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L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (ACNUR) alla fine del 2008

ha contato nel mondo 42 milioni di persone

costrette alla fuga. 



Uomini, donne e bambini 
costretti a lasciare i propri 
mondi e abbandonare le 
proprie appartenenze per 
sperimentarsi in una 
emigrazione senza 
progetto, né bagaglio, alla 
ricerca di alcunché per 
continuare a vivere. Genti che hanno 
subito atroci sevizie e visto cose che nessun 
essere vorrebbe mai vedere. 



«Adesso ti faremo il test della verità», mi dissero divertiti.

«Dov’è il ciclostile e chi sono tuoi compagni?»

«Non ho nessun ciclostile, e nemmeno ”compagni”».

E con un pezzo di legno cominciarono a picchiarmi sulla 

pianta dei piedi.

«Se è solo questo –pensai- è abbastanza leggero».

Ma dopo dieci minuti di botte cambiai opinione.

I piedi mi bruciavano e li sentivo immensamente grandi.

C’era qualcuno che me li teneva molto stretti

cercando di evitare che scalciassi.

di  Daniel Esteban Pittuelli 

“Né oblio né perdono,
diario di un prigioniero politico in Argentina”



agisce al modo di un corpo 

estraneo, che deve essere 

considerato come un agente 

attualmente efficiente anche 

molto tempo dopo la sua 

intrusione. 
“Studi sull’isteria”

S. Freud e J. 
Breuer, (1895) 

Dobbiamo affermare che il trauma 

psichico, o meglio il ricordo del trauma, 

Il trauma



o meglio di azioni che 

producono effetti palesi 

che non possono essere 

ricondotti a conflitti 

individuali intrapsichici.

I disordini con eziologia traumatica non sono 

attribuibili alla natura del paziente ma sono 

la conseguenza di atti prestabiliti

“La follia degli altri”
Tobie Nathan  (1990) 



Nei traumi di natura antropogena è centrale 

restaurare la parte non intrapsichica pura della 

persona, ossia dialettizzare il rapporto tra 

individuo e società politica e cultura, tra cultura 

e individuo.

“Questioni di 
etnopsichiatria clinica”
Françoise Sironi (2004) 



costruzione di nuovi modelli d’intervento 

attenti alle problematiche più complesse

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni  

Migranti

e il contrasto delle malattie 

della Povertà

National Institute for

Health, Migrants

and Poverty

Roma



Come accogliere e prendersi cura delle persone 

che portano storie traumatiche? 

Il Servizio per le persone richiedenti 
protezione internazionale, rifugiati e 
vittime di tortura, attivo presso l’INMP dal 
2002, iscrive antropologi, mediatori 
culturali, medici e psicologi all’interno di 
un multiarticolato e complesso
incontro-confronto tra gli 
operatori e con i pazienti.



in carico e permettono, 
soprattutto con 
l’esperienza empirica, lo 
sviluppo di inedite 
formule di intervento. 

psicologiche

antropologiche

mediche
Mediazione

linguistico culturale

infermieristiche

Le compresenze professionali

Rendono complessa l’azione clinica.
Tuttavia sviluppano un eccezionale 
arricchimento del processo di presa 



Ma perché ci si è indirizzati verso tale 

orientamento? 

Nell’attività clinica con lo straniero, ma 
anche con l’italiano, è imprescindibile 
considerare la persona nella sua interezza, 
vale a dire, quale soggetto:

Biologico; psicologico;

sociale; 

culturale;

economico; politico.





- All’alleanza tra più figure che incarnano 
differenti discipline; 

- Approccio orientato allo sviluppo di 
scambi tra saperi;

La transdisciplinarietà:

- Alla creazione di una 
comune strategia volta

a definire interventi 
socio – sanitari



- Ostinato confronto inter-multi-trans 
gruppale per configurare procedure e 
metodologie



All’accoglienza 
del Servizio il 

mediatore 
culturale 
rifugiato 
politico. 

