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Introduzione 

 

Gli spostamenti dei popoli hanno caratterizzato la storia degli uomini per anni, 

pertanto possiamo sostenere che l'immigrazione è stato un fenomeno da sempre 

esistito. 

Attualmente nel nostro paese tale fenomeno è sempre in aumento e dai dati forniti 

dalla Caritas si contano circa 2,5 milioni di immigrati. 

Per chi studia questo fenomeno, che spesso vede protagonisti giovani immigrati in 

età adolescenziale, è importante capire e ricercare i fattori di rischio legati 

all'esperienza migratoria e al processo di adattamento nella società ospitante. 

L'adolescenza già di per sé è una fase molto delicata dello sviluppo individuale, 

poiché comporta oltre a cambiamenti fisici e psichici, la transizione dall'età 

infantile a quella adulta. 

Di solito la società e la cultura di origine assicurano un senso di stabilità 

all'adolescente, supporto che viene meno agli adolescenti immigrati i quali, sospesi 

tra culture differenti, hanno molti impedimenti nel mantenere la stabilità emotiva 

(Schimmenti, 2001). 

Si pensi al rapporto tra individuo, cultura d'origine e cultura d'accoglienza: è tra 

queste polarità che si gioca lo sviluppo adolescenziale dei giovani immigrati i quali, 

rispetto ai loro coetanei che vivono invece nella terra natia, seguono un percorso 

sicuramente più arduo. 

Personalmente nella mia attività di formatore e orientatore mi è capitato di 

incontrare diverse classi di Istituti Superiori di Torino e di imbattermi così in vere e 

proprie realtà cosmopolite, dove vi è un intreccio di culture sempre più numerose, 

dai costumi e abitudini differenti. 

In questi contesti come poter creare una relazione tra adulto e adolescente 

straniero? 

Questa domanda mi ha spesso fatto nascere riflessioni e autocritiche, poiché mi 

rendevo conto di quanto potessero essere gli elementi problematici legati a queste 

situazioni, ma allo stesso tempo nutrivo una viva curiosità, accompagnata dalla 

speranza di trasformare le difficoltà in vere e proprie risorse. 

Pertanto quando mi fu presentata la possibilità incominciare un percorso 

terapeutico con un’adolescente straniera ne fui entusiasta e accolsi immediatamente 

l’opportunità che mi veniva presentata. 

Ero comunque consapevole che il contesto della terapia avrebbe sollevato in me 
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ulteriori interrogativi. Mi sono spesso ad esempio fermata a pensare, nel corso del 

trattamento, all’importanza che la cultura di origine assume nel condurre il 

terapeuta ad una maggiore comprensione delle opinioni che il soggetto si è 

costruito nel tempo su di sé e sul resto del mondo. 

Inoltre riflettevo su come fosse importante accogliere quella visione del mondo, 

seppur lontana dalla mia, rispettando le differenze e nutrendo una viva curiosità 

verso un mondo lontano. 

 

Questo lavoro che mi accingo a presentare nasce proprio dall’esigenza di 

comprendere meglio dei ragazzi che oltre a vivere un momento particolare della 

loro esistenza, qual è l’adolescenza, presentano “tracce” di un vissuto troppo 

importante per non essere studiato. 

Mi soffermerò quindi in primis sulle ricerche fino ad ora effettuate rispetto il 

fenomeno dell’emigrazione in generale, per poi prestare maggior attenzione 

all’individualità, al contesto familiare e alla formazione dell’identità di questi 

ragazzi. 
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1. Il viaggio all'improvviso 

 

L'esodo che porta gli adolescenti nel nuovo paese è per molti scandito e 

accompagnato da vissuti ed emozioni contrastanti: attese e illusioni nei confronti 

del futuro, timori e inadeguatezze di fronte ai nuovi compiti e alle situazioni 

inedite, perdita e nostalgia per gli affetti, gli amici, i compagni di gioco che si sono 

lasciati. 

Un marasma emotivo che può essere più o meno intenso e destabilizzante a seconda 

dell'età, delle modalità della partenza e dell'arrivo, delle condizioni di accoglienza e 

delle forme di coinvolgimento nel nuovo progetto di vita. 

Certo le ansie derivanti dall'inserimento in un nuovo paese hanno molto in comune 

con quelle che tutti i ragazzi incontrano nel passaggio dal paese dell'infanzia a 

quello dell'adolescenza: quelle persecutorie di fronte all'ignoto e al cambiamento, 

quelle depressive per gli oggetti lasciati o per le parti perdute di se', quelle 

confusionali prodotte da un insieme di stimoli nuovi e precedenti esperienze.  

Mirsky (1991) infatti, mette in evidenza alcune somiglianze tra immigrazione ed 

adolescenza: perdita delle  proprie radici, ricerca di punti di riferimento, ricerca di 

valori con cui identificarsi. Nel momento della formazione dell'identità la rottura 

creata dall'emigrazione è quindi ancora più evidente.  

L'adolescenza quindi per il ragazzo straniero ha un impatto ancora più traumatico. 

Alla base della costruzione dell'identità vi è la capacità d’interiorizzazione delle 

relazioni oggettuali più significative, precedentemente assimilate dall'IO tramite 

processi identificativi (Schimmenti, 2001).  

Nell'adolescente straniero i modelli culturali sono molteplici e spesso contradditori, 

inducendo a confusione e allo smarrimento tra la pluralità di forme d'identificazione 

fornite dall'ambiente circostante.  

Tali difficoltà rischiano di divenire un fattore di blocco e d’inibizione dello 

sviluppo dell'adolescente. 

La migrazione infatti, può essere compresa nella categoria dei traumi da tensione e 

accumulativi con reazioni non sempre esplosive e manifeste, ma dagli effetti 

profondi e duraturi. Può richiamare altri traumi precedenti che con essa riemergono 

ed è dunque una situazione che espone chi la vive quantomeno a una crisi, intesa 

come rottura di un equilibrio precedente (Bruni, 2007). 

Lo scopo della terapia è ricomporre le fratture che questo evento spesso provoca nel 

soggetto, attraverso la creazione di uno spazio che dia la possibilità di ricostruire 
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quello che Winnicott (1071) chiamava eredità culturale e cioè un'estensione dello 

spazio potenziale tra l'individuo e l'ambiente, tra gruppo di appartenenza e gruppo 

di accoglienza, tra passato e futuro. 

Sarà fondamentale come afferma Grandi (2008) considerare e comprendere oltre 

l'evento traumatico, su che tipo di terreno questo va ad agire. 

La crisi così superata può significare una vera e propria rinascita con un 

arricchimento del proprio mondo interno (Bruni, 2007). 

 

 

2. La famiglia dell'adolescente straniero 

 

Seppur ogni esperienza migratoria sia singolare, esiste una condizione che 

accomuna tutti i minori stranieri: essi infatti, dipendono in termini affettivi, 

decisionali, operativi dal nucleo familiare e in particolar modo dalle figure 

genitoriali che per prime hanno vissuto un'esperienza di allontanamento dal proprio 

paese d'origine. Si tratta però di ragazzi che seppur appartenenti a quei genitori e a 

quella specifica cultura, sono chiamati a far parte del mondo sociale e culturale che 

li ospita (Beauchesne, Esposito, 1981). 

L'evento migratorio può rappresentare un notevole ampliamento del campo 

relazionale e cognitivo per questi ragazzi, a patto che vi sia la presenza di un nucleo 

contenitivo che gli permetta di allontanarsi gradualmente e costruire un senso di 

fiducia in se stesso; inoltre occorre che i genitori abbiano la capacità di ridurre il 

processo d’idealizzazione nei confronti della terra d'origine o di quella ospitante. 

La famiglia ha quindi la possibilità di offrire a questi adolescenti stranieri 

l'elaborazione del cambiamento spazio temporale: se infatti, i conflitti preesistenti 

non sono stati particolarmente gravi e il rapporto con gli oggetti esterni e interni è 

sufficientemente buono, vi sarà la possibilità di un'integrazione, nonostante le 

vicissitudini dell'evento migratorio (Favaro, 2008). 

Sarà importante che le famiglie di origine siano in grado di lasciare che le nuove 

generazioni si differenzino e si rendano autonome, senza spezzare i legami con le 

proprie origini che svolgono una funzione protettiva pur permettendo in diversa 

misura aperture e cambiamenti (Gozzoli, Regalia, 2005). 

In questo viaggio tra perdita e ritrovamento, rottura e ricomposizione si delinea il 

percorso di costruzione dell'identità dell'adolescente straniero. 

Esso si consoliderà grazie alla possibilità di riconoscersi in un gruppo, di costruirsi 



 

9 

un'identità sociale. 

Dunque l'identità e il senso di appartenenza si delinea tra due culture, in uno spazio 

di frontiera proficuo per lo scambio e la comunicazione. 

Il ruolo dei genitori, insegnanti, educatori e in generale delle figure di riferimento è 

quello di favorire tale percorso, introducendo gli adolescenti stranieri verso una 

nuova società interculturale. 

Molto spesso, invece, all’interno della famiglia, i processi educativi sono intrisi 

dell’ambivalenza tra mantenimento dei codici culturali tradizionali e desiderio di 

integrazione e ascesa sociale nel contesto della società ospitante, tra volontà di 

controllo delle scelte e delle volontà dei figli e confronto con una società che 

enfatizza i valori dell’emancipazione e dell’eguaglianza, tra attaccamento a 

un’identità comunitaria e valorizzazione dell’autonomia personale. 

 

 

2.1 Due generazioni in conflitto 

 

Il conflitto tra genitori e figli, tipico dell'adolescenza, sembra esasperarsi nelle 

famiglie straniere, a causa delle differenze linguistiche e culturali esistenti tra le due 

generazione, tra chi quindi ha scelto di partire e chi ha subito tale scelta, tra chi è 

arrivato con un'identità certa e strutturata in età adulta e chi se la deve ancora 

costruire perché giunto da bambino. 

Succede quindi spesso che le generazioni più adulte dipendano da quelle più 

giovani per la competenza linguistica del nuovo contesto culturale; oppure accade 

che si verifichi uno scontro culturale fra i genitori che mirano a mantenere le 

proprie tradizioni originarie, e i figli che invece, sono inclini al assumere 

atteggiamenti ed usanze dei gruppi dei pari del paese ospitante (Liebkind, 1998). 

In questo clima familiare che aspetta di trovare un equilibrio nuovo in uno spazio 

fisico e relazionale divenuto più stretto per tutti, le ragazze e i ragazzi immigrati 

portano i loro bisogni e progetti, le insoddisfazioni e le riuscite, le distanze affettive 

e le chiusure. 
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2.2 Le madri migranti: in bilico tra tradizione e cambiamento 

 

La migrazione comporta per queste donne un grande conflitto perché da una parte   

il paese ospitante propone modelli d'identificazione che parlano di uguaglianza e 

libertà e dall'altra parte però vi è la necessità di mantenere legami con la propria 

cultura di appartenenza.  

Questo stato di grande vulnerabilità si aggrava fortemente nel momento 

dell'adolescenza delle proprie figlie e figli.  

Ricordiamo che per il pensiero Adleriano la madre rappresenta il primo oggetto 

d'amore e di relazione dell'individuo e il primo contatto con un altro essere umano. 

La figura materna diviene, come sostiene Adler (1931), “il primo ponte verso la vita 

sociale”, incoraggiando il sentimento sociale del figlio ed estendendo l'attenzione 

anche verso altre figure quali il padre, i fratelli e i coetanei. 

 

Ci ricorda però Winnicott (1978) che il bambino si sviluppa se sin dall'inizio ha una 

madre capace di presentargli il mondo in piccole dosi, se condivide una particella di 

mondo e si preoccupa che essa sia abbastanza ristretta, perchè il bambino non si 

confonda.  

A poco a poco, molto lentamente, ne estenderà i confini in modo tale da soddisfare 

le crescenti capacità del bambino di “godere del mondo” incoraggiandolo senza mai 

ostacolarne la speranza e il progetto. 

Di fronte quindi a un genitore che appare diffidente, dubbioso, spaventato dalla 

nuova realtà che il paese ospitante gli mostra, ci si domanda come possa svolgere il 

suo previsto ruolo d’accompagnamento. 

Gli adolescenti immigrati hanno così spesso l'impressione di “farsi da soli”, di 

diventare demiurghi di se stessi, dal momento che i loro genitori non possono 

sostenerli nell'affrontare compiti e prove di tipo linguistico, scolastico, relazionale 

(Beneduce, 1998). 

Si innesca inoltre la paura “dell'altro”, la paura di quel mondo che con gli 

appartiene del tutto.  

Alcune ricerche (Favaro 2005; Portera 1997), ci indicano che la maggior parte dei 

ragazzi stranieri sono oggetti di atti di razzismo, discriminazioni ed emarginazione, 

soprattutto nella prima fase di arrivo in Italia. Il pretesto sembra essere 

rappresentato dalle difficoltà linguistiche, la lentezza dell'eloquio e la non 

conoscenza di tacite regole comportamentali. 
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Le modalità di reazione possono essere diverse: alcuni cercano di restare invisibili, 

evitano il conflitto e stabiliscono alleanze solo con gli insegnanti; altri accettano un 

ruolo di subalternità, di dipendenza dai pari; altri utilizzano risposte aggressive che 

portano anche a scontri fisici. 

 

Sarebbe importante per queste madri e per i loro figli, separati non soltanto 

dall’adolescenza, creare un luogo di incontro, reale o immaginario per dare voce 

alle loro emozioni, facilitare i loro racconti, aiutare ad intrecciarli (Bruni, 2007). 

 

 

3.  Fratelli e gruppi di pari 

 

La migrazione aggiunge complessità e vissuti di vicinanza distanza anche nel 

rapporto con i fratelli. 

In alcuni casi ad esempio vi sono situazioni in cui i fratelli hanno imparato a 

sostenersi reciprocamente, poiché hanno condiviso, sperimentato e vissuto la 

separazione dal nucleo familiare e dai genitori stessi e hanno tratto da questa unione 

incoraggiamento, forza e speranza.  

Si delinea invece un netto allontanamento tra i  fratelli nei casi in cui si siano  

ricongiunti solo in un secondo tempo: ciò è dettato da una diversità di 

comunicazione, di gestualità, di modalità di approccio al mondo esterno. 

Talvolta chi arriva trova delle situazioni impreviste non sempre facili da accettare. 

