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“…Un sogno la medicina! Io dubito che i farmacopoli e i maestri speziali si 

tratterrebbero dal lapidarvi se fossero qui. Voi, dunque, negate l’influenza 

dei filtri sul sangue, degli unguenti sulla carne! Negate l’eterna farmacia di 

fiori e di metalli, che si chiama mondo, fatto espressamente per quell’eterno 

malato che si chiama uomo!” 

 

“Io non nego” ribatté freddamente don Claude, “né la farmacia né il 

malato. Nego la medicina.” 

 

 

Victor Hugo – Notre Dame De Paris 

  



 
 

 

 

Alla mia radix, la famiglia al Sud, 

l’etere. 

 

 

Alla mia extremitas, la famiglia al Nord, 

l’ecumene. 
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INTRODUZIONE 
 

 

La crescente presenza della popolazione immigrata in Italia pone il tema del 

diritto alla salute, inteso come realizzazione dell’uguaglianza sociale, in una 

posizione controversa. Da un lato, il diritto alla salute figura come diritto 

umano universale, dall’altro, il quadro normativo nazionale italiano, 

implementato da quello europeo, permette di considerare le implicazioni 

dell’ottenimento del diritto alla cura sotto una nuova luce. In particolare, 

nonostante la Costituzione Italiana, all’art. 32, sancisca l’impossibilità della 

legge di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, la tutela 

della salute per la popolazione immigrata diventa un’area di difficile 

decodificazione a causa dello status giuridico che i migranti detengono: 

regolarità e irregolarità sono le prime due importanti variabili per ottenere 

assistenza sanitaria. L’erogazione, da parte dei Centri Unici di Prenotazione, 

di specifici tesserini sanitari per questa fetta di popolazione sono sia la 

conferma della tutela della salute pubblica da parte dello stato sia una forma 

di differenziazione nella gestione della malattia. Quest’ultima, inoltre, 

diviene argomento di ulteriore dibattito, in relazione ai diversi sistemi 

culturali che entrano in contatto nel momento della richiesta di prestazioni 

sanitarie. Ѐ quindi tra le politiche sanitarie statali e l’insorgere di una malattia 

che l’antropologia tende a restituire ai corpi dei migranti che si trovano 

inseriti in questo contesto una nuova soggettività. Considerare la malattia non 

più come un semplice problema fisiologico, e dunque eliminare il 

riduzionismo biomedico diviso tra diagnosi e terapia, ma come status 

manchevole del corpo inserito in una condizione socio-culturale, permette di 

guardare all’esperienza della malattia come alla risultante di più variabili. In 

questo modo, l’antropologia medica diventa una modalità di guardare alla 

malattia come punto di partenza per lo studio delle dimensioni culturali nelle 

quali si inserisce. Un modello clinico culturale permetterà l’interpretazione 

dell’esperienza della malattia aprendo un dibattito sull’impossibilità di 

guardare alla biomedicina come ad un modello di cura universale. Nell’ottica 

della migrazione, la narrazione della malattia è la fonte per la scoperta non 
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solo di una diversa modalità di guardare alla malattia ma consente anche la 

valutazione della sofferenza sociale di cui i corpi dei migranti si fanno 

espressione. La stessa condizione di irregolarità, che spesso viene intesa in 

una accezione negativa, genera una sorta di tensione tra i migranti e la società 

di approdo permettendo di guardare alla malattia come a un prodotto 

dinamico della relazione di una persona con l’ambiente socioculturale 

circostante e valutarne i fattori che la influenzano. 

Ciò emerge in maniera evidente dalla mia esperienza al SOKOS, associazione 

di volontariato per l’assistenza medica a immigrati ed emarginati, dove la 

malattia dei pazienti si è spesso rivelata essere la risultante di numerosi fattori 

di carattere sociale. La mia ricerca si è incentrata sull’iscrizione dei corpi dei 

migranti sia nello spazio dell’associazione che nel più ampio panorama del 

contesto italiano. La ricostruzione delle storie di alcuni pazienti è stata la 

chiave di lettura per analizzare la migrazione a partire dall’esperienza dei 

corpi malati. Le relazioni tra i percorsi migratori, i processi storici, economici 

e politici, e le politiche sanitarie e di accoglienza sono state solo alcune delle 

variabili che hanno permesso guardare ai sintomi espressi dai pazienti del 

SOKOS come al riflesso di un malessere derivante da specifici assetti di 

potere nei quali i corpi sono iscritti.  