ChiChiChiChi ottenuto lottenuto lottenuto lottenuto l’’’’asilo e si dispone a occuparsiasilo e si dispone a occuparsiasilo e si dispone a occuparsiasilo e si dispone a occuparsi

dei diritti di coloro che vivono la sua stessadei diritti di coloro che vivono la sua stessadei diritti di coloro che vivono la sua stessadei diritti di coloro che vivono la sua stessa

condizione pregressa condizione pregressa condizione pregressa condizione pregressa èèèè fornitofornitofornitofornito

di quelle conoscenze corporee e,di quelle conoscenze corporee e,di quelle conoscenze corporee e,di quelle conoscenze corporee e,

al contempo impalpabili,al contempo impalpabili,al contempo impalpabili,al contempo impalpabili,

sullo stato di coscienza in cui versano coloro sullo stato di coscienza in cui versano coloro sullo stato di coscienza in cui versano coloro sullo stato di coscienza in cui versano coloro 

che sono stati costretti,che sono stati costretti,che sono stati costretti,che sono stati costretti,

da guerre e persecuzioni, allda guerre e persecuzioni, allda guerre e persecuzioni, allda guerre e persecuzioni, all’’’’esilio eesilio eesilio eesilio e

che si devono orientare sui percorsi da effettuareche si devono orientare sui percorsi da effettuareche si devono orientare sui percorsi da effettuareche si devono orientare sui percorsi da effettuare

per ottenere lo status di rifugiato.per ottenere lo status di rifugiato.per ottenere lo status di rifugiato.per ottenere lo status di rifugiato.



Il mediatore culturale rifugiato politico Il mediatore culturale rifugiato politico Il mediatore culturale rifugiato politico Il mediatore culturale rifugiato politico 

èèèè parte del dispositivo del Servizio ancheparte del dispositivo del Servizio ancheparte del dispositivo del Servizio ancheparte del dispositivo del Servizio anche

perchperchperchperchéééé incarna colui che,incarna colui che,incarna colui che,incarna colui che,

sebbene portatore di amari sospesi con orribili esebbene portatore di amari sospesi con orribili esebbene portatore di amari sospesi con orribili esebbene portatore di amari sospesi con orribili e

indelebili esperienze traumatiche,indelebili esperienze traumatiche,indelebili esperienze traumatiche,indelebili esperienze traumatiche,

rappresenta le genti violaterappresenta le genti violaterappresenta le genti violaterappresenta le genti violate

con tutto il loro bagaglio di incognite implicazioni;con tutto il loro bagaglio di incognite implicazioni;con tutto il loro bagaglio di incognite implicazioni;con tutto il loro bagaglio di incognite implicazioni;

personalitpersonalitpersonalitpersonalitàààà forti, che hanno lottato per i dirittiforti, che hanno lottato per i dirittiforti, che hanno lottato per i dirittiforti, che hanno lottato per i diritti

dei loro popoli e che lavorano insieme a noi,dei loro popoli e che lavorano insieme a noi,dei loro popoli e che lavorano insieme a noi,dei loro popoli e che lavorano insieme a noi,

condividendo le loro esuli conoscenze. condividendo le loro esuli conoscenze. condividendo le loro esuli conoscenze. condividendo le loro esuli conoscenze. 



Tutto rientra nella 
complessità di un 
dispositivo che a volte si 
posiziona a
margine del caos

in dimensioni intricate,
che richiedono

Diverse conseguenze

flessibilità, creatività, resilienza.



30 mediatori culturali con diverse 
provenienze. Si integrano nei differenti 

setting del Servizio, da quello 
dell’accoglienza a quelli clinici. 



La lingua La lingua La lingua La lingua èèèè tipicamente la tipicamente la tipicamente la tipicamente la ““““cosacosacosacosa””””

che può essere fabbricata soltanto da un gruppo.che può essere fabbricata soltanto da un gruppo.che può essere fabbricata soltanto da un gruppo.che può essere fabbricata soltanto da un gruppo.

Il mediatore culturale che condivide con il pazienteIl mediatore culturale che condivide con il pazienteIl mediatore culturale che condivide con il pazienteIl mediatore culturale che condivide con il paziente

la stessa lingua madre,la stessa lingua madre,la stessa lingua madre,la stessa lingua madre,

attraverso lo spazio linguistico,attraverso lo spazio linguistico,attraverso lo spazio linguistico,attraverso lo spazio linguistico,

veicola alcuni aspetti della cura incarnati dallveicola alcuni aspetti della cura incarnati dallveicola alcuni aspetti della cura incarnati dallveicola alcuni aspetti della cura incarnati dall’’’’idiomaidiomaidiomaidioma

La lingua possiede il potere di evocare lLa lingua possiede il potere di evocare lLa lingua possiede il potere di evocare lLa lingua possiede il potere di evocare l’’’’universo fisico,universo fisico,universo fisico,universo fisico,

affettivo, conoscitivo ed esperienziale della persona. affettivo, conoscitivo ed esperienziale della persona. affettivo, conoscitivo ed esperienziale della persona. affettivo, conoscitivo ed esperienziale della persona. 