Ci possono essere anche separazioni dolorose o incomprensibili nel gruppo di 

fratelli che i genitori spezzano per varie emergenze, richiamando nella nuova 

situazione di vita solo alcuni di essi. 

E poi vi è la solitudine che non sembra essere neppure alleviata nel gruppo dei 

fratelli, poiché sono di frequente separati non solo fisicamente, ma anche dai ruoli 

che sono obbligati a giocare, spesso di tipo genitoriale. 

Ne consegue una difficoltà e un isolamento rispetto agli amici, dovuta talvolta 

anche ai gravosi incarichi familiari per l'accudimento dei fratelli più piccoli e ai 

problemi di comunicazione e distanza affettiva con i propri genitori. 

Sono infatti molto responsabilizzati, ma sulle vite e i bisogni degli altri membri 

della famiglia. 

Favaro sottolinea che gli spazi di socializzazione extrascolastici degli adolescenti 

stranieri in Italia siano o luoghi pubblici, luoghi quindi neutri, poco investiti 



 

12 

affettivamente, dove di fatto si è spesso soli in mezzo alla gente, o luoghi di 

aggregazione ed aiuto, in cui c'è la mediazione dell'adulto.  

Nella narrazione degli adolescenti stranieri mancano i riferimenti a luoghi 

privilegiati di socializzazione tra adolescenti come il quartiere e le case degli amici.  

Queste forme di esclusione e di auto esclusione dalla vita relazionale e dagli spazi 

frequentati dai pari trascina con sé un'altra forma di esclusione ugualmente 

importante: quella della narrazione dei coetanei durante le quali si rievocano, 

commentano, progettano gli usi dello spazio e del tempo da condividere (Maroni, 

2010). 

Come molte teorie esplicitano, il confronto con i pari, rappresenta una tappa 

fondamentale nello sviluppo psicologico del singolo e il buon esito nello  sviluppo 

di questi rapporti crea nei giovani una base di sicurezza, minor paura nell'affrontare 

le difficili prove che il percorso di crescita presenta. 

Da una ricerca effettuata dal Telefono Azzurro si evince che in tali situazioni, in cui 

la difficoltà relazionale si basa su una diversità somatica, etnica, religiosa, culturale, 

linguistica ecc., raramente i minori riescono a individuare la famiglia e genitori 

come risorsa, per diverse ragioni. Alcuni ragazzi tendono a non coinvolgere le 

famiglie d’origine per evitare di preoccupare o di far soffrire i genitori, già gravati 

da un difficile percorso d’inserimento nel Paese di accoglienza (una bambina 

filippina: “la mia mamma ha tanti problemi sul lavoro, non voglio farla preoccupare 

per me”); o perché sono proprio loro “la diversità” che li separa dai compagni ( una 

bambina cinese: “non posso dirlo a loro perché mi prendono in giro proprio per 

come sono i miei genitori… per come si vestono e perché dicono che puzzano”); 

altri ancora non comunicano ai genitori la situazione per una ragione molto diversa, 

poiché attribuiscono proprio a loro la colpa delle difficoltà e delle sofferenze (un 

bambino libanese: “loro hanno voluto portarmi qui, io stavo bene là… andavo bene 

a scuola, avevo tanti amici… non mi hanno chiesto niente e non gliene frega niente 

di come sto qui”). 

Anche l’insegnante spesso non viene vista come una figura “giusta” alla quale 

raccontare il proprio disagio per il timore, se dicesse qualcosa alla classe, di essere 

maggiormente “odiati” dai compagni  o perché credono che possa minimizzare la 

cosa.  

Gli adolescenti stranieri si possono così trovare soli ad affrontare il mondo della 

scuola e delle relazioni con i compagni. 

La loro solitudine li conduce verso decisioni drastiche per sentirsi parte di un 
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gruppo, per darsi risposte sulla propria identità.  

Vi può essere un rifiuto e una negazione totale della propria origine o al contrario 

un recupero e una valorizzazione della propria appartenenza decidendo però di 

vivere esclusivamente nell’ambito della comunità di origine.  

Un’altra decisione “drastica” è quella di fare parte dell’universo dei “diversi”, 

decidendo di legarsi esclusivamente a ragazzi/e stranieri, non necessariamente della 

propria origine, dove il legame non è dato dall’appartenere a una determinata 

cultura, ma piuttosto il non appartenere alla cultura di maggioranza. A volte vi è, 

invece, l’avvicinamento a ragazzi italiani o stranieri che condividono l’essere ai 

margini o l’essere diversi dagli altri: tale vicinanza dà ai ragazzi la possibilità di 

condividere gli stessi vissuti di isolamento e di sostenersi reciprocamente, 

aumentando, però, la distanza che li separa dal resto del gruppo. Così si esaspera la 

situazione di emarginazione: “c’è solo una mia compagna araba con cui parlo” 

(bambina somala); “gioco solo con un altro mio compagno italiano che ha 

l’insegnante di sostegno” (ragazzo albanese). (Tratto da I Quaderni di Telefono 

Azzurro). 

 

 

4.  Attaccamento, separazione, lutto 

 

Nelle storie di vita degli adolescenti stranieri ritroviamo spesso il tema 

dell'attaccamento e della separazione: già in tenera età devono fronteggiare la 

separazione dal genitore nel momento dell'emigrazione poiché spesso il minore 

resta accudito da un parente nel paese di origine. 

Vi è poi un secondo momento di separazione, rappresentato dal distacco verso 

questa figura di accudimento quando avviene il ricongiungimento con i genitori. 

Questo rappresenta un momento molto duro, dato da una dolorosa elaborazione 

della separazione e dal confronto con una realtà che di solito è deludente rispetto 

alle aspettative idealizzate. 

Sarà fondamentale aiutare questi ragazzi a trasformare la malinconia in lutto, 

rendendo cioè consapevoli e possibilmente condivisibili le innumerevoli perdite 

accumulatesi durante il loro viaggio migratorio, affinché quelle rimosse non 

danneggino e non svuotino le loro risorse (Bruni, 2007). 

Sono state descritte tre possibili modalità di reazione nel momento manchi una vera 

e propria elaborazione del lutto.  
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Si può avere ad esempio uno sbocco melanconico con un atteggiamento scoraggiato 

e depresso che impedisce il proseguimento del cammino di crescita, nel caso in cui 

il ragazzo sembra pressato da un ideale grandioso per cui deve soddisfare il mondo 

intero, rendendolo ambivalente rispetto la sua storia.  

Quando l'oggetto morto non può nemmeno essere pensato, non si possono creare 

connessioni tra due realtà salvo quelle del “tutto o niente”, si avrà un rischio di 

gravi agiti, atti antisociali e anche tossicomanie.  

Atteggiamenti maniacali sono stati individuati invece come conseguenti a una 

totale negazione delle ambivalenze e delle difficoltà di identificarsi e scegliere. 

Atteggiamenti ossessivi che riempiono un vuoto sentito come molto pericoloso 

(Overbeck, Ottino, 2001). 

Se invece l’immigrato adolescente riesce ad elaborare il lutto della separazione, si 

trova comunque a dovere rinegoziare il senso della sua esistenza ed è parte di un 

sistema di relazioni che non riesce ad interpretare. 

L’immigrato pertanto può percepire la solitudine, l’indifferenza, il sospetto o 

peggio il disprezzo e l’odio.  

La famiglia, se è con lui, può aiutarlo ma non sempre; la famiglia può finire per 

funzionare come un circuito chiuso che sviluppa, al suo interno, tutte le patologie 

comunicative dell’isolamento sociale.  

In breve gli immigrati si ritrovano spesso a vivere un enorme disagio che può 

manifestarsi attraverso varie forme di somatizzazione, quindi la sofferenza 

dell’essere escluso, del sentirsi di troppo che se interiorizzata, può diventare 

talvolta insopportabile. 

Solitudine, esclusione sociale, assenza di una rete familiare di supporto possono 

creare un “vuoto affettivo” nell’immigrato che finisce per diventare straniero a se 

stesso. 

Questo processo psico-sociale diventa un processo alienante che crea tensione, 

sofferenza e anche patologia.  

Ernesto De Martino, il grande antropologo napoletano, a tal proposito, parlava di 

“crisi della presenza” per spiegare i processi di alienazione e di depersonalizzazione 

nelle situazione di crisi psichica. 

Una modalità che l'adolescente utilizza per favorire questo processo di separazione 

è la definizione di nuovi confini interni ed esterni, tra sé e le figure genitoriali e gli 

appartenenti al mondo esterno. 

Si è infatti notato come questo avvenga anche attraverso la delimitazione dei luoghi 
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e degli spazi fisici. 

Questo aspetto rappresenta un altro dilemma per gli adolescenti immigrati, i quali 

fanno fatica e il più delle volte risulta impossibile ritagliarsi degli spazi privati, in 

modo da costruirsi anche degli spazi mentali. 

C'è da considerare che spesso queste famiglie sono molto numerose e abitano in 

strutture modeste e poco spaziose, impedendo il minimo di privacy di cui 

l'adolescente necessiterebbe per consolidare i suoi spazi esterni e quindi interni, con 

la relativa sensazione di essere sempre e comunque invaso e di non poter mettere 

dei confini stabili tra sé e gli altri (Carena, 2011). 

 

 

5.  La ricerca dell'identità 

 

Molti autori concordano nel definire l'identità, non una sostanza, ma un processo da 

riaggiustare in ogni momento della vita allo scopo di continuare a restare esseri 

umani.  

L'identità comprende il riconoscimento dell'identità dell'altro, cioè dell'alterità. 

Ricoeur parla d’identità narrativa, poiché solo rappresentandosi l'identità come un 

intreccio narrativo e dinamico di combinazioni e di relazioni può aver un senso 

parlare di “metissage” nel senso di un arricchimento e non di un impoverimento 

della persona. 

La complessità della realtà dello straniero emerge talvolta in modo critico proprio 

per il momento particolare che vive un adolescente, come qualsiasi ragazzo della 

sua età, migrante e non, nella formazione della personalità, nel rimettere in 

discussione i valori e nel rendersi autonomo dalla famiglia. 

La cultura fornisce al soggetto dei significati per codificare l'esperienza vissuta, per 

anticipare il significato di eventi, per dominare gli imprevisti, fornisce cioè griglie 

di lettura e di decodifica del mondo. 

Esse sono sicuramente flessibili ed elastiche ma pur sempre presenti (Moro, 1998). 

E' proprio in occasione delle migrazioni che esse potrebbero venir meno o non 

soddisfare le richieste.  

Infatti, come sostiene Nathan (1986), ogni migrazione è traumatica perché spezza 

l'omologia tra contesto culturale esterno e vissuto interno. 

Il processo di formazione dell'identità si basa proprio sull'interiorizzazione delle 

relazioni oggettuali più significative in precedenza assimilate dall'Io tramite 
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processi identificativi (Schimmenti, 2001).  

Questo avviene in perpetua negoziazione tra il dover essere, legato alle attese del 

gruppo che a seconda delle culture lascerà più o meno spazio di manovra e il dover 

essere, legato alle aspirazioni individuali dell'universo interno di ciascuno. 

Quando ad esempio i modelli culturali sono molteplici e contraddittori l'adolescente 

rischia di confondersi e perdersi: se da una parte aderisce ai valori dei nuovi 

modelli culturali, in altri settori resta rigidamente ancorato a modelli tradizionali. 

Il senso di perdita e l'incertezza delle identificazioni possono rappresentare un 

fattore di rischio, dal blocco evolutivo alle forme di estremismo. 

Alla ricerca di una stabilità assoluta, priva d’incertezza, l'adolescente potrebbe poi 

orientarsi verso l'identificazione con una delle sue polarità negando totalmente 

l'altra: rifiutare la nuova cultura e rimanere ancorato all'originario sistema 

d'appartenenza generando così uno stato di chiusura, di disadattamento sociale.  

Allo stesso modo potrebbe scivolare nella tentazione di negare la sua matrice 

culturale e compiere un'identificazione totale col nuovo ordine dando vita a una 

identità “come se” distorta e nevrotica. 

All'altro estremo si pone invece la prigionia del conflitto: l'adolescente rimane 

vittima dell'impossibilità della scelta tra l'una e l'altra posizione, lacerato dalle 

richieste discordanti, prevaricato dalla vergogna, senso di colpa e timore del mondo 

esterno. 

L'adolescente straniero si trova quindi a confronto con la risoluzione di un doppio 

compito rispetto gli altri adolescenti: una sommatoria dei processi di individuazione 

personale e culturale (Sagittario n.27). 

Erikson (1974) ha suggestivamente descritto il processo di acquisizione dell'identità 

in un contesto multiculturale come l'arte del trapezista che deve abbandonare la 

salda presa dell'infanzia cercando di afferrare un solido appiglio nell'età adulta. 

In questo intervallo da mozzafiato si tratta di riuscire a instaurare un legame tra 

passato e futuro che dipende dalla capacità di coloro da cui si sgancia ma molto 

anche da chi è destinato a riceverlo. 

Se tuttavia questo passaggio può avvenire si potrà arrivare a sentire di possedere 

senza dubbio un'identità, cioè a provare un senso soggettivo di una rinfrancante 

coerenza e continuità (Bruni, 2007). 

Tajfer (1981) parla d’identità etnica, identificandola come quella parte del concetto 

di sé che deriva dal sapere di essere membro di un gruppo sociale, unitamente al 

valore e all'importanza emozionale, connessa a tale appartenenza. 



 

17 

Più specificatamente, essa si riferisce a quegli aspetti dell’identità che derivano 

dall’identificazione con il proprio gruppo etnico, il senso di appartenenza a esso e i 

pensieri, le percezioni e le emozioni che sono legati al fatto di sentirsi membro di 

un determinato gruppo etnico (Phinney, 1992). 

Si distingue dall’etnicità che fa riferimento alle componenti ascritte 

dell’appartenenza etnica, acquisite per nascita, come la provenienza geografica, la 

lingua parlata, le radici culturali e storiche (Umana-Taylor, 2011). 

L’identità etnica è invece, l’esito di un processo di negoziazione interiore, in parte 

consapevole e in parte inconsapevole, che compie l’individuo nell’attribuire più o 

meno salienza e valore alla propria appartenenza al proprio gruppo etnico (Mancini, 

2006). 

La costruzione dell’identità etnica dipende da molti fattori, individuali (bisogno di 

appartenenza, di distinzione), relazionali (relazioni familiari e amicali) e sociali 

(stereotipi, discriminazioni). 