 

NOTA METODOLOGICA 
 

La ricerca sul campo è stata svolta presso l’associazione SOKOS, 

ambulatorio medico gratuito per immigrati ed emarginati sociali, situata a 

Bologna in via Massimo Gorki n.12 per un periodo di quattro mesi, da ottobre 

2016 a gennaio 2017.  L’attività di ricerca mi ha visto in prima persona nello 

spazio del SOKOS come addetta all’accoglienza. La prima fase 

dell’accoglienza, che vede la gestione delle cartelle mediche e delle visite 

ambulatoriali, è stata la prima parte della ricerca, nella quale ho valutato i 

rapporti del personale di segreteria con i richiedenti prestazioni, la volontà dei 

pazienti sia a richiedere informazioni sulle visite mediche sia ulteriori dettagli 

sulla possibilità di ottenere assistenza sanitaria in Italia e la disponibilità dei 

pazienti a narrare le loro situazioni. Successivamente, e quindi dopo aver 

valutato la conoscenza della normativa sanitaria da parte della popolazione 



3 
 

migrante a Bologna e l’eventuale conoscenza della lingua italiana, la ricerca 

si è focalizzata sulle storie di alcuni pazienti che in particolar modo hanno 

evidenziato i fattori sociali che hanno condizionato le loro esistenze. Questi 

fattori sono stati resi evidenti dai pazienti stessi nello spazio della segreteria. 

La scelta dei pazienti è avvenuta infatti a seguito del primo colloquio, in cui 

ho valutato immediatamente la padronanza della lingua (sia essa italiana o 

inglese) e la disponibilità del paziente a narrare la propria sintomatologia e la 

propria storia. La gestione delle visite ambulatoriali e specialistiche ha 

permesso inoltre di valutare anche i diversi sistemi culturali di cura e la 

relazione tra medici e pazienti che si instaura nello spazio del SOKOS.  Le 

interviste condotte ai pazienti sono cinque e sono state effettuate all’interno 

dello spazio del SOKOS ma in luoghi separati dall’ambulatorio, al fine di 

mettere i pazienti a proprio agio facendo in modo che non vi fossero 

condizionamenti esterni. Le conversazioni, in particolare, non hanno la stessa 

struttura; dalla domanda più generica, relativa al viaggio e all’arrivo in Italia, 

ogni domanda è stata in un certo senso improvvisata a seguito delle risposte 

dei pazienti. Non esiste quindi un iter preciso per lo svolgimento di ogni 

intervista, bensì ho spesso lasciato che ci fosse un flusso di coscienza tale da 

fornirmi gli elementi non solo per le domande successive, ma anche, e 

soprattutto, per cercare di guardare alle diverse impostazioni delle narrazioni 

che mi venivano fornite. Mentre per alcuni è stato più semplice parlarmi della 

propria vita, qualcun altro ha invece avuto paura di essere sincero, fino a che 

non ho instaurato, in vari colloqui, una relazione che si basasse sulla fiducia, 

lasciando che fosse proprio l’ottenimento di quest’ultima a porsi da base per 

la narrazione delle storie.  

Questa breve etnografia nasce quindi dal campo e dalla relazione con i 

pazienti, con i medici volontari dell’associazione e con gli operatori di 

segreteria, ognuno dei quali ha messo in evidenza, in modo diverso, una sua 

interpretazione della realtà. Il presentarsi di una patologia (sia essa fisica o 

psicologica) è stata oggetto di una nuova decodificazione tale da aprire 

un’indagine sui processi che precedono la sintomatologia, e quindi sulle tutte 

le variabili e sugli elementi che costituiscono fonte di malessere e disagio che 

spesso trovano espressione nel corpo dei migranti, e in quei corpi che quindi 

mancano di una specifica collocazione nello spazio italiano. L’influenza della 
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mancanza di una identificazione, di una dimora o di un reddito sono stati gli 

elementi che ho scoperto essere causa di maggiore stress o preoccupazione 

nella popolazione immigrata e che portano al manifestarsi di una malattia. 