La traduzione e la circolazione delle diverse lingue parlateLa traduzione e la circolazione delle diverse lingue parlateLa traduzione e la circolazione delle diverse lingue parlateLa traduzione e la circolazione delle diverse lingue parlate

stabiliscono implicitamente una relazionestabiliscono implicitamente una relazionestabiliscono implicitamente una relazionestabiliscono implicitamente una relazione

di comunicazione e di scambiodi comunicazione e di scambiodi comunicazione e di scambiodi comunicazione e di scambio

con lcon lcon lcon l’’’’alteritalteritalteritalteritàààà culturale e psicologica. culturale e psicologica. culturale e psicologica. culturale e psicologica. 

Tra mondi culturali diversiTra mondi culturali diversiTra mondi culturali diversiTra mondi culturali diversi

e tra dimensioni diverse di uno stesso mondo culturale.e tra dimensioni diverse di uno stesso mondo culturale.e tra dimensioni diverse di uno stesso mondo culturale.e tra dimensioni diverse di uno stesso mondo culturale.



I mediatori culturali sono portatori di 
innumerevoli e importanti conoscenze:

Dei disturbi 
tradizionalmente 
riconosciuti nel proprio 
Paese. 

Concernenti la propria popolazione di 
provenienza;
Il sistema sanitario, giuridico, scolastico, 
politico, economico, sociale, relazionale 
del proprio Paese e di quello ospite; 



Avviene in un setting transdisciplinare 
composto da uno psicologo, un mediatore 
culturale, se possibile
proveniente dagli stessi 
territori della persona,
e un antropologo. 

La raccolta della memoria traumatica 



Lo psicologo conduce il colloquio 
parlando in italiano. Sostiene e contiene 
la persona nei differenti momenti 
applicando, la dove è necessario, 

Ogni professionalità all’interno del 

setting ha un ruolo specifico. 

tecniche di rilassamento. 



Il mediatore culturale traduce le lingue 
cercando di cogliere quegli aspetti che 
possono contenere prospettive e significati di 
grande importanza per la comprensione 

delle istanze veicolate nel colloquio. 



L’antropologo lavora per la 
contestualizzazione storico-culturale della 
“biografia” relativa alle ragioni migratorie, 
riconnettendo il “narrato/testimonianza” ad 
una cornice di senso più ampia.



Rappresenta un essenziale oggetto 
terapeutico per il paziente: 

- L’attesa del colloquio con la Commissione 
che valuterà la sua richiesta di protezione è
un molesto ostacolo per la progettazione e 
la riorganizzazione della sua vita. 

La certificazione 



- Simboleggia una prima attestazione 
istituzionale dei segni del trauma 
riscontrati nel suo corpo e nella sua mente.



LLLL’’’’elenco dei segni sulla pelle, nel corpo e nella psiche,elenco dei segni sulla pelle, nel corpo e nella psiche,elenco dei segni sulla pelle, nel corpo e nella psiche,elenco dei segni sulla pelle, nel corpo e nella psiche,

rinarra ciò che rinarra ciò che rinarra ciò che rinarra ciò che èèèè avvenuto, adunando le dolorose ferite della vittima.avvenuto, adunando le dolorose ferite della vittima.avvenuto, adunando le dolorose ferite della vittima.avvenuto, adunando le dolorose ferite della vittima.

Tuttavia, lTuttavia, lTuttavia, lTuttavia, l’’’’aliena costellazione di segni e disturbi rilevati dagli esperti,aliena costellazione di segni e disturbi rilevati dagli esperti,aliena costellazione di segni e disturbi rilevati dagli esperti,aliena costellazione di segni e disturbi rilevati dagli esperti,

forse, proprio per il fatto che contiene una valenza proceduraleforse, proprio per il fatto che contiene una valenza proceduraleforse, proprio per il fatto che contiene una valenza proceduraleforse, proprio per il fatto che contiene una valenza procedurale

che va verso un percorso di legalizzazioneche va verso un percorso di legalizzazioneche va verso un percorso di legalizzazioneche va verso un percorso di legalizzazione

che potrebbe sancire un importante che potrebbe sancire un importante che potrebbe sancire un importante che potrebbe sancire un importante ““““passaggiopassaggiopassaggiopassaggio””””,,,,

altresaltresaltresaltresìììì pare restituire alla persona che lpare restituire alla persona che lpare restituire alla persona che lpare restituire alla persona che l’’’’ascolta una anomala levitascolta una anomala levitascolta una anomala levitascolta una anomala levitàààà....



collocato nella storia, 
tanto in quella individuale,
quanto in quella collettiva.