La formazione dell’identità si definisce come un compito svolto non in solitaria dal 

soggetto, ma è per sua natura relazionale: l’identità nasce e si struttura nella trama 

delle relazioni sociali, che vanno dalle relazioni familiari all’appartenenza a gruppi 

più o meno ampi (Scabini, Manzi, 2009). 

Si evidenzia quindi una stretta interdipendenza tra i processi relazionali e la 

costruzione dell’identità che fornisce il senso di continuità della propria storia, tra 

passato, presente e futuro. 

 

 

 

 

6. La Psicologia Transculturale 

 

La Psicologia Transculturale si occupa dello studio sistematico del comportamento 

e dell'esperienza, esaminando come si presentano in culture diverse, come sono 

influenzati dalla cultura o come producono cambiamenti nelle culture esistenti 

(Triandis, 1989). 

Tale disciplina è una scienza interdisciplinare poiché prende in considerazione sia  

la psicologia generale che si focalizza sull'individuo, sia altre materie, come 

l'antropologia, che invece analizzano la popolazione, in modo che si possano creare 

regole psicologiche universali. 
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Georges Devereux è considerato come il fondatore moderno della psicologia 

transculturale e dell’etnopsichiatria.  

 

Nato in una città dell’impero austro-ungarico dalla parte di lingua magiara si ritrova 

dopo il primo conflitto mondiale dalla parte della Romania. Di una famiglia di 

origine ebraica il piccolo Georgy Dobo (il suo vero nome) si ritrova a passare dal 

magiaro al rumeno. All’età di 18 anni si trasferisce in Francia per studiare; diventa 

allievo di Lévy-Bruhl e Mauss (i due grandi antropologi francesi). 

Va negli Stati-Uniti dove si specializza in psicologia e studia antropologia culturale 

con Alfred Kroeber. Devereux (è ormai il suo nome) lavorerà sul campo con i 

Sedang Moi in Vietnam poi con gli indiani Mohave dell’Arizona.  

Durante il suo operato elabora tre punti fondamentali. 

 

Innanzitutto separa l’inconscio della “personalità etnica” da quello “idiosincratico”. 

Il primo è quella porzione d’inconscio che un individuo condivide con il proprio 

gruppo sociale/culturale di appartenenza (processo strettamente di tipo culturale); il 

secondo invece è composto da elementi che sono stati rimossi dal soggetto e che 

possono riaffiorare in situazioni rare o frequenti nella cultura d’appartenenza. 

Partendo da questa ipotesi ne consegue che i sintomi della patologia psichica sono 

in qualche modo inevitabilmente declinati culturalmente. 

Un secondo principio è quello relativo all’influenza dell’osservatore sull’oggetto 

osservato”: riconoscendo ogni individuo come portatore di un particolare tipo di 

bagaglio culturale ed esperienziale, si nota come ciascun soggetto osservatore può 

andare ad influenzare l’oggetto osservato, generando quindi un controtransfert 

culturale nell’osservatore. 

Il terzo principio è quello relativo al concetto di “complementarismo”.  

Secondo Devereux i sistemi interpretativi antropologici e psicologici non devono 

essere sommati in modo da fornire una spiegazione più ampia o migliore. Ci si 

trova invece di fronte ad una pluridisciplinarità, ovvero ad un doppio discorso in 

cui ogni disciplina fornisce il proprio contributo che risulta valido se non sconfina 

dal proprio campo di interesse e competenza. 

 

 

Devereux per la sua storia personale e per il suo studio del rapporto tra 

psicopatologia e culture finirà per mettere in discussione lo stesso concetto di 
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identità.  

Secondo Devereux l’identità è una parola che va usata con grandissima prudenza e 

spiega i rischi di quello che chiama la concezione unidimensionale dell’identità o 

ancora l’iperinvestimento unidimensionale dell’identità. Spesso la reazione come 

meccanismo di difesa di fronte ad un comportamento sociale poco accogliente è 

quella di chiudersi specularmene in un’unica dimensione, vera o presunta che sia: 

ad esempio essere musulmano, essere nero, essere omosessuale. 

Devereux scrive nel 1970 un saggio fondamentale intitolato L’identità etnica: le 

sue logiche e le sue disfunzionalità, saggio nel quale precisa alcune cose 

fondamentali per ragionare sui concetti di identità etnica e culturale: 

1) L’identità etnica è in realtà un’etichetta, uno strumento di selezione e di 

distinzione per se stessi e per gli altri. 

2) Un’etichetta che può essere attribuita o rifiutata parzialmente o integralmente. 

3) Le identità si muovono nei processi di acculturazione in modo complesso e 

contraddittorio. 

Ci fornisce anche un’indicazione metodologica sul pericolo di questa 

identificazione unidimensionale che semplifica e deforma anche la realtà complessa 

della vita umana e della storia varia delle persone. La persona che finisce per 

identificarsi in modo unidimensionale con la propria identità finisce per impoverirsi 

e anche per frantumarsi e diventare straniera a se stessa (Kristeva 1988).  

Devereux nota come si disattiva «il repertorio potenziale totale» della persona e che 

più si accentua questo iperinvestimento identitario più la persona finisce per negare 

la propria identità individuale.  

È quello che succede nei processi di acculturazione violenta, dove la violenza e il 

dominio o la discriminazione sono l’elemento principale. Lo si vede nelle situazioni 

coloniali oppure nelle situazioni di esclusione socio-culturale come accade troppo 

spesso con le minoranze culturali e gli immigrati.  

Quando persone e gruppi finiscono per definirsi e definire l’altro con un unico 

tratto per tracciare dei confini netti che non esistono, finiscono per arrivare alla 

purificazione etnico-culturale cioè all’eliminazione dell’altro diverso da sé. 

 

Devereux si riferisce esplicitamente ai lavori dell’antropologo Melville Herskovits 

(studioso delle culture afro-americane negli Stati Uniti e dei processi di 

contaminazione) parlando dell’intreccio tra acculturazione (discontinuità, 

trasformazioni, contatti) e inculturazione (educazione transgenerazionale, 
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continuità). 

In questo intreccio tra acculturazione ed inculturazione avviene un processo 

mentale e culturale di adattamento creativo e di reinterpretazione del sé.  

Riprende inoltre le teorie di Sandor Ferenczi per parlare dei meccanismi 

d’adattamento in una situazione di cambiamento: identificazione, introiezione, 

proiezione.  

In questo processo la persona può vivere un’implicazione reciproca ridefinendo il 

sé senza essere “sconnessa rispetto a se stessa”, ma può anche vivere una 

acculturazione antagonistica che la porta ad attivare dei processi dissociativi, quali 

la regressione, la differenziazione assoluta e la negazione.  

 

 

L’opera di Devereux viene ripresa ed approfondita dal suo allievo Franz Fanon. 

Psichiatra originario della Martinique e formato in Francia alla scuola di François 

Tosquelles all’ospedale psichiatrico di Saint Alban. 

Fanon si specializza in psicopatologia del migrante e del colonizzato e il suo 

pensiero viene influenzato dalle letture di Jung (la dimensione simbolico-culturale 

della struttura di personalità) e di Adler (l’importanza della dimensione sociale 

nello sviluppo psicologico, nozioni di complesso d’inferiorità e di complesso di 

superiorità). 

Viene mandato nel 1957 a dirigere l’ospedale psichiatrico di Blida nel nord 

dell’Algeria dove si rende conto che la struttura razzista della società coloniale si 

riproduce all’interno dell’ospedale (reparti separati per europei e arabi).  

Rompe la separazione e la discriminazione all’interno del manicomio e apre la 

struttura alla società (prima esperienza di deistituzionalizzazione): gli operatori 

arabi infatti si comportavano come dei custodi discriminando in modo anche spesso 

brutale i propri connazionali algerini. Fanon cercò di lavorare nel cambiare il loro 

punto di vista sia sul malato di mente (una persona con dei diritti) che nel farli 

riflettere sui meccanismi di dominio tipico del colonialismo, praticando la 

socioterapia e aprendo degli spazi di libertà ai malati. 

Quando inizia la lotta di liberazione in Algeria si schiera con il fronte di liberazione 

algerino e si dedica alla cura dei guerriglieri e dei partigiani algerini nel suo 

ospedale, denunciando l’uso della tortura da parte delle truppe francesi. 

Verrà arrestato e torturato e da questa esperienza ne uscirà profondamente stremato: 

dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti morirà dopo un anno in seguito ad una 
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leucemia fulminante. 

 

Suoi concetti fondamentali: 

 

1)  Fanon considera che si crea un rapporto da “doppio legame” tra il colonizzato, 

l’immigrato e l’europeo bianco; un rapporto di odio/amore, rigetto/attrazione che 

rispecchia la struttura relazionale di dominio. 

Il colonizzato e l’immigrato finiscono spesso per interiorizzare lo “sguardo bianco” 

e per diventare nei comportamenti più bianco del bianco (processo mentale di 

lattificazione). 

Facendo questo il colonizzato e l’immigrato cancellano in modo doloroso una parte 

di sé e riversano la loro rabbia per le “ferite psichiche” sui propri simili (l’effetto 

specchio). 

2) Fanon sottolinea quanto l’identità sia qualcosa di complesso e molteplice (basta 

pensare l’importanza del linguaggio); la chiusura su se stesso in modo 

unidimensionale è speculare a quella del razzista che deforma e impoverisce la 

realtà; 

3) Fanon crede nell’unità dell’umanità come condizione umana: solo nel 

riconoscere nell’altro un altro sé pure se diverso; apparteniamo tutti ad una stessa 

umanità che si manifesta attraverso  diverse storie e diversi linguaggi; 

4) L’approccio di Fanon è quello di partire dalla storia delle persone e di proporre 

un percorso di socialità: la relazione e la socialità sono gli elementi fondamentali 

del suo approccio terapeutico (socioterapia); non separare, non escludere ma creare 

spazi e luoghi d’incontro e di sperimentazione della propria libertà e dignità nel 

rapporto con l’altro. 

 

Altro esponente di rilievo fu Tobie Nathan (allievo di Devereux) il quale fece un 

ulteriore passo avanti, soprattutto nella direzione della costruzione di dispositivi di 

cura adeguati alle patologie etniche.  

La psicoterapia viene considerata come “un procedimento d’influenza destinato a 

modificare radicalmente, profondamente e in modo duraturo una persona, una 

famiglia o semplicemente una situazione, partendo da un’intenzione terapeutica” 

(Nathan, 1998). 

Non si separa il paziente dalla famiglia o dal clan, per ricondurlo a un gruppo 

virtuale, statistico come nel nostro caso quello individuato e descritto dal DSM, ma 
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si considera parte di un corpo sociale più ampio.  

Di conseguenza, tutte le pratiche terapeutiche presentano un interesse e non 

possono essere discriminate pratiche scientifiche da pratiche selvagge. Le terapie 

tradizionali sono pertanto operazioni razionali, efficaci e suscettibili d’indagini 

approfondite. Tutto va ricondotto al sistema culturale e solo all’interno di esso si 

possono valutare l’efficacia e il senso. 

Inoltre si assume sempre il punto di vista dei pazienti, delle famiglie e non quello 

dei terapeuti e delle teorie di cui sono portatori. Nathan rinuncia ad ogni 

utilizzazione del concetto di psiche che ritiene confuso, sfocato e utilizzato per ogni 

occasione. La psiche non è da considerarsi come una monade isolata, animata da 

forze proprie e strutturata in modo autonomo.  

Al contrario l’apparato psichico è rappresentato da Nathan come una vera e propria 

“macchina per creare dei legami che si autoregola su una macchina simile, con 

analoga funzione, ma di origine esterna: la cultura” (Nathan, 1993).  

Il sistema culturale è quindi sovraordinato rispetto a quello psichico. 

Le pratiche psicoterapeutiche sono vere e proprie procedure d’influenza e si 

potrebbe dire che non esiste una psicoterapia ma solo delle autoterapie suscettibili 

di essere innescate da induttori o operatori. Sgombrato il campo da facili distinzioni 

tra scientifico (ciò che appartiene alla nostra macchina terapeutica) e non scientifico 

(tutte le pratiche delle culture altre) si può quindi sostenere che l’oggetto di una 

teoria veramente scientifica della psicoterapia è il dispositivo stesso. Il quadro 

tecnico non è altro che quel dispositivo entro il quale tutto ciò che accade viene 

concepito dal terapeuta come naturale.  

Come già sostenuto da G. Devereux (1972) in etnopsichiatria quindi, le indagini 

antropologiche costituiscono una fonte d’informazione preziosa quanto i dati 

clinici. L’etnopsichiatria risulta una disciplina complementarista comparativa e 

multidisciplinare. Inoltre è sempre interattiva dal momento che occorre sempre 

chiedere al paziente, alla sua famiglia e al suo gruppo e non affidarsi al quadro 

nosografico precostituito. 

Il dispositivo terapeutico costruito da Nathan è complesso, articolato, richiede 

diverse tipologie di terapeuti. Esso è infatti costituito da un gruppo di professionisti, 

in cui oltre al terapeuta principale, sono presenti altri terapeuti di formazione 

psicologica, ma culturalmente e linguisticamente vicini al paziente o alla sua 

famiglia.  

La lingua è un aspetto centrale nel lavoro etnopsicoanalitico: anche se il paziente 
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parla correttamente la lingua del terapeuta è indispensabile che ci siano dei 

terapeuti in grado di comprendere le connotazioni di una parola.  

Deve essere possibile comprendere la lingua con la quale il paziente costruisce 

spontaneamente il suo pensiero, negli aspetti più profondi. 

L’altra caratteristica del dispositivo, centrale nella costruzione nathaniana, è il 

gruppo.  

Dal momento che si tratta di mediare tra universi il paziente deve essere circondato 

da un gruppo in grado di far circolare la parola, convalidare le sue percezioni e le 

sue sensazioni. Il gruppo è pertanto come la piazza del villaggio, in cui si 

realizzano tutte le transazioni psichiche della comunità e ha la funzione di mediare 

tra il terapeuta e le etiologie tradizionali. 

Molti sono gli sviluppi, anche divergenti nel pensiero e nella pratica, che hanno 

origine dal lavoro di Nathan. Ricordiamo ad esempio Rose Marie Moro che 

sviluppa in particolare la problematica dell’intervento con i bambini degli 

emigranti. 