Esiste e viene analizzata, in questo modo, la relazione esistente tra 

immigrazione e salute. Mentre quest’ultima figura come diritto umano 

universale, la gestione politica ed economica dei corpi dei migranti non fa 

altro che da sfondo ad un fenomeno di gran lunga più complesso, quello della 

sofferenza sociale.  

 

  



5 
 

Premessa 

Corpi a contatto: globalizzazione e culture 

“Si tratta piuttosto di comprendere che parlare con chi altro da noi significa 

anche ascoltare.  E se prestiamo ascolto, sarà difficile che tutto ciò che 

abbiamo da dire resterà immutato, alla fine di questo secolo e anche in 

futuro”1   

                                                                                                [Clifford Geerz] 

La definizione del mondo contemporaneo quale “L’era delle migrazioni”2 di 

Stephen Castles e Mark J. Miller ben riassume il cambiamento politico, 

economico e sociale che sta interessando tutto il pianeta. Nonostante mobilità 

e spostamenti, liberi o coatti, accompagnino la storia dell’uomo dalla sua 

nascita, le motivazioni per le quali si rende necessaria una più approfondita 

analisi del fenomeno migratorio non sono solo relative alla quantità di 

movimenti di persone, ma ai cambiamenti culturali, politici e sociali che 

questo fenomeno apporta. Le problematicità scaturite da un mondo dinamico 

e interconnesso, cui fa da sfondo il fenomeno della globalizzazione, genera 

numerose riflessioni: analisi delle motivazioni degli spostamenti da un luogo 

all’altro, delle percezioni di ogni spostamento da parte di altri popoli e dei 

legami che si creano tra migranti, società di origine e quelle di insediamento, 

sono necessarie per spiegare l’evoluzione delle attuali politiche economiche 

e sociali sia nazionali che transnazionali. Studiare l’interconnessione non 

riguarda quindi il solo riconoscimento di un fenomeno, ma la portata della 

sua grandezza.  

La metafora de “l’effetto farfalla” illustra il significato dell’interdipendenza 

planetaria: introducendo questo concetto, il meteorologo Edward Lorenz si 

riferiva ai grandi cambiamenti seguiti da un minimo mutamento delle 

condizioni iniziali di un sistema. Così, la globalizzazione, portando 

all’interazione di numerosi sistemi locali, attraverso reti di portata globale, ha 

messo in relazione luoghi, identità e individui generando nuovi fenomeni 

sociali. Lo spostamento di capitali finanziari e lo straordinario potere generato 

dalla circolazione dell’informazione, che sono tra i principali aspetti della 

                                                           
1 Geertz, Clifford., “Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo.”, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 75. 
2 Castles, Stephen, and Mark J. Miller. L'era delle migrazioni: popoli in movimento nel mondo contemporaneo. Odoya, Bologna, 
2012. 
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globalizzazione, evidenziano un terzo radicale cambiamento che si traduce in 

massicce migrazioni.  

La globalizzazione dovrebbe essere espressione di sviluppo e miglioramento 

in quanto, prevedendo crescita della produzione mondiale, accelerazione 

delle vendite e nuovi investimenti, genererebbe automaticamente una ampia 

mobilitazione del lavoro, sia esso ad alta o a bassa intensità di capitale umano. 