Il percorso psicoterapeutico della persona 
che ha subito traumi di natura antropogena 

può trovare senso se



Il gruppo di lavoro del Servizio ha ritenuto 
importante assumere il principio della pari 
autorevolezza delle professionalità
coinvolte e mettere l’attenzione alle 
dinamiche di potere. 

Il potere



Un gruppo di lavoro transdisciplinare e 
interculturale configura un dispositivo 
complesso, dove i problemi dati dalla 
relazione tra differenti codici 
professionali, linguistici e culturali 
rischiano di creare dinamiche di potere. 



Sono tante le dimensioni in cui flessibilità, 
creatività, resilienza si rivelano 
disposizioni nodali negli attori che 
animano il dispositivo in relazione alla 
gestione e all’attenzione intorno al tema 
del “potere”



- il potere delle discipline “scientifiche”, 
rispetto a quelle umanistico-sociali;

- delle Istituzioni;
- di alcune personalità;
- dei bisogni individuali e gruppali;
- delle differenziazioni di genere; 
- delle suggestioni e delle fascinazioni;
- delle teorie; 



- del clinico nel setting psicoterapeutico 
duale che da al paziente minori possibilità
di sviluppare un contraddittorio paritario;

- al potere terapeutico che cura e guarisce;
- al potere di un buon dispositivo socio-

sanitario.



dispositivi di presa in carico 
della salute di coloro che 
hanno subito traumi estremi. 

È a partire da “attenzioni” e dall’esperienza 
empirica di un confronto transdisciplinare e 
interculturale di vecchia data che si sviluppa 
la nostra riflessione epistemologica sui 



Riflessione che parte dal convincimento 
che per poter realizzare dei dispositivi 
democratici caratterizzati da una 
pluralità eterogenea di prospettive non 
è opportuna la separazione tra la realtà
e i saperi. 



Riflessione che orienta l’attenzione degli 
operatori del gruppo del Servizio

soprattutto su quelle forme 
di potere che colonizzano e 
universalizzano il sapere.



definito anche Janus Pater,  
Padre di tutti gli uomini, della 
Natura e dell'Universo,
fu il Dio dell'apertura e 
dell'inizio con caratteristiche 
simili a quelle della divinità
solare. Una leggenda spiega che 
le due facce che Giano ricevette 
dal dio Saturno

per l'ospitalità ricevuta gli conferivano il 
dono di vedere Passato e futuro.

Giano



Giano è il Signore di tutti gli 

inizi e di ogni fine, di ogni 
porta e passaggio. Dell'inizio 
di una nuova impresa, della 
vita umana, di quella 
economica, del tempo 
storico e di quello mitico, 
della religione, degli dèi 
stessi, dell'umanità, della 
civiltà, del mondo, delle 
istituzioni.



Giano fissò la propria dimora sul Gianicolo

Collina nella città di 
Roma che da lui prese il 
nome.

Roma vista dal Gianicolo

L’INMP si colloca nel quartiere di Trastevere 
che sta ai piedi del Gianicolo.

Nei territori di Giano.



Le persone richiedenti protezione 
internazionale sono sospese in una 
peculiare dimensione di “passaggio”: 
dallo status di richiedente a quello di 
rifugiato, da un Paese ad un altro, da una 
cultura ad un’altra, dalla malattia alla cura, 

dalla costrizione a errare 

alla stanzialità, da una 
situazione di vita 
conosciuta ad una 
sconosciuta.



Data la molteplicità delle dimensioni di 
“passaggio” portate dal richiedente 
protezione internazionale, abbiamo deciso di 
nominare il Servizio che presso l’INMP si cura 
di queste persone



- Per ancorarci alla memoria più antica del 
luogo che ci accoglie;

- per penetrare nelle rappresentazioni 
spirituali e rituali dei “passaggi” con cui i 
pazienti, e di conseguenza noi operatori, ci 
dobbiamo confrontare;

- per accogliere l’altro offrendogli una 
primigenia “protezione” proveniente dai 
nostri mondi culturali.



Che Giano tuteli i nostri 
“Inizi” e i nostri “Passaggi”! 

Grazie