 

Marie Rose Moro 

Nata a Salamanca e immigrata a pochi mesi in Francia, Marie Rose Moro ha 

mantenuto nella sua formazione e nella vita professionale il legame con le sue 

origini lontane, mettendo insieme studi di filosofia e di medicina e un’identità di 

psichiatra infantile e di psicoanalista.  

Allieva di Serge Lebovici per la psicoanalisi infantile, attraverso Tobie Nathan è 

entrata in contatto con l’etnopsicoanalisi. 

Attirata dalla vulnerabilità e dai bisogni specifici dei figli dei migranti, Marie Rose 

Moro ha ideato dei servizi di consultazione transculturale destinati alle famiglie 

migranti con i loro figli, prima presso l’Ospedale Avicenne a Bobigny, e 

successivamente presso la Casa degli Adolescenti di Cochin, al centro di Parigi.  

In queste strutture l’approccio terapeutico è imperniato sulla differenza culturale e 

linguistica di un gruppo di terapeuti e dei pazienti con i loro accompagnatori.  

Ciò ha permesso a Marie Rose Moro di sviluppare un approfondito e originale 

orientamento teorico-clinico ai traumi e alle vulnerabilità dei giovani migranti e 

delle loro famiglie, ma anche al potenziale creativo che l’esperienza della 

migrazione può attivare, diventando così un’autorità mondiale nel campo della 

clinica transculturale. 
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La metodologia da lei utilizzata prevede la presenza di un’equipe di terapisti, 

composta da professionisti di diverse culture e dal mediatore culturale, che accoglie 

la persona ed eventualmente i suoi familiari. L’obiettivo è la ricerca collettiva delle 

difficoltà presenti, permettendo a ciascuno di avere uno spazio adeguato, in cui i 

diversi codici culturali e le differenze personali vengano messi al servizio della 

cura.  

La capacità di “potersi dire”, di poter raccontare a se stessi, la propria vita e la 

propria storia passa attraverso la possibilità di raccontarla ad altri.  

In questa prospettiva viene favorita una narratività gruppale, che fa da supporto alla 

capacità del singolo di narrarsi in modo per lui strutturante, attraverso una tecnica 

terapeutica che favorisce le libere associazioni a partire dalle immagini e dalle 

metafore delle persone che partecipano al gruppo.  

In questa narrazione oltre alla storia del soggetto hanno importanza la storia della 

famiglia, ma anche le relazioni fra il soggetto che ora vive qui e quanto di lui è 

restato laggiù, nella sua terra di origine.  

L’equipe curante diventa pertanto luogo di accoglienza, di elaborazione delle 

difficoltà, di ricerca di soluzioni, in quanto attiva ed amplifica le risorse dei 

soggetti, riconosciuti nella loro singolarità ed individualità, nonché nella loro 

possibilità di inventarsi e condividere un nuovo progetto di vita in un paese diverso 

dal proprio, ma non per questo necessariamente del tutto estraneo.  

Elemento essenziale di questa metodologia d’intervento, risulta pertanto essere la 

più salda cooperazione con gli operatori sociali coinvolti nel progetto di 

reinserimento. 
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PARTE SECONDA 

 

 

1. Percorsi di psicoterapia 

1.1. L'adolescenza 

 

Ogni discorso sull'adolescenza parte naturalmente dalla trasformazione puberale, 

cioè dalla grande impennata nello sviluppo fisico e affettivo-sessuale a cui il 

giovane individuo va incontro. 

Reymond-Rivier (1972) afferma che queste trasformazioni e il risveglio dei bisogni 

sessuali sentiti per la prima volta come tali, costituiscono per l’adolescente un 

avvenimento che viene a capovolgere l'equilibrio acquisito precedentemente e a 

rimettere in discussione tutta la sua personalità. 

Dunque non è tanto il cambiamento somatico di per sé che genera lo stato 

adolescenziale, quanto piuttosto il vissuto che esso induce. 

Al cambiamento somatico corrisponde nell'adolescenza lo sviluppo intellettivo, che 

raggiunge la forma definitiva delle strutture cognitive e, attraverso la conquista del 

pensiero astratto o formale, porta a compimento la sua evoluzione 

nell'organizzazione e nell'equilibrio finali. 

Ciò consente all'adolescente di inserirsi nel mondo adulto in un modo 

assolutamente rinnovato e rafforzato, delineandole una nuova personalità 

intellettuale. 

In adolescenza si assiste non solo a una serie di cambiamenti, ma veri e propri 

sconvolgimenti che riguardano invece il mondo affettivo: in questo momento le 

proprie attenzioni vengono indirizzate più frequentemente verso l’esterno della 

propria famiglia d’origine permettendo all'adolescente di scoprire l'amicizia e 

l'amore. 

Spesso infatti l'amicizia è quel sentimento che, durante l'adolescenza, aiuta a 

dipendere meno affettivamente dai genitori e, al contempo, prefigura 

l'innamoramento (Pietropolli Charmet, 1997). 

Questa fame di relazioni con i coetanei proviene dalla profondità della mente: essa 

quindi non ha le caratteristiche delle ingiunzioni provenienti dal mondo circostante, 

dalle aspettative dell'ambiente di vita, dagli usi e costumi generazionali. 

Ha invece le caratteristiche del linguaggio dell’“istinto”, del codice genetico, delle 

competenze innate: un bisogno quindi che potremmo definire naturale. 
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L'amicizia quindi in adolescenza diventa un'esperienza cruciale: come afferma 

Pietropolli Charmet “gli amici consentono di poter pensare i pensieri difficili, di 

prestare delle parole a degli affetti impossibili, di guardare nella nebbia e 

intravvedere mete possibili, approdi ove rifugiarsi durante le tempeste emotive 

della crescita”. 

Tutti questi aspetti accompagnano quindi l'adolescente verso un ulteriore 

cambiamento: quello sociale. 

Infine vi è il cambiamento della propria immagine.  

Infatti come sostiene Quaglia (1997), con l'adolescenza il bambino smette di essere 

come un piccolo adulto e diventa adulto. L'adolescente deve da una parte smettere 

di essere bambino per affermarsi come individuo e dall'altra deve lottare contro 

l'immagine di sé, ancora infantile, che si porta dentro. 

La crisi adolescenziale è tale quindi proprio perchè non riguarda solo il 

cambiamento di uno o più parametri della persona, cambiamento che peraltro 

avviene costantemente senza soluzione di continuità per tutto l'arco evolutivo. 

La specificità del momento è data invece dal fatto che sussiste una contemporaneità 

di cambiamenti notevoli in tutti i parametri di sviluppo. 

Il vero fattore adolescenziale è la crisi dell'immagine di sé e la ricerca di una nuova 

sistemazione globale della propria personalità in un nuovo adattamento relazionale 

(Bertinetti, 1997). 

 

 

1.2 Gli aspetti epidemiologici 

 

Vediamo qui di seguito l'incidenza della patologia psichiatrica in questa fascia d'età. 

Secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l'incidenza della patologia 

psichiatrica nella popolazione giovanile è presente in una percentuale che varia dal 

15% al 20%.  

La diversità dei valori sarebbe legata all'inclusione o meno dei disturbi correlati 

all'abuso di sostanze che da soli rappresentano il 20% delle diagnosi. 

In molti studi condotti dalla Comunità Europea si segnala la presenza delle seguenti 

diagnosi in questa fascia d'età: Disturdi d'Ansia, Disturdi Depressivi e Disturdi 

della Condotta. 

Non meno rilevante appare, secondo Klonsky (2003), il dato preoccupante 

rappresentato dai suicidi che da soli costituiscono la terza causa di morte nei paesi 
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sviluppati, e l'aumento degli agiti autolesivi. 

In Italia purtroppo non è presente un database nazionale che faccia convergere i dati 

dei vari Servizi coivolti. 

 

 

1.3  Adolescenti stranieri e la psicoterapia 

 

Per l'utenza migrante il contatto con i servizi può essere difficile per diversi motivi: 

innanzitutto non è facile per le famiglie riconoscere l'esistenza di un bisogno, 

spesso fortemente correlato alle richieste del nuovo contesto socio culturale; inoltre 

la formulazione della domanda richiede la conoscenza di percorsi formali non 

immediati e spesso già di difficile accesso per gli utenti italiani, che divengono 

ancora più critici per persone con difficoltà linguistiche. 

L'obiettivo per i servizi coinvolti diventa quindi la “traduzione” della domanda: 

oltre all'aspetto linguistico e culturale è necessario riformularla insieme alla 

famiglia per arrivare a una motivazione condivisa che consenta un percorso 

diagnostico e di presa in carico per persone con un background culturale così 

diverso. 

Dal punto di vista clinico è indispensabile una diagnosi differenziale che distingua 

tra patologie vere e proprie ed effetti della migrazione (Cooperativa Crinali, 2004). 

 

 

1.4  Che tipo di psicoterapia 

 

Esiste in Europa un dibattito che riguarda l'utilizzo con questi pazienti delle 

tecniche che potremmo definire “classiche” senza particolari modifiche, 

considerandoli persone e pazienti come tutti gli altri, oppure l'utilizzo di tecniche e 

metodi specifici, in funzione della diversa appartenenza culturale di questi pazienti 

e intendendo la loro storia clinica come primariamente legata al percorso migratorio 

personale e dei loro genitori. 

Un importante contributo lo offre Marie Rose Moro (2001) che a riguardo introduce 

importanti cambiamenti, rendendo più efficace la pratica terapeutica con gli 

adolescenti stranieri. 

Moro introduce due elementi fondamentali per la presa in carico di una famiglia 

d’immigrati: il concetto di decentramento e di terapia a geometria variabile. 
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Qui di seguito daremo una definizione di questi due concetti. 

 

 

1.5   Il decentramento 

 

La capacità fondamentale dello psicoterapeuta transculturale è quella di porsi in 

relazione profonda con le persone che si hanno di fronte, ma nello stesso tempo, è 

opportuno attuare una sorta di decentramento. 

Decentrarsi significa non avere una posizione dominante, legata a preconcetti: si 

tratta di avere la capacità di porsi dalla parte dell'altro, di leggere e vivere i suoi 

punti di vista sia dal lato cognitivo che dal lato emozionale. 

E' bene ricordare quanto l'imponente influenza della cultura sui nostri processi 

psichici e sulla costruzione dell'identità sia da tempo nota e studiata (Inghilleri, 

2009). 

Quindi il decentramento da un punto di vista tecnico induce importanti 

cambiamenti: comporta ad esempio la possibilità di scindere le proprie reazioni 

affettive e di pensiero, cioè il contro transfert, nelle loro componenti più 

idiosincratiche e personali ed in quelle legate alla cultura a cui si appartiene 

(Devereux, 1956). 

Prima di tutto quindi con il paziente, come sosteneva Nathan, sarà importante 

lavorare sul discorso esistente attorno al paziente, prima di lavorare sui suoi 

discorsi. Per fare questo il terapeuta dovrà apprendere a “decentrarsi”, per lasciare 

posto ad esempio al sapere dei genitori. 

Moro identifica questo processo di decentramento come un vero e proprio processo 

di apprendimento. Più che di contenuti, di conoscere le rappresentazioni dei 

genitori, si tratta di lasciare la possibilità che i genitori stessi portino loro quei 

saperi.  

Ci sono elementi che favoriscono questo processo: le lingue, la diversità culturale 

nei nostri dispositivi, la supervisione, la formazione.  

E quindi il riconoscimento di quello che è definito il «transfert culturale», cioè il 

fatto che la differenza culturale su di noi provoca qualcosa, ha un effetto, ed è 

inevitabile, per tutti, anche se l’effetto non è identico.  

Il contro transfert culturale è l’analisi che tutti i ricercatori e tutti i clinici debbono 

mettere in atto rispetto alle reazioni interne che l’altro, la persona proveniente da 

un'altra cultura, provoca in loro (G. Devereux, 1967). 
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In contesto transculturale, il terapeuta deve cercare di capire qual è la sua posizione 

rispetto all’alterità, alla differenza culturale: è capace di percepirla o al contrario la 

nega?  

A livello culturale queste reazioni contro trasferenziali derivano dalla storia, dalla 

sociologia, dalla politica, dall’etica, dai miti, dalla storia familiare e dalla storia 

personale del terapeuta. 

Ci tocca tutti, nella nostra identità personale e nella nostra identità culturale. 

Bisogna riconoscerlo e farne qualcosa, qualcosa che ci renderà più creativi, a 

condizione che lo abbiamo ammesso e che ci abbiamo lavorato su (Moro, …). 

In questo modo sarà possibile avvicinarsi alle fratture presenti nello sviluppo 

personale e a quelle più legate al percorso migratorio (Inghilleri, 2009). 

 

 

1.6 Terapia a geometria variabile 

 

Il terapeuta di fronte all'estrema diversità dei pazienti di famiglie immigrate è 

indotto a un maggiore sforzo verso la flessibilità e l’innovazione. A determinare 

tutto questo vi sono infatti molteplici situazioni in cui i ragazzi provengono da 

decine di culture differenti, storie migratorie variegate e complesse, gradi diversi 

nei percorsi di adattamento culturale. 

Per tali ragioni occorre una pronta flessibilità dell'impostazione clinica che però 

non tradisca le basi tecniche fondanti che si hanno a disposizione (Inghilleri, 2009). 

Questa flessibilità è espressa con l'utilizzo di setting appunto variabili, all’interno 

dei quali vi può essere la presenza o meno della famiglia estesa in terapia, del 

mediatore culturale-linguistico, del traduttore, ecc.. 

I colloqui possono essere individuali, o sotto forma di incontri di gruppo. 

Nella prima seduta vi è sempre un traduttore, per permettere che la famiglia possa 

utilizzare tutte le sue risorse, in modo che si possa descrivere il lavoro e perché ci si 

possa accordare su cosa si farà. Alla fine del primo incontro, si decide con la 

famiglia se è necessaria la presenza del traduttore per il seguito del lavoro.  

C’è un terapeuta principale che organizza il gruppo, e la circolazione della parola, e 

un membro dell’équipe che ci ha indirizzato il paziente che accompagna la famiglia 

e che parteciperà al lavoro di valutazione e alla terapia in seguito. E infine, poiché il 

dispositivo è oggetto di ricerca, c’è sempre qualcuno che prende appunti, parola per 

parola, o, in certi casi, con l’accordo del paziente, si filma la seduta. Ci sono i 
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terapeuti di esperienza e persone in corso di formazione. 