L’esponenziale crescita dei mercati ha infatti richiesto una sempre maggiore 

ricerca di manodopera, che ha trovato nelle aree meno sviluppate o 

sottosviluppate del pianeta il suo terreno fertile. Il rapido spostamento di 

capitali finanziari, il cui fine è quello di ricercare le condizioni che rendano 

possibile aumentarne i profitti per un sempre maggiore arricchimento dei 

sistemi, è sottoposto a dura critica a causa della crescita del divario tra ricchi 

e poveri del mondo. Nella visione dell’economista americano George Borjas, 

esiste un “mercato dell’immigrazione”3 in cui i migranti si scambiano 

informazioni e confrontano le possibilità; in questo contesto, cui fa da sfondo 

la massimizzazione del benessere del singolo, gli individui  possono 

concludere se sia più o meno proficuo restare nel paese di appartenenza o 

migrare.  

L’idea che ci sia una forma di offerta per i migranti da parte di un altro paese 

viene smentita non solo dall’impossibilità di spiegare i reali movimenti 

migratori ma soprattutto dal fatto che, assumendo che i migranti dovrebbero 

spostarsi verso i centri economici in cui il loro benessere è massimizzato, le 

ricerche sottolineano come questa situazione non corrisponda alla realtà.  

Nell’analisi di Beck: “La società globale del rischio”, il mercato, nei suoi 

meccanismi impersonali e inconoscibili, fa in modo che ci sia un generale 

disinteresse per le condizioni dell’umanità, portando gli uomini a perdere la 

capacità di essere responsabili l’uno dell’altro. La migrazione lavorativa 

internazionale viene infatti spesso inquadrata come una forma di colonialismo 

instaurata tra le economie capitaliste centrali e i territori periferici meno 

sviluppati.  

Questa analisi, inclusa nelle teorie economiche della dipendenza, vedendo 

negli interessi del capitale gli unici fattori determinanti per gli spostamenti, 

                                                           
3 Borjas, George J. "Economic theory and international migration.", in International migration review, Special Silver Anniversary 
Issue, 1989, n.23:3, pp. 457-485. 
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manca dell’attenzione verso l’intervento umano e cioè verso le motivazioni 

degli individui e dei gruppi coinvolti nella migrazione. L’esistenza di un 

“sistema migratorio”4 e cioè di un sistema in cui tra due o più paesi esistono 

flussi di migranti suggerisce elementi per studiare la nascita dei movimenti; 

questi vengono individuati nell’esistenza  di collegamenti storici precedenti 

tra i paesi d’origine e quelli di destinazione. Fermo restando che ogni 

movimento migratorio non segue uno schema preciso, la differenziazione tra 

migrazione economica e forzata ha differenti implicazioni sociali ed 

economiche; in particolare, l’incapacità dei governi degli Stati di guardare 

alla migrazione come ad un processo dinamico inarrestabile e differenziato 

genera numerose difficoltà nella gestione del fenomeno. Compare in modo 

evidente, agli occhi delle popolazioni “ospitanti”, un mondo multiculturale, 

costituito da una pluralità di individui esteticamente e culturalmente diversi, 

la cui origine è spesso ignota. L’interazione con nuovi soggetti, cui non si 

conoscono lingua e storia, risulta problematica. Le reazioni al contatto con “il 

diverso” diventano l’oggetto principale delle riflessioni antropologiche, in cui 

è analizzata la percezione del cambiamento da entrambi i lati: chi era presente 

sul territorio di arrivo e chi giunge da una terra presumibilmente lontana. 

“Le migrazioni, al pari di ogni altro fenomeno sociale, sono la somma di 

innumerevoli storie individuali, decisioni aleatorie, “progetti” parzialmente 

consapevoli, traiettorie esistenziali che, in base alla retorica scientifica 

adottata, vengono fusi in processi collettivi e quindi trasformati in astrazioni”5 

scrive il sociologo Alessandro Dal Lago, evidenziando gli shock cognitivi che 

accompagnano questo fenomeno. 

