparato or-
topedico che serve a raddrizzare [l’essere umano] nuovo. Di modo che, viven-
do in un ambiente simile, [l’essere umano] artificiale del presente sia [l’essere 
umano] senza radici del futuro.” (M. Amorós, La città totalitaria, 19)

“La moltitudine contemporanea non è composta né da “cittadini” né da “pro-
duttori”; occupa una regione mediana tra “individuale” e “collettivo”; per essa 
non vale in alcun modo la distinzione tra “pubblico” e “privato”. (P. Virno, 
Grammatica della moltitudine, 8)

 “Ciò che definisce la città è lo spazio pubblico, il terreno comune dove si 
danno le condizioni per una vita pubblica, dove gli abitanti, quelli che sono 
propriamente detti cittadini, possano esprimersi, dove possano formulare e 
difendere un progetto collettivo. Grazie a questa dimensione politica, la polis, 
cioè la città, era il luogo privilegiato della storia, della storia come espressio-
ne della libertà. Per contro, nella conurbazione non esiste spazio pubblico; si 
continua a chiamare così una zona neutra, nella quale le relazioni urbane, il 
dialogo politico o la gestione cittadina sono impossibili; uno spazio-spettaco-
lo che non incoraggia le pratiche comunitarie, ma circhi atti a consacrare la 
passività.” (M. Amorós, La città titalitaria, 29-30)

Note:

“Il fatto da cui deve partire ogni discorso sull’etica è che l’uomo non è né ha 
da essere o da realizzare alcuna essenza, alcuna vocazione storica o spirituale, 
alcun destino biologico. Solo per questo qualcosa come un’etica può esistere: 
poiché è chiaro che se l’uomo fosse o avesse da essere questa o quella sostanza, 
questo o quel destino, non vi sarebbe alcuna esperienza etica possibile -- vi sa-
rebbero solo compiti da realizzare.” (G. Agamben, La comunità che viene, 30)

“Poiché il fatto nuovo della politica che viene è che essa non sarà più lotta per la 
conquista o il controllo dello stato, ma lotta fra lo stato e il non-stato (l’umanità), 
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disgiunzione incolmabile delle singolarità qualunque e dell’organizzazione stata-
le»  [...] ma che delle singolarità facciano comunità senza rivendicare un’iden-
tità, che degli uomini co-appartengano senza una rappresentabile condizione 
di appartenenza [...] ecco ciò che lo stato non può in alcun modo tollerare. 
Poiché lo stato, come ha mostrato Badiou, non si fonda sul legame sociale, di 
cui sarebbe espressione, ma sul suo scioglimento, che vieta.” (G. Agamben, La 
comunità che viene, 58-59)

  “Il costruire, in quanto erige luoghi, è un fondare e un disporre (Fügen) spazi 
[...] Costruire e pensare sono sempre, secondo il loro diverso modo, indispen-
sabili per l’abitare.” (M. Heidegger, Saggi e discorsi, 107)

“Il conflitto di un tempo fondato sulla dialettica (prima di classe poi di grup-
po) è diventato rivolta: o competizione senza regole. E senza riuscire a trasfor-
mare la trasgressione in razionalità critica e l’aggressione in progetto.  La città 
di oggi non sembra consentirlo. Conflitto ed esclusione anziché tolleranza e 
giustizia come equità sembrano essere le leggi imperanti; specie proprio con-
tro i giovani.” (V. Gregotti, Architettura e postmetropoli, 33)

Note:

Solitamente il termine profugo designa una persona costretta a cercare asilo per 
aver agito in un certo modo o per aver sostenuto una certa opinione politica. È 
vero, noi abbiamo dovuto cercare asilo; tuttavia, non abbiamo fatto nulla e la 
maggior parte di noi non si è mai sognata di avere un’opinione politica radicale 

H. Arendt

«Nessun nome, nessun volto carino, nessun tratto distintivo, nessun dettaglio 
esoterico di uno stile personale entra di fatto nell’inquadratura delle foto dei 
rifugiati che vengono immaginati come un mare di umanità. […] Questa 
vision di impotenza è indissolubilmente legata alla costituzione del mutismo 
(speechlessness) tra I rifugiati: vittime impotenti bisognose di protezione, biso-
gnose di qualcuno che parli al posto loro» 

(Malkki, 1996, 388). 
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«Da una parte il rifugiato nel ruolo del malato può ricevere maggiore pro-
tezione ed essere esentato da determinati obblighi sociali come il lavoro, ma 
d’altra parte il rifugiato nel ruolo del malato non è più visto come un soggetto 
politico con la capacità di eservitare il suo diritto di autodeterminazione, ma 
diventa l’oggetto di un intervento professionale. In breve, un’empatia permis-
sive favorisce una gesione professionale dei rifugiati, non i diritti dei rifugiati» 
(Pupavac, 2006, 22).
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