Si tratta di un dispositivo che introduce la lingua e il gruppo, sapendo che in alcune 

situazioni il gruppo favorisce la parola, permette che si sviluppi un racconto, cosa 

che non è possibile, per ragioni culturali, in una relazione a due. 

Permette dunque di lavorare sull’alleanza terapeutica, sul passaggio da un mondo 

all’altro e sui diversi livelli del lavoro: l’universalità psichica, da un lato, il codice 

culturale, dall’altro.  

 

 

1.7 Il concetto di artefatto 

 

Si tratta di un importante concetto fornito dalla psicologia culturale e della 

psicoterapia transculturale (Vygotskij, 1934). 

Con esso s’intende definire i costituenti stessi di una cultura. Vengono quindi 

definiti artefatti gli oggetti personali, il cibo, la casa, i luoghi, i territori, ma anche 

le idee, la musica, le convinzioni politiche, la religione, i rituali. 

Come sostiene Inghilleri (2009), gli artefatti possiedono diverse proprietà 

importanti dal punto di vista dello sviluppo del comportamento. 

Vediamo quindi di esplicitare qui di seguito quali sono queste caratteristiche che si 

celano dietro gli artefatti. 

Innanzitutto c'è da riconoscere che gli artefatti e tutti gli elementi della cultura 

contengono e trasportano informazioni che si trasmettono transgenerazionalmente e 

che permangono a disposizione dell'apprendimento e delle esperienze delle 

persone. 

Quindi rappresentano anche un sistema di significati che danno senso, sicurezza e 

identità alle persone che appartengono a quella cultura. 

Gli artefatti però, come sostiene Nathan (1995), hanno un ulteriore proprietà:  

prescrivono infatti comportamenti e piani di azione poiché in essi sono 

immagazzinate istruzioni al comportamento e regole che derivano dalla storia, dai 

costumi e dalle ideologie della cultura. 

Essi vengono definiti anche garanti sociali in quanto permettono l’attivazione di 

processi psichici individuali di base come ad esempio l’attività cognitiva, l’attività 

simbolica, il linguaggio, le alleanze inconsce con le figure affettivamente 

significative (Kaes, 2007). 

E’ evidente come i giovani appartenenti a famiglie immigrate, soprattutto quelle di 
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seconda generazione, siano potenzialmente sottoposti, da questo punto di vista, a 

forti sollecitazioni. I sistemi di artefatti, i garanti metapsichici e garanti metasociali, 

che sono alla base della costruzione dei processi intrapsichici primari, sono per 

questi giovani comunque duplici, legati a due culture, e diviene necessaria quindi di 

un’integrazione (Inghilleri, Riva, 2008). 

In alcuni casi il sistema dei garanti rimane confuso, conflittuale, mal definito: in 

queste situazioni può sorgere sofferenza, disagio e in alcuni situazioni si può avere 

una vera e propria patologia. 

I mediatori linguistici culturali, considerati dal punto di vista del loro ruolo sociale 

e istituzionale, possono svolgere una funzione sostanzialmente simile agli artefatti 

garanti. 

Queste figure professionali infatti, oltre ad essere singole persone, con i loro affetti 

e vissuti, assumono su di sé una serie di significati, valori, aspettative: diventano 

cioè una memoria di informazioni e uno stimolo al comportamento. 

Il loro ruolo durante la terapia diviene quello di artefatti e garanti viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il setting 
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Le caratteristiche del setting transculturale nella presa in carico di pazienti 

provenienti da altre culture hanno in sé potenzialità terapeutiche, in quanto 

organizzano modalità di relazione che permettono l'espressione del disagio psichico 

in modo tale da consentire l'emergere di rappresentazioni culturali inconsce e di 

segmenti dell' Inconscio etnico (Devereux, 2007). 

Secondo l'autore questo tipo di inconscio sarebbe l'inconscio totale che l'individuo 

possiede in comune con la maggior parte dei membri della sua cultura. 

 

 

2.1 Il terapeuta e il controtransfert culturale 

 

Si definisce “controtransfert culturale” il mettersi a nudo e svelare i propri impliciti 

culturali che possono suscitare vergogna proprio perché molto lontani dall'ideale 

dell'io (Cattaneo, 2009). 

E' necessario quindi, come sostiene De Martino [1977], conoscere bene la propria 

parte, altrimenti si rischia di cadere in un enorme pettegolezzo, in un 

camaleontismo che simula apertura e, per evitare ciò, è necessario lasciare che le 

proprie categorie vengano messe in discussione (Coppo, 2003).  

Devereux (1984) amplia la definizione di controtransfert rispetto a quella freudiana, 

«che diventa la somma di tutte le reazioni del ricercatore, esplicite e implicite, nei 

confronti del suo oggetto di ricerca e in rapporto alle angosce che questo oggetto 

suscita in lui» (Moro, 2002). 

In sintesi si può sottolineare come l’operatore (o l’educatore) debba cercare di 

capire se stesso in relazione alla sua funzione, come persona inserita in una 

professione, in una società, in una cultura, in un sistema teorico di riferimento. Una 

tendenza diffusa, afferma Nathan (1988), è infatti quella di voler negare questi 

impliciti in nome di un universalismo astratto. 

Il fulcro quindi per la terapia interculturale non è imparare la cultura del cliente, ma 

piuttosto nel riconoscimento da parte del terapeuta della presenza di pregiudizi 

culturali che possono interferire nel suo lavoro con pazienti di culture differenti 

(Andolfi, 2004). 

 

 

2.2 Il Ricongiungimento: in bilico tra arricchimento e trauma 
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Il ricongiungimento familiare in adolescenza è un evento che spesso si può rivelare 

fonte di trauma, sia per i genitori, sia per l’adolescente. 

Viene richiesto al giovane di lasciare la propria terra madre, le figure affettive 

sostitutive, aderendo ad un progetto che non gli appartiene.  

I cambiamenti sono molteplici e improvvisi, le fratture laceranti e inevitabili, i 

compiti ai quali far fronte appaiono spesso insuperabili e quasi al di fuori della 

propria portata. 

I distacchi e gli aggiustamenti devono inoltre essere gestiti e affrontati nella 

solitudine senza poter contare sull’appoggio dei genitori o del gruppo dei pari. 

I genitori infatti tendono spesso ad ignorare o sottovalutare il peso delle sfide che i 

loro figli devono attraversare e comunque si trovano nella condizione di non poterli 

aiutare. Essi hanno inoltre spesso difficoltà ad assumere il ruolo di esempio e di 

mediatore tra lo spazio interno, familiare e quello esterno, di iniziatore del nuovo 

viaggio. 

Non riescono quindi a elaborare un sistema adeguato di protezione dei bambini e a 

presentare loro, come sottolinea Winnicott, “il mondo a piccole dosi”. 

Tutto ciò determinerebbe in questi ragazzi una condizione definita di “vulnerabilità 

psicologica”, ossia uno stato di minore resistenza a fattori nocivi e aggressivi. 

Moro (2001) sostiene che questa fragilità si manifesta sul piano psicologico 

attraverso sensibilità e debolezza, reali o latenti, stagnanti o esplosive. 

I fattori scatenanti possono essere individuati nel proprio viaggio o di quello dei 

genitori, con le perdite, i distacchi, i lutti, i disguidi che, come abbiamo già 

enunciato esso comporta, e la condizione di immigrazione che li costringe a vivere 

in un mondo dai riferimenti instabili. 

Le situazioni di vulnerabilità possono a loro volta sfociare, se non percepite e ben 

supportate, in condizioni di disagio psicosociale manifestabili su diversi fronti che 

conducono l’adolescente a vivere in bilico in una condizione psicologica e 

identitaria precaria. 

Moro durante le sue ricerche ha evidenziato come le condizioni di estrema fragilità 

psichica e mentale in età scolare si manifestino attraverso reali difficoltà 

nell’apprendimento e di disturbi nel comportamento. 

I dati infatti metterebbero in luce l’incidenza di un elevato tasso di bocciature tra gli 

adolescenti immigrati del 42,3% rispetto ai loro compagni autoctoni. 
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Molto dipende naturalmente dalle caratteristiche interne e personali del soggetto e 

dal modo in cui si utilizzano di fronte alle difficoltà. 

Ad esempio può capitare che all’interno di uno stesso nucleo familiare, alcuni 

ragazzi migrati sembrano sviluppare un positivo adattamento e un discreto 

equilibrio interno, mentre altri al contrario rimangono bloccati all’interno di 

situazioni difficoltose manifestando disagio accompagnato a volte da stati 

depressivi (Favaro, 2004). 

 

Opposto al concetto di vulnerabilità troviamo quello di “resilienza”, ovvero una 

specifica caratteristica interna soggettiva attraverso cui è possibile resistere a 

situazioni critiche di vulnerabilità, grazie alle proprie risorse personali. 

In questo modo la resilienza permette al soggetto di attivare una propria e specifica 

caratteristica nei confronti di situazioni di vita difficoltose, ottenendo un esito di 

adattamento e di sviluppo positivo (Emiliani, 2005). 

Disagio e difficoltà sul piano psicologico, non implicano quindi necessariamente 

uno stato patologico, quanto piuttosto un momentaneo periodo di crisi e 

problematicità connesso all’esperienza migratoria, alle caratteristiche individuali 

del soggetto, al nuovo ambiente di vita e al delicato periodo adolescenziale che il 

ragazzo vive. 

 

Il ricongiungimento familiare crea di fatto una condizione di separazione prima e 

ritrovo dopo, le cui conseguenze possono emergere nei rapporti tra i componenti 

della famiglia: si assiste all’arrivo spesso in un primo momento di una parte della 

famiglia che solo in un secondo tempo viene ricongiunta alla parte restante. 

Le combinazioni possono essere più diverse: arrivo del genitore maschio solo o con 

il figlio maschio, oppure di entrambi i genitori senza i propri figli, ecc. 

In queste situazioni si parla di ricongiungimento selettivo che prevede solo l’arrivo 

di uno dei figli, asincrono e privilegiato in cui i figli arrivano in momenti successivi 

in base ad esigenze economiche, familiari, sociali (Favaro, 2004). 

Sentimenti ambivalenti e contraddittori spesso restano presenti nei confronti di chi 

ha deciso per il proprio futuro. 

In patria la separazione dai genitori ha comportato, per molti ragazzi e ragazze, la 

costruzione di nuovi rapporti affettivi e sociali con altri membri della famiglia 

allargata che nel viaggio migratorio per ricongiungersi alla propria famiglia 

vengono a mancare bruscamente, segnando un’ulteriore ferita da separazione. 
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Vengono così recise le radici con i legami affettivi che hanno caratterizzato fino a 

quel momento, la loro quotidianità. 

Il periodo di separazione non solo abitua il ragazzo a stare senza genitori, ma pone 

genitori e figli, in proporzione al tempo del distacco, in una situazione di estraneità 

reciproca che non è scontato superare al momento della riunificazione familiare. 

Il ricongiungimento familiare di per sé andrebbe preventivamente preparato con 

cura per permettere ai ragazzi di elaborare il distacco e di investire 

rappresentazioni, paure ed emozioni sul nuovo paese che li attende (Favaro, 2006). 

L’adolescente può in questo modo vivere più serenamente la perdita delle persone e 

degli affetti a lui cari, dei luoghi e dei ricordi che lo legano alla terra natia, 

preparandosi a vivere l’esperienza migratoria come un viaggio esplorativo di 

crescita personale e familiare. 

Se la migrazione, per necessità rappresenta un terzo processo di separazione-

individuazione, questo percorso risulta tanto più complesso quanto più s’intreccia 

con il secondo processo di separazione-individuazione in atto durante 

l’adolescenza. 

Le strategie che possono essere adottate, non sono sempre uguali ma cambiano, 

configurandosi come insieme di risorse eterogenee e diversificate. 

In linea generale gli adolescenti migranti utilizzano due tipi di strategie opposte 

(Brenner, 1984): strategie improntate verso l’interno e quelle improntate verso 

l’esterno. 

Le prime richiamano scelte e modelli identitari più vicini a quelli tradizionali del 

paese d’origine, attraverso remissione e adattamento passivo; le seconde invece 

prevedono un orientamento verso il paese di accoglienza che si connota attraverso 

confronti e scontri attivi e/o aggressivi come risposta nella ricerca di un 

adattamento personale. 

In relazione alle strategie e alle caratteristiche personali di fronteggiare situazioni di 

vita difficoltose, Portera (1997), durante i suoi studi ha individuato alcuni fattori 

che risultano “riparatori”, poiché permettono di trasformare il processo migratorio 

da evento stressante a situazione di arricchimento. 

Questi fattori possono essere: il rapporto di sostegno affettivo con almeno una 

persona di riferimento nei primi anni di vita, la presenza di spazi di ascolto, la 

comprensione e il sostegno da parte delle strutture scolastiche, la presenza del 

gruppo amicale, l’apertura dei genitori verso il nuovo contesto. 

PARTE TERZA 
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1. Presentazione del trattamento psicologico con una adolescente straniera: 

psicodiagnosi, progetto terapeutico e riflessioni sulla terapia. 

 

La scelta di inserire il caso di P. è stata dettata principalmente dal fatto che questa 

adolescente, nel corso della terapia, ha manifestato più volte il bisogno elaborare “il 

suo viaggio” che l'ha condotta all'età di quattro anni qui in Italia.  

Inizialmente però, il caso di P. è stato segnalato dai Servizi Assistenziali  di S. 

Mauro allo scopo di richiedere un’indagine psicodiagnostica.  

La ragazzina di origine rumena infatti, aveva accusato di essere oggetto di atti di 

libidine da parte del  fidanzato della sorella che risiedeva nella stessa abitazione 

all’epoca dei fatti. 

 Dalle perizie però effettuate  dal Tribunale per i Minori di Torino era emerso che le 

affermazioni di P. fossero non veritiere.  

L'intervento psicologico ha quindi mirato ad approfondire l'origine delle dinamiche 

familiari all'interno delle quali la ragazzina, in qualche modo, ha segnalato un 

disagio. 

Alla luce di quanto descritto nei capitoli precedenti posso affermare che questa 

adolescente porti dietro di sé il cosiddetto trauma migratorio, da intendersi come la 

rottura di un equilibrio precedente. 