Provenendo da un altro territorio, conducendo uno stile di vita differente e 

avendo credenze spesso sconosciute, i migranti sono visti sia come delle 

vittime da assistere sia come una molteplicità di persone in movimento che 

potrebbero mettere in discussione la coesione di gruppi umani storicamente 

stanziati su un territorio. Dal fenomeno migratorio, visto nel suo duplice 

aspetto di emigrazione e immigrazione, si giunge alla definizione di uno 

status dei soggetti in movimento: questi sono “non- nazionali”6 e quindi, 

                                                           
4 Kritz, M. M., Lin, L. L. e Zlotnik, H. (a cura di), International Migration System: A Global Approach, Claredon Press, Oxford, 1992. 
5Dal Lago, Alessandro. “Non-persone: l'esclusione dei migranti in una società globale”. Feltrinelli Editore, 2004, p.163. 
6 Sayad, Abdelmalek, and Pierre Bourdieu. “L'immigrazione, o, i paradossi dell'alterità: l'illusione del provvisorio.” Ombre corte, 
2008, p.35. 
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escludendoli dalla politica, si ritrova una giustificazione per la mancanza di 

riconoscimento di eguaglianza nei trattamenti sia in ambito giuridico che 

sociale.  Se si aggiunge la componente culturale tra gli elementi cruciali che 

portano alla classificazione dei migranti come appunto “non- nazionali”, 

l’immagine prodotta da una pluralità di individui diventa una alterità 

nettamente distinta e legata a fattori di carattere fisico: la razza. 

E’ proprio la differenza culturale ad essere una delle determinanti del 

razzismo contemporaneo; una volta superate le  vecchie concezioni di 

inferiorità dettate da biologia e genetica risalenti al XIX secolo, attualmente 

l’evocazione di appartenenza a una cultura già determinata sembra essere la 

base per disegnare il confine di una incommensurabilità culturale7. Con il 

termine “razializzazione”8 si identifica detto processo, e cioè la 

categorizzazione di alcuni gruppi sociali minoritari rispetto alla popolazione 

maggioritaria in cui ai primi sembra mancare la possibilità di potersi 

autonomamente determinare. L’attuale razzismo è quindi senza razze9, e cioè 

connaturato al territorio e alla tradizione; la sua ideologia resta infatti 

immutata e si traduce nell’esclusione, nell’allontanamento e nello 

sfruttamento altrui: esso prende il nome di “razzismo differenzialista”10.  La 

cultura diviene qualcosa da tutelare in un recinto chiuso e definito, nel quale 

non può esservi accesso se non per chi ne fa già parte. 

La conseguenza di ciò si ritrova nella tendenza all’etnocentrismo: la cultura 

di appartenenza, considerata centro dell’universo, diventa l’elemento cardine 

per valutare comparativamente le altre culture.  Con l’espressione “tirannia 

dei costumi”11, l’antropologo Franz Boas sottolinea come la cultura possa 

diventare per ogni uomo un vincolo tale da prescrivere il suo comportamento 

individuale e fare in modo che questo pensi esattamente come il suo gruppo 

di appartenenza. Il dovere morale di difendere la propria cultura finisce 

dunque per giustificare la trasgressione di altri valori, come l’uguaglianza e il 

rispetto. Sarà la distorsione del concetto di cultura ad essere la condizione per 

la produzione dell’altro e a confermare come questo possa creare, nelle parole 

                                                           
7 Riccio, Bruno., “Antropologia e migrazioni” (a cura di), 2014, p.18. 
8 Ibidem. 
9 Del Pistoia, David. “Globalizzazione, neorazzismo e scontri culturali”, Armando Editore, Roma, 2007, p.53. 
10 Riccio, Bruno., Op. Cit., p. 42. 
11 Bertani, Barbara., Manetti Mara., Venini Lucia., "Psicologia dei gruppi." Teoria, contesti e metodologia d'intervento, Franco 
Angeli, Vol. 6, 1998, p.36. 
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dell’antropologa Abu-Lughod: “effetti di omogeneità, coerenza e 

atemporalità”12. I processi globali, tuttavia, se da un lato possono risultare 

omologanti, dall’altro vanificano ogni tentativo di costruzione di una cultura 

definita e intoccabile dagli agenti esterni. 