Il percorso psicoterapeutico descritto, iniziato nel mese di Novembre 2011 ha avuto 

una durata di 7 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivazione della richiesta e sintomatologia 
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I Servizi Assistenziali  di S. Mauro si sono rivolti presso il servizio di psicologia 

dell’ASL dello stesso territorio, allo scopo di richiedere un’indagine 

psicodiagnostica su P. La ragazzina di origine rumena, ha fatto una dichiarazione 

scritta al suo medico curante nella quale accusava di essere oggetto di atti di 

libidine da parte del  fidanzato della sorella che risiedeva nella stessa abitazione 

all’epoca dei fatti . Dal quel momento vi è stato l’intervento del Tribunale per i 

Minori di Torino che a seguito di perizie effettuate ha disposto che le affermazioni 

di P. fossero non veritiere. I servizi assistenziali tuttavia, hanno richiesto per P. un 

intervento psicologico volto ad approfondire l’origine di tali dinamiche familiari. 

La famiglia era già seguita dal 2005 dai Servizi Assistenziali a causa dei problemi 

di salute del papà di P., affetto da distrofia muscolare e cardiopatia e dai problemi 

economici in cui verte la famiglia. 

 

Esame obiettivo  

 

P. si è presentata agli incontri spesso in ritardo ed è venuta accompagnata dalla 

mamma solo la prima volta. 

E’ una ragazzina di 12 anni, di altezza compresa tra 155-158 cm e corporatura 

normale, con i capelli lunghi e gli occhi chiari. Ha un aspetto piacevole. Si presenta 

in abbigliamento sportivo. 

L’eloquio solo inizialmente è piuttosto limitato. In poco tempo però tende a 

lasciarsi andare e a produrre un eloquio ricco e articolato. La postura è un pò rigida. 

Il suo sguardo è rivolto sempre all’interlocutore. 

Il linguaggio utilizzato è molto fluido, articolato, e adeguato alla scolarizzazione 

raggiunta.  

Nei confronti della diagnosta si è posta inizialmente in modo educato, ma col 

tempo è prevalso un atteggiamento di resistenza, manifestato con i continui ritardi e 

dimenticanze negli appuntamenti e con invio di sms. 

In merito alla somministrazione dei test, ha fornito una buona collaborazione, anche 

se a volte è sembrata infastidita dalla valutazione testistica. 

 

 

 

Anamnesi  
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Nata in Romania il 26 Giugno 2000.  Dopo la sua nascita il padre decide di 

emigrare in Italia e la madre lo raggiungerà al compimento del primo anno d’età di 

P.. 

Della cura e dell’educazione della bambina e di sua sorella di sette anni più grande 

si è occupata la nonna e la bisnonna. Quando P. aveva quattro anni anche il resto 

della famiglia si trasferisce in Italia e in quell’occasione la bambina conosce il 

padre. L’episodio viene raccontato come traumatico per P. che prova un senso di 

forte disagio e timidezza alla presenza della figura paterna.  

Inizia la Scuola Materna quindi a quattro anni e si affeziona particolarmente ad una 

maestra che le insegna le prime parole di italiano, ma l’anno successivo verrà 

iscritta ad un’altra scuola a causa di un trasferimento di residenza. I genitori 

riferiscono che non vi sono stati particolari problemi di inserimento. 

A sei anni P. inizia la Scuola Elementare mostrandosi responsabile nello studio e 

nell’esecuzione di compiti e il profitto è molto buono. Si esprime ormai con un 

ottimo italiano e si relaziona con tutti i compagni, mostrandosi socievole. 

P. ha una sorella maggiore che da qualche mese è incinta e per tale ragione al 

momento ha interrotto gli studi.  Nella stessa casa vive anche il fidanzato della 

sorella che durante il giorno lavora come muratore.  

Madre, 38 anni, assistente familiare. Appare umile. Tende a ridimensionare 

l’accaduto che ha riguardato la figlia e a suo parere, tutto sarebbe sorto dalla gelosia 

tra le sorelle. 

Padre, 44 anni, disoccupato. Da qualche anno è affetto da distrofia muscolare e 

cardiopatia e a seguito quindi delle sue condizioni non ha un’occupazione. Anche 

lui non ritiene veritiere le accuse fatte da P. nei confronti del fidanzato della sorella, 

poiché a suo dire, sarebbero “fantasie”.  Precisano che da qualche tempo la figlia 

maggiore e il suo fidanzato risiedono presso un’altra abitazione.  

Sorella, 19  anni, iscritta al quarto anno di un Istituto Superiore. Viene descritta 

come più introversa e meno solare di P.. Anche il suo aspetto sembra meno 

piacevole rispetto la sorella minore. Il rapporto tra le due sembra essere stato molto 

positivo soprattutto durante gli anni trascorsi in Romania, dove è prevalsa la 

complicità. Da quando la ragazza si è fidanzata le due sorelle non hanno più 

condiviso gli stessi interessi e hanno iniziato ad assumere un atteggiamento ostile 

l’una contro l’altra.  

 



 

39 

 

Elementi emersi nel percorso psicodiagnostico 

 

Durante la somministrazione dei test ha lasciato trasparire alcuni segni di disagio in 

relazione alla situazione vissuta come valutativa, soprattutto durante la 

realizzazione dei test carta e matita. 

In seguito ai dati raccolti in fase diagnostica è possibile tracciare il seguente profilo 

di personalità:  

Le prove proiettive (Test Carta Matita, T.A.T,) evidenziano un’ intelligenza nella 

media. 

Dal punto di vista cognitivo gli elementi raccolti nelle prestazioni configurano 

un’adeguata attività razionale. 

La dimensione affettiva emotiva è caratterizzata da una certa aggressività latente, 

come si evince soprattutto dal Test T.A.T e Wartegg.: l’inibizione appare la 

modalità prescelta per gestire i conflitti. 

Sempre nell’elaborazione del T.A.T e in particolare nelle storie che si riferiscono al 

tema della famiglia e del nucleo d’origine, si può evincere come le figure 

genitoriali non siano sempre state vissute come un adeguato riferimento affettivo e 

supportivo. 

Sembra dunque particolarmente importante per lei confrontarsi con figure adulte in 

possesso di un atteggiamento rassicurante e disponibile, in grado di farle 

sperimentare una relazione sufficientemente gratificante, aiutandola ad incanalare 

in maniera più funzionale e adeguata la sua aggressività. 

In sintesi, pur non presentando una struttura francamente patologica, viste le 

caratteristiche di personalità e le disarmonie riscontrate da un punto di vista 

affettivo relazionale, si consiglia un sostegno psicologico.  

 

Progetto Terapeutico  
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In seguito ai dati raccolti in fase diagnostica, e agli elementi emersi durante i 

colloqui, si ritiene opportuno che P. inizi un trattamento psicoterapico. 

Le aree significative apparse dall’indagine effettuata sono le seguenti:  

La sfera cognitiva mostra un rendimento intellettivo nella media.  

A livello espressivo, P. si presenta evolutivamente matura (nei suoi atteggiamenti, 

nei ragionamenti sostenuti, nella modalità con la quale ha affrontato le sedute). 

Il rapporto con le figure genitoriali appare complesso: sembra infatti che esse non 

siano sempre state vissute come un adeguato riferimento affettivo e supportivo.  

Rispetto all’area emotiva affiora una componente aggressiva e narcisistica. Affiora 

inoltre la difficoltà a gestire le dinamiche della sfera sessuale in maniera adeguata 

rispetto la sua età. 

L'area dell’immagine di Sé risulta compromessa. Si rilevano sentimenti di 

inferiorità, insicurezza, difficoltà ad esprimersi/imporsi, contrapposti all’ambizione 

di primeggiare.  

 

La sua incapacità di gestire sempre in modo adeguato l’aggressività che, in alcuni 

momenti la porta ad agire volendo primeggiare sugli altri, influenza 

conseguentemente il buon inserimento sociale 

 

 

I punti di forza sui quali P. può contare sono complessivamente la possibilità di 

instaurare relazioni positive laddove trovi da parte dell’altro un atteggiamento 

accettante e rassicurante . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi generali del lavoro 
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L’intervento dovrebbe :  

1. Permettere la rappresentazione, l’espressione, la condivisione e 

l’evoluzione delle dinamiche interne bloccanti, grazie ad un’azione di 

contenimento, trasformazione, organizzazione e restituzione.  

2. Permettere di introiettare un’esperienza rassicurante e non giudicante che 

funga da modello per le relazioni con il mondo esterno.  

3. Promuovere il rinforzo dell’Io e sviluppare la gestione degli impulsi. 

4. Favorire la costruzione di un oggetto integrato al quale rapportarsi 

stabilmente. 

5. Favorire la strutturazione di un’immagine di Sé positiva ed efficace che le 

permetta di migliorare le proprie capacità relazionali ed affrontare con maggiore 

serenità i propri compiti evolutivi. 
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Sotto obiettivi 

1. Consentirle di percepirsi come un individuo della sua età, in grado di 

muoversi in un contesto di coetanei. 

2. Darle la possibilità di esprimere il proprio mondo emotivo in un ambiente 

protetto ed accogliente per imparare a gestirlo. 

 

Fasi e metodi di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sarebbe opportuno che 

l’intervento avvenisse costantemente una volta alla settimana. In un primo 

momento P. dovrà sentirsi rassicurata dall’adulto e stimolata a sperimentarsi in un 

contesto accogliente. Tale esperienza dovrebbe aiutarla successivamente, a mettere 

in scena più serenamente il suo mondo interiore. Questo avverrà mediante l’uso del 

racconto. Attraverso questa tecnica le esperienze e le azioni vengono organizzate 

sequenzialmente secondo schemi più o meno prevedibili di sentimenti, percezioni, 

desideri, anticipazioni e azioni specifici di una certa situazione. Con la narrazione 

paziente e terapeuta collaborano a creare una struttura di comprensione, un nuovo 

racconto, in cui le esperienze disorientanti diventano intellegibili. Il paziente 

diviene quindi libero, grazie alla drammatizzazione, all’immaginazione, alla 

creazione, alle fantasie, di esprimere tutto il suo tormentato mondo interno e il 

terapeuta può così “calarsi nel mondo del paziente ed accoglierne i vissuti”.  

Il Prof. Grandi scrive: “Il calarsi nei vissuti del cliente aiuta a scoprire le linee 

direttrici che improntano lo stile di vita, evidenzia i finalismi, smaschera le finzioni, 

manifesta i meccanismi di compensazione, ecc. A questo punto diviene possibile e 

necessario rielaborare il tutto con il cliente stesso”.  

Inoltre il confrontarsi con figure adulte, in possesso di un atteggiamento 

rassicurante e disponibile, capaci di farle sperimentare una relazione 

sufficientemente gratificante, sarà particolarmente importante al fine di aiutarla ad 

incanalare in maniera più funzionale e adeguata la sua aggressività. Sarà infatti 

importante imparare a modulare l’espressione dell’aggressività perché possa essere 

una sana spinta alla crescita e non diventi un semplice agito correlato ad una 

tensione emotiva disturbante. Se si dà possibilità di espressione all’aggressività 

allora è possibile liberare le energie necessarie per costruire un’identità 

differenziata, il che significa passare da uno stato di indifferenziazione affettiva ed 

emotiva ad una progressiva differenziazione (Dolcimascolo, Raviola, Salza, 2010). 

Al lavoro psicoterapico della ragazzina sarebbe utile affiancare un sostegno al ruolo 
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genitoriale per fornirgli un supporto, sia da un punto di vista psicologico che 

pedagogico. 

L’obiettivo è la rielaborazione dell'esperienza genitoriale, per rileggere i 

comportamenti e i vissuti e sviluppare una maggiore consapevolezza del disagio e 

della sofferenza della figlia. 

E’ emerso infatti, soprattutto in fase psicodiagnostica, come la ragazzina viva una 

sorta di “sofferenza incapsulata”, frutto di una carenza affettiva che potrebbe essere 

legata al precoce allontanamento di entrambe le figure genitoriali, avvenuto a 

seguito del trasferimento dal paese d’origine, nei suoi primi anni di vita. 

La migrazione, producendo un serie di fratture e di abbandoni, di luoghi, di 

persone, di riferimenti culturali, comporta per il migrante un inevitabile e 

necessario lavoro di elaborazione dei suoi molteplici lutti (Carena, 2011). 

Grinsberg sostiene che, la conseguenza della perdita degli oggetti rassicuranti da 

parte del migrante, è una diminuzione delle sue capacità creative il cui recupero 

dipende dalle possibilità di elaborazione lo stato di deprivazione e dalle capacità di 

superarlo. 

 

 

Emerge anche l’importanza dell’attivazione di un’educativa territoriale: il 

professionista in questione con l’ausilio delle sue conoscenze pedagogiche e 

psicologiche, potrebbe attuare un’azione di sostegno e di affiancamento nel 

percorso di crescita, laddove la funzione genitoriale risulti carente. 

Va inoltre ricordato quanto possa essere più complicato per un adolescente 

immigrato, dal momento che si trova a doversi costruire la propria identità, fare 

riferimento a valori e modelli appartenenti ad una molteplicità di culture. 

Annoni (2004) sottolinea infatti che questi adolescenti appartengono ai loro 

genitori, alla cultura dalla quale i loro genitori provengono, ma allo stesso tempo 

sono chiamati ad entrare a far parte del mondo sociale e culturale d’accoglienza. 

I minori stranieri, in mezzo a due culture all’interno delle quali faticano a 

riconoscersi, devono essere accompagnati a sentire e a vivere che il rapporto fra le 

due culture non deve essere visto necessariamente in termini di scontro, di adozione 

di una e rifiuto dell’altra. Tale processo permette al minore il difficile processo di 

costruzione di una propria identità culturale (Caffo, 2010) 

In questo senso si può dire che la cultura struttura il funzionamento psichico, la 

nostra percezione del mondo, la nostra capacità di adattarci. Essa non è quindi 
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soltanto un insieme di valori, ma è ciò che informa la nostra capacità di pensare, 

percepire il mondo, sentire emozionalmente, in modo diverso rispetto a persone che 

appartengono a culture diverse (Cattaneo, 2007). 

L’educatore deve inoltre, per capire la situazione, tener presente i valori, le 

tradizioni, i costumi, le pratiche, il modello familiare del ragazzo. Importanti sono 

poi quelle informazioni che aiutano a comprendere quella che è l’esperienza 

migratoria del minore e della sua famiglia, in modo da cogliere le diverse volontà e 

strategie di inserimento nel contesto di accoglienza. (Caffo, 2010). 

Per la realizzazione del progetto terapeutico, il lavoro con P. dovrà avere una durata 

almeno di sei mesi, con la possibilità di continuare il trattamento anche dopo la 

scadenza del mandato. 
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Riflessioni sull’evoluzione della Terapia 

A sei mesi circa dall’inizio della terapia è possibile fare questa serie di 

considerazioni qui di seguito descritte. 

In un primo momento è stato spiegato a P. che le veniva proposto uno spazio dove 

poter essere ascoltata su qualsiasi argomentazione o fatto, senza fare riferimento 

nello specifico al motivo reale, che riguardava invece i dubbi circa la veridicità 

delle sue affermazioni  riguardanti atti di libidine da lei subiti e compiuti dal 

fidanzato della sorella maggiore. Va sottolineato che in realtà era già stata accertata 

la non attendibilità della minore rispetto ai fatti oggetto di indagine giudiziaria e 

pertanto si richiedeva per lei un supporto psicologico per comprendere perché 

fossero emerse tali illazioni nei confronti del ragazzo. 

Nei primi colloqui la ragazzina è apparsa molto rigida, poco disposta a raccontarsi e 

a mettersi in gioco. Ha messo in atto comportamenti svalutanti nei confronti della 

terapeuta, adottando anche un’aggressività indiretta. 

Un giorno dopo uno dei nostri primi incontri, ricevo infatti da P. un sms dove fa 

emergere il suo disappunto nel dover venire agli appuntamenti e rinunciare 

forzatamente ad uscire con le amiche.  

P. si presenza tuttavia all’appuntamento e le chiedo spiegazioni sulle motivazioni 

che l’hanno indotta a scrivere quel messaggio, attraverso il quale ha mostrato per la 

prima volta una forte aggressività.  

P. fino a quel momento è apparsa sempre molto controllata, quasi fredda, senza 

mostrare un particolare coinvolgimento emotivo. 

Ho quindi riflettuto sul vero motivo di questo atteggiamento, che ho interpretato 

come una strategia di difesa: è come se avesse voluto attuare una barriera, per non 

entrare nel merito del motivo della nostra conoscenza. 

Considerando questo d’ostacolo al proseguo del nostro percorso ho deciso di 

dedicare maggior tempo sull’alleanza terapeutica al fine di instaurare una proficua 

relazione terapeutica improntata alla fiducia e alla collaborazione, mostrandomi 

curiosa e attenta verso la sua storia di vita. 

In un secondo tempo ho agito rassicurandola, cercando però di verificare la 

veridicità dei contenuti riportati. 

Negli incontri successivi P. è riuscita a narrarmi degli episodi che riguardano i suoi 

primi anni di vita. 

Tra questi vi è un avvenimento significativo: al 2° anno di Scuola Materna i 
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genitori la spostano in una struttura diversa, più vicina alla propria abitazione.  

P. ricorda quel momento perché particolarmente faticoso e triste in quanto aveva 

dovuto distaccarsi ancora una volta da persone che aveva vissuto come accoglienti 

e protettive, le sue prime insegnanti con le quali era riuscita ad interagire in una 

lingua diversa. 

Negli ultimi incontri P. inizia ad accennare alle accuse rivolte al fidanzato della 

sorella e prova a fare emergere delle emozioni, che al momento sono l’isolamento e 

la tristezza. 

 

In conclusione, si può affermare che, in merito al motivo, i tests non hanno messo 

in evidenza la questione.  

Per tale ragione e per la complessità e l’ampiezza del contenuto, si è scelto di dare 

priorità ad accogliere i suoi vissuti in merito solo se P. ne avesse sentito il bisogno. 

Durante questo percorso appena concluso, P. dopo un periodo iniziale in cui è 

emersa la sua oppositività al trattamento, è sembrata più collaborativa anche se non 

ancora disposta a riportare nella sua completezza i fatti che hanno costituito il 

motivo dell’invio, correlati alle emozioni da lei provate. 

Bisognerà quindi pazientare e avere rispetto dei tempi della ragazzina, predisporre 

un ambiente che le permetta di raccontarsi nelle modalità e nei tempi che 

preferisce, creare maggiormente un senso di sicurezza per elaborare i sentimenti 

che porta con sé. 
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Considerazioni  

 

A distanza di diversi mesi ritengo che l’esperienza avuta con P. sia stata molto 

importante per capire tanti aspetti a livello professionale e personale. 

Innanzitutto come ho già in precedenza illustrato, la conoscenza della cultura di 

appartenenza risulta fondamentale per “calarsi” e quindi la comprensione degli 

atteggiamenti, gli stili, i modi appartenenti al mondo del paziente. 

P. spesso ha mostrato atteggiamenti di chiusura e freddezza che in un primo tempo 

ho attribuito a un suo tratto caratteriale, sottovalutando probabilmente l’esistenza di 

una matrice più culturale . 

Ho quindi dovuto riconoscere in me l’esistenza di preconcetti che mi impedivano di 

“mettermi nei suoi panni” e ho deciso di documentarmi un po’ di più sulle 

tradizioni, sui luoghi, sul Paese di cui P. mi parlava. Ricordo di aver portato un libro 

di ricette rumene dove vi era un piatto tipico di cui la ragazzina mi aveva descritto e 

che preparava quando era con la nonna. Dopo questo episodio ho avuto la 

sensazione che P. mi percepisse come un’alleata, una persona veramente interessata 

alla sua storia e a tutte le sue sfumature. 

A tal proposito ho voluto in questo lavoro scoprire maggiormente quali sono le 

tecniche utilizzate con i ragazzi immigrati e sono rimasta molto affascinata da 

quella cosiddetta a  “geometria variabile”. 

Il setting viene considerato variabile e all’interno vi può essere la presenza o meno 

della famiglia estesa in terapia, del mediatore culturale-linguistico, del traduttore, 

ecc.. 

Nel caso di P. non è stato purtroppo possibile proporre questa tipologia di setting 

poiché i familiari non potevano garantirne la partecipazione. 

Il loro atteggiamento era prevalentemente diffidente nei miei confronti e in generale 

nella terapia che era considerata un impegno eccessivo per il tempo che occorreva. 

Ricordo che al primo colloquio si è presentata solo la mamma che mi ha posto 

domande soprattutto in merito alla durata del trattamento, mentre il papà non aveva 

voluto prendere parte all’incontro. 

In più occasioni inoltre la mamma mi ha chiamato nel giorno dell’appuntamento, 

per comunicarmi l’assenza della figlia, a seguito di futili motivi. 

A seguito di questi fatti era quindi evidente che la terapia si sarebbe svolta senza 
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poter contare sul rapporto impostato sulla fiducia e il coinvolgimento tra i genitori e 

il terapeuta che avrebbe facilitato il percorso intrapreso.   

Infatti l’atteggiamento distaccato della mamma ha condizionato probabilmente 

anche P. che ha assunto spesso una scarsa motivazione al trattamento, soprattutto 

nei primi incontri, arrivando in ritardo ai nostri appuntamenti. 

A fronte di queste considerazioni, credo che sarebbe stato importante creare 

un’alleanza con questa mamma nonostante le difese da lei messe in atto: attraverso 

dei colloqui individuali avrei potuto maggiormente comprendere il suo percorso di 

vita, ma soprattutto le avrei potuto far comprendere meglio il mio ruolo. 

Qualche volta ho anche riflettuto sulla mia capacità di decentramento fino a quel 

momento messa in atto e mi sono spesso chiesta se fossi veramente libera da 

pregiudizi che in qualche modo mi hanno precluso una lettura più chiara del loro 

punto di vista. 

Come infatti sosteneva Devereux, il decentramento da un punto di vista tecnico 

induce importanti cambiamenti: comporta ad esempio la possibilità di scindere le 

proprie reazioni affettive e di pensiero, cioè il contro transfert, nelle loro 

componenti più idiosincratiche e personali ed in quelle legate alla cultura a cui si 

appartiene. 

Rappresenta quindi una caratteristica fondamentale che deve sviluppare il terapeuta 

transculturale: per me credo sia stato uno degli aspetti che in qualche modo mi ha 

posto maggiormente in discussione, ma mi ha fatto comprendere l’importanza della 

supervisione, della formazione e alla fine mi ha arricchito. 

 

Il nostro percorso quindi continuato a svolgersi attraverso colloqui individuali, nei 

quali è emerso il suo viaggio e quello dei suoi genitori, con i fattori traumatici che, 

come abbiamo già enunciato esso comporta.  

Innanzitutto il trauma della lontananza da entrambe le figure genitoriali nel primo 

anno di vita, sostituiti però dalla figura della nonna che ha lasciato in un secondo 

tempo per raggiungere mamma e papà. 

P. ha anche una sorella maggiore che invece resta sempre con lei e alla quale mostra 

di avere un grande affetto, soprattutto in virtù dell’esperienza condivisa lontana 

dalle figure genitoriali.  

Nei suoi racconti si percepiscono i suoi vissuti correlati alle perdite, ai distacchi, ai 

lutti, ai disguidi: tutto ciò avrebbe determinato quello che Moro definisce una 

condizione di “vulnerabilità psicologica”, ossia uno stato di minore resistenza a 
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fattori nocivi e aggressivi che si manifesta sul piano psicologico attraverso 

sensibilità e debolezza, reali o latenti, stagnanti o esplosive. 

Credo però che i rischi legati alla vulnerabilità psicologica di P., siano stati in 

qualche modo limitati dalla presenza fondamentale della nonna che ha di fatto 

dovuto sostituire entrambe le figure genitoriali nei primi anni di vita.  

Una persona che dai racconti di P., ha rappresentato una relazione significativa, una 

figura di attaccamento interiorizzata come amorevole, disponibile ed attenta ai suoi 

bisogni. 

La ragazzina racconta i pomeriggi trascorsi con la nonna dedicati alla preparazione 

dei dolci tipici del loro territorio e sottolinea i modi amorevoli con i quali l’anziana 

donna le permetteva di cimentarsi in qualsiasi cosa senza mai rimproverarla. 

Anche la sera P. ricercava il contatto con la nonna facendo la richiesta di dormire 

nello stesso letto e puntualmente la donna acconsentiva, favorendo così la presenza 

di un clima spensierato e sereno. 

Lo si denota dalle parole dolci e pacate utilizzate della ragazzina che nel descrivere 

quei momenti appare rilassata in volto, sorridente, anche se, alla fine dei racconti 

prevale un po’ di nostalgia. 

I racconti sul tempo trascorso con la nonna infatti terminano spesso con le lacrime 

di P. che quindi mostra le sue emozioni ancora molto forti rispetto quel periodo 

della sua vita e soprattutto verso questa figura di caregiver dalla quale si è dovuta 

allontanare. 

La ragazzina sottolinea più volte quanto quel periodo della sua vita sia stato sereno 

e spensierato: “io quando ero in Romania non mi mancava niente…, c’era mia 

nonna e io facevo un sacco di cose con lei e lei me le faceva fare”. 

Quando abbiamo parlato della non presenza della mamma e del papà, P. rispondeva 

in modo semplice e istintivo utilizzando queste espressioni: “ma non ricordo che mi 

mancassero, poi c’era nonna e io mi divertivo con lei…, fino a quando siamo state 

insieme..fino a quando mi hanno dovuto portare via”. 

La ragazzina sottolinea con le sue parole come questo evento sia stato anche 

improvviso e incompreso: “un giorno la mamma è arrivata dall’Italia e ha portato 

via me e mia sorella e da quel giorno la nonna non l’ho più vista per diversi anni e 

subito non avevo mica capito che cos’era successo…o doveva succedere…”. 

Queste parole pronunciate da P. sono anch’esse accompagnate da una visibile 

emotività, tuttavia sembrano avere anche una funzione liberatoria: la narrazione 

appare a questo punto incalzante, pregna di particolari, quasi come se il tempo si 
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fosse fermato in quegli stessi istanti e P. guardando nel vuoto sembra desiderosa di 

recuperare ogni fotogramma di quel ricordo. 

Ogni mia domanda o curiosità mostrata, sembra essere accolta benevolmente e 

soprattutto percepita indispensabile per far riemergere eventi, oggetti, volti, luoghi, 

messi solo da parte ma mai dimenticati. 

Pertanto ritengo che l’evento vissuto come maggiormente traumatico e 

destabilizzante per P. sia stato l’allontanamento dalla figura della nonna che fino a 

quel momento aveva rappresentato per lei una “base sicura”. 

Il concetto di base sicura, introdotto da Mary Ainsworth (1967), si riferisce al 

bilanciamento tra comportamenti di attaccamento e comportamenti di esplorazione.  

Tale bilanciamento consente al bambino di utilizzare la madre o il suo caregiver 

come base sicura dalla quale esplorare l’ambiente e alla quale fare ritorno per avere 

rassicurazione. La consapevolezza che qualcuno è disponibile e partecipe, se 

necessario, è fondamentale per l’uso di una base sicura in ogni circostanza e ad 

ogni età.  

L’immagine interiorizzata dell’attaccamento diventa una fonte di fiducia e sostiene 

il comportamento autonomo anche quando le figure di attaccamento non sono 

presenti.  

Per P. la figura della nonna ha probabilmente rappresentato quest’ ”ancora” che le 

ha permesso di affrontare il passato e soprattutto il presente e il futuro con delle 

risorse fondamenti. 

Diversamente il pericolo sarebbe stato rappresentato dalla privazione prolungata di 

cure materne nel corso della prima infanzia, che come sostiene Bowlby, può avere 

effetti gravi e di grande portata nella formazione del carattere del fanciullo e di 

conseguenza, compromettere il suo avvenire. 

Sempre secondo Bowlby (1973) i soggetti, nel corso dell’interazione con il proprio 

ambiente, costruiscono dei modelli operativi interni (internal working model) del 

mondo fisico e sociale che includono i modelli operativi del Sé e delle figure di 

attaccamento. 

 I modelli operativi interni sono rappresentazioni mentali aventi la funzione di 

veicolare la percezione e l’interpretazione degli eventi da parte dell’individuo, 

permettendogli di fare previsioni e crearsi aspettative sugli avvenimenti della 

propria vita relazionale.  

Questi modelli diventano ben presto inconsapevoli e tendono a essere stabili nel 

tempo.  
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La loro capacità anticipatoria degli eventi li porta a influenzare le future relazioni 

affettive che tenderanno a ripetere la relazione precoce tra l’infante e il caregiver. 

Si potrebbe pertanto affermare che la funzione positiva svolta dalla figura della 

nonna sia stata indispensabile per creare le condizioni per permettere a P. di 

stabilire delle relazioni soddisfacenti con altri adulti e non solo. 

A conferma di questo vi è l’esperienza più che positiva vissuta già durante la 

Scuola Materna, dove nonostante la difficoltà della lingua, riuscirà a interagire e a 

conservare un ricordo piacevole e appagante sia delle maestre che dei compagni. P. 

ha raccontato così quel periodo: “Mi piaceva tanto andare all’asilo perché c’era la 

mia maestra che quando arrivavo mi prendeva la manina…e poi è stata la prima 

persona a insegnarmi l’italiano, con le canzoncine, le filastrocche, poi però 

abbiamo traslocato e a causa della distanza ho cambiato asilo. Mi è dispiaciuto 

tanto, perché lei è stata la prima persona che mi ha aiutata qui”. 

Anche durante il percorso della Suola Media Inferiore P. è riuscita ad avere un 

ottimo rapporto con gli insegnanti che le riconoscono le capacità e le potenzialità a 

conferma di un ottimo rendimento scolastico. 

Anche nel gruppo dei pari P. sembra a suo agio e in grado di relazionarsi sia con le 

ragazze che con i ragazzi: sembra vivo il suo interesse verso il prossimo e appare 

prodigarsi per facilitare la frequentazione con i suoi coetanei. 

Con il suo cellulare è capitato che mi abbia coinvolto nella lettura di alcuni 

messaggi scambiati tra le sue amiche in cui emergeva il suo ruolo ben definito 

all’interno del gruppo amicale, a conferma di una buona capacità relazionale. Solo 

alcune volte mi ha riferito di un certo astio percepito nei suoi confronti da una 

compagna di scuola che a suo dire manifestava gelosia per il suo rendimento 

scolastico costellato di giudizi molto positivi.  

In questa situazione mi è sembrata turbata soprattutto per non capire la presenza di 

questo sentimento negativo nei suoi confronti e più volte ha cercato, secondo il suo 

racconto, di andare incontro a questa persona anche se la situazione non è sembrata 

mutare. 

Sembrava visibilmente dispiaciuta fino a quando altri racconti e vicende vissute con 

altre amiche e compagne, le facevano tornare il sorriso sul volto.  

 

Il distacco dalla nonna ha rappresentato anche la concretizzazione del 

ricongiungimento familiare tra i genitori e le loro figlie che però necessitava 

probabilmente di una maggiore e attenta preparazione, per consentire una 
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elaborazione del distacco dalla nonna e da tutto ciò che lei rappresentava. 

Gli studi sull’attaccamento a tal proposito hanno posto l’accento sulla precocità e 

sulla necessità dei legami che i bambini instaurano con tutte le persone adulte che 

fanno parte del nucleo in cui crescono.  

Si tratta infatti di legami determinanti nella strutturazione della loro personalità, 

siano essi più o meno intensi, più o meno soddisfacenti, più o meno funzionali alla 

loro crescita. 

Ci sono situazioni nelle quali il distacco dalla madre provoca un vissuto di 

angoscia, una risposta interna di malessere che può trovare varie forme espressive e 

talvolta accompagnarsi a manifestazioni fisiche (Altman, Sommer, McGoey, 2009). 

Tutto ciò può aumentare la sensazione di non poter più ricevere appoggio dal 

caregiver e di essere sostanzialmente abbandonato a se stesso. Può essere fonte di 

sensi di perdita e inadeguatezza a gestire la situazione, ma anche, specialmente nei 

bambini più grandi, di sentimenti di delusione, di rivalsa, di rabbia nei confronti 

della madre. 

Di conseguenza, possono apparire da un lato reazioni e sintomatologie depressive, 

più comuni nei bambini piccoli, e dall’altro comportamenti di intolleranza, di 

ribellione verso il genitore, o comportamenti ipercompensatori di pseudo-sicurezza 

e pseudo-non-curanza. Si crea una situazione nella quale affievoliscono, piuttosto 

che accrescersi, le possibilità del bambino di valutare obiettivamente la realtà e 

possono essere poste le premesse per la strutturazione di un falso Sé (Winnicott, 

1974), elemento patogeno per lo sviluppo psichico. 

Il mancato sviluppo di capacità autonome di lettura e di gestione degli eventi, il 

grave coinvolgimento nelle problematiche della famiglia e le frequenti difficoltà di 

svincolo da essa (sensi di colpa, ecc.) non solo diminuiscono la sua attenzione e il 

suo interesse per i rapporti sociali, ma lo rendono sovente anche incompetente in 

essi. 

Nell’ambito delle relazione P. sottolinea soprattutto la difficoltà incontrata nel 

rapporto con il padre che ha conosciuto appena giunta in Italia, poichè era partito 

quando lei era appena nata.  

Favaro sottolinea che il periodo di separazione non solo abitua il ragazzo a stare 

senza genitori, ma pone genitori e figli, in proporzione al tempo del distacco, in una 

situazione di estraneità reciproca che non è scontato superare al momento della 

riunificazione familiare. 

P. racconta infatti che questo senso di estraneità nei confronti della figura paterna si 
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è prolungata per diversi anni e lo dice utilizzando queste parole: “A volte rimanevo 

sola con lui e non sapevo cosa dire. Anche stare vicino a lui mi metteva a 

disagio..io non lo conoscevo proprio..capito? “ 

“Io fino a quel momento non ero abituata a vederlo come papà…ora è passato del 

tempo però”. 

Nei suoi racconti a questo proposito P. fa diverse pause, riformulazioni, quasi a 

voler trovare una giustificazione a questa distanza e in più occasioni mi è sembrata 

in difficoltà e quindi bisognosa d’ incoraggiamento. Nella sua verbalizzazione è 

emersa proprio la parola “senso di colpa” nei confronti di questo papà, aggravato 

forse anche dalla situazione di salute precaria che lo ha visto negli ultimi anni 

costretto su una sedia a rotelle. 

L’emergere di questi vissuti è stato molto faticoso per P., ma le ha dato la possibilità 

di una rilettura degli eventi, di una traduzione dell’accaduto, per permetterle di 

alleviare il peso di questo senso di colpa. 

Oltre a queste difficoltà ricordiamo che P. in quanto adolescente si trova a 

fronteggiare un periodo importante, momento nel quale si sviluppa il processo di 

acquisizione dell'identità che si basa proprio sull' interiorizzazione delle relazioni 

oggettuali più significative in precedenza assimilati dall'Io tramite processi 

identificativi (Schimmenti, 2001).  

Quindi in un contesto multiculturale il senso di perdita e l'incertezza delle 

identificazioni possono rappresentare un fattore di rischio, dal blocco evolutivo alle 

forme di estremismo. 

Alla ricerca di una stabilità assoluta, priva d’incertezza, l'adolescente potrebbe poi 

orientarsi verso l'identificazione con una delle sue polarità negando totalmente 

l'altra: rifiutare la nuova cultura e rimanere ancorato all'originario sistema 

d'appartenenza generando così uno stato di chiusura, di disadattamento sociale.  

Allo stesso modo potrebbe scivolare nella tentazione di negare la sua matrice 

culturale e compiere un'identificazione totale col nuovo ordine dando vita a una 

identità “come se” distorta e nevrotica. 

Dai suoi racconti sembrerebbe che P. abbia proteso verso questa seconda 

possibilità, generando quindi una chiusura verso il suo sistema culturale originario 

e tutti coloro che invece continuano a considerarlo come punto di riferimento. 

P. sottolinea spesso quanto lei si senta italiana, per il modo di vivere, per la cultura 

e per il modo di pensare, mentre sembra prendere le distanze dal suo paese 

d’origine, il cui ricordo sembra essere circoscritto attorno al vissuto con la nonna. 
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La ragazzina con orgoglio e soddisfazioni mi ha riferito più di una volta che alcune 

persone che non la conoscono la scambiano per una ragazza di origine italiana, e 

mentre lo racconta anche il suo viso si illumina. 

Durante i racconti di P. ho avuto la sensazione che forse per la prima volta anche lei 

si rendesse conto delle sue emozioni e delle sue considerazioni verso questi due 

mondi, ossia quello “lasciato” e quello “trovato”. Infatti ricordo la sua narrazione 

intervallata da momenti di silenzio che facevano intuire una riflessione interiore e il 

suo sguardo a volte perso nel vuoto. 

 

 

 

Riflettendo sul percorso intrapreso con P. mi verrebbe da suddividerlo in due 

momenti: il primo rappresentato dalla diffidenza e dalla demotivazione nei miei 

confronti e in generale nella terapia e un secondo nel quale le resistenze hanno 

lasciato il posto alla fiducia e alla voglia di raccontarsi. 

Attraverso le sue parole P. è stata in grado di riportare alla luce i ricordi, le 

immagini, le percezioni, di un ambiente mai dimenticato, ossia il suo paese di 

origine, la Romania. 

E’ stato fondamentale cercare di ricucire la frattura che l’evento migratorio ha 

prodotto in P., rivisitando tempi, luoghi e persone e ricostituendo una storia 

unitaria. 

In questo modo la terapia ha permesso a P. di ricongiungere i pezzi di un’identità 

frammentata favorendo allo stesso tempo quel processo d’identificazione così 

importante per tutti gli adolescenti e permettendo a lei di rinforzare quei confini che 

prima erano così labili. 

Questi confini l’hanno aiutata a conoscere e gestire meglio le sue potenti emozioni 

che al termine del percorso terapeutico apparivano più elaborabili. 

La sua storia di vita narrata insieme ha permesso di dare una nuova lettura anche al 

passato che era solo fonte d’ingiustizia e pena e di dare una luce di speranza al 

futuro. 

Ha infatti consapevolizzato di essere in possesso di buone risorse, fondamentali per 

il suo benessere, che la spingono a proiettarsi verso la vita che verrà in maniera più 

positiva. 
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CONCLUSIONI 

 

Sulla base del percorso che ho affrontato fino ad ora, prendendo in considerazione 

non solo il caso presentato ma pensando anche a tutti gli altri adolescenti che ho 

incontrato nel corso del mio tirocinio, posso individuare un comune denominatore 

che unisce molte di queste situazioni, ovvero la destabilizzazione. Essa rappresenta 

un passaggio delicato ma obbligato per la transizione dall'età infantile a quella 

adulta. 

 Gli adolescenti stranieri si trovano, come i loro coetanei residenti nel proprio 

paese, ad affrontare questo “cammino” verso l'autonomia ma anche verso l'incerto. 

Nelle loro storie vi è stato però un esodo reale, un viaggio di migrazione, a volte 

preparato, a volte drammatico, ma comunque sempre cruciale, inoltre vi è la ricerca 

e la costruzione di sé tra ciò che rimane delle proprie origini e i messaggi del paese 

che li ospita e di cui saranno futuri cittadini. 

Per loro quindi si presenta una duplice difficoltà. 

E' come se questi ragazzi lasciassero due paesi contemporaneamente: quello reale e 

quello simbolico. 

In questo contesto diventa fondamentale avere nei loro confronti un atteggiamento 

accogliente e curioso verso la differenza che ne consenta e faciliti il racconto. 

Per fare in modo che questo accada è importante la creazione di uno spazio per 

celebrare con loro questo rito della transizione e aiutarli ad elaborare l'eventuale 

trauma migratorio. 

Così facendo si aiuta questi ragazzi a recuperare le loro radici, anche ferite, perchè 

solo se sapranno attingere alla loro storia, riconciliandosi con il passato, potranno 

immergersi attivamente nelle esperienze presenti. 

 

A questo proposito mi sembra importante ricordare che nell'accogliere questi 

racconti e ricordi sia fondamentale il rispetto dei tempi: si tratta come sempre, di 

pazientare, di cercare l'altro là dove realmente è e non dove vorremmo che fosse 

(Bruni, 2007). 

 Da molti studi è emerso che gli adolescenti stranieri, rispetto agli autoctoni, 

vertono in una posizione di svantaggio in quanto non hanno a disposizione dei 

“modelli di identificazione forti”. La famiglia, ad esempio, rappresenta spesso un 

modello identitario debole in quanto veicola valori e tradizioni differenti da quelli 
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presenti nel contesto di vita quotidiano. Questi tratti culturali vengono, in alcuni 

casi, addirittura denigrati o criticati dagli autoctoni che li considerano assurdi, 

retrogradi o pericolosi. 

Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dall’assenza di referenti esterni in grado di 

ricoprire il ruolo di guida nel processo di inserimento nel nuovo contesto sociale. 

Questo compito affidato tradizionalmente ai genitori o a figure adulte limitrofe alla 

famiglia non trova riscontro in contesti migratori in quanto i genitori sono, molte 

volte, i primi a non essere in grado di muoversi con disinvoltura nel paese 

d’accoglienza, di conseguenza non possono rappresentare dei punti di riferimento 

per i figli. Sono quest’ultimi infatti a fungere, frequentemente, da mediatori 

linguistici tra i genitori e la scuola o le istituzioni in genere, invertendo così i ruoli 

tradizionali. 

Un’ultima parola spetta poi all'atteggiamento corretto di chi accoglie i racconti e i 

vissuti di questi adolescenti. 

È molto importante imparare a «decentrarsi» per lasciare posto a queste storie. 

Credo che questo processo di decentramento sia proprio un processo di 

apprendimento.   

Ci sono elementi che favoriscono questo decentramento: le lingue, la diversità 

culturale nei nostri dispositivi, la supervisione, e la formazione.  

In questo modo vi è il riconoscimento di quello che chiamiamo il «transfert 

culturale», cioè il fatto che la differenza culturale su di noi provoca qualcosa, ha un 

effetto, ed è inevitabile, per tutti, anche se l’effetto non è identico.  

Ci tocca tutti, nella nostra identità personale e nella nostra identità culturale. 

Bisogna riconoscerlo e farne qualcosa, qualcosa che ci renderà più creativi, a 

condizione che lo abbiamo ammesso e che ci abbiamo lavorato su. 

Personalmente questo è stato l'aspetto che affrontando questo caso mi ha 

maggiormente messo in discussione e mi ha condotta verso una nuova 

consapevolezza. 

Solo dopo aver riconosciuto questo passaggio è stata possibile  mettersi al posto 

dell’altro, ed entrare così nel suo mondo. 

Con la testa, ma soprattutto con il cuore. 

Perché è solo così che puoi capire veramente l’altro, e sentirlo.  
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