“Quando oggi parliamo di cultura, quello che ci viene in mente non è 

l’immagine di una totalità coerente e coesa, a sé stante e autosufficiente, 

costituita da parti chiaramente articolate e strettamente collegate, ma 

l’immagine di un’ampia gamma di possibilità, in cui si possono realizzare, e 

in effetti si realizzano, combinazioni e variazioni innumerevoli e per nulla 

coordinate”13. 

Con questa definizione, Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, 

sottolinea come una cultura non sia una omogeneità distinta e analizzabile, 

ma anzi, il suo totale opposto. Guardare alla cultura come ad una zona chiusa 

e standardizzata nel tentativo di scomporre la realtà in una somma di statiche 

componenti senza alcuna connessione non è una immagine veritiera della 

storia dell’uomo. La definizione dei popoli quali “nazioni”, “società” e/o 

“tribù” e la divisione del mondo in “Oriente” e/o “Occidente” non è che in 

realtà una terminologia fuorviante poiché non restituisce a tutte queste entità 

la storia della loro formazione, e quindi la loro profonda interconnessione. 

L’antropologo Eric Wolf sostiene che questa visione del mondo statica e 

omogenea non faccia altro che restituire una immagine di un mondo simile 

ad una “sala di biliardo”14, in cui le entità si respingono reciprocamente al 

contatto. Solo con l’eliminazione di ogni pregiudizio valutativo su ogni entità 

si può rendere possibile la comprensione dell’incontro e del confronto delle 

culture in diversi luoghi. L’idea di convivenza di più culture su uno stesso 

territorio, in modo che non se ne costituisca una dominante, è infatti alla base 

del dibattito sul multiculturalismo. Questo ha due facce: da un lato dovrebbe 

promuovere una costante ridefinizione del sé nell’incontro con una 

differenza; dall’altro, nelle parole di Baumann, il termine si può riferire “ad 

un mosaico di culture ognuna delle quali rappresentanti una monade”15. 

                                                           
12Abu-Lughod, Lila. "Writing against culture." in Richard G. Fox (a cura di), “Recapturing Anthropology. Working in the Present”, 
Santa Fe, New Mexico, School of American Research Press, 1996, pp.137-162.  
13Zygmunt Baumann, “La solitudine del cittadino globale”, La Feltrinelli, Milano, 2000. p.95. 
14 Wolf, Eric Robert. “L'Europa ei popoli senza storia”. Il mulino, Bologna, 1990, p.38. 
15Bauman, Zygmunt., Op. cit. p.200. 
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L’incontro tra due o più culture in un certo territorio è un processo dinamico; 

il contatto non ha solo il lato negativo dell’omologazione anzi, questo viene 

visto come un nuovo orizzonte in cui le logiche globali consentono alle varie 

culture di resistere nel tempo e riformularsi, alla stregua dell’interconnessione 

globale. Le cosiddette “culture ibride”16sono la risultante dell’intensità di ciò 

che accade nel mondo; è attraverso questo processo che le culture riescono a 

rielaborarsi in ciò che viene definita come la dialettica del locale e del 

globale17. Nonostante le culture non siano mai state “pure”, la frequenza e 

l’intensità con cui al giorno d’oggi diversi gruppi umani interagiscono genera 

la necessità di indagare le nuove situazioni di incontro tra gruppi umani, in 

cui le culture si devono ridefinire in nuovi contesti. Molte persone giunte in 

un nuovo paese mantengono un contatto di base con il proprio mondo e la 

propria cultura di appartenenza, con i suoi valori, le sue tradizioni, i suoi 

costumi e le sue regole di gestione della vita sociale. Allo stesso tempo esse 

si identificano con una cultura più ampia, che abbraccia tutto il pianeta. 

Questa doppia appartenenza e assimilazione di valori può essere definita 

“identità biculturale”. Che i loro rapporti siano conflittuali o dialogici, le 

culture del mondo contemporaneo tendono ad instaurare rapporti sempre più 

intensi; in questo ambiente di contatto è persistente l’interazione e lo scambio 

culturale tanto da potersi definire un “ecumene globale”18. I processi di 

integrazione portano inevitabilmente a nuove formazioni culturali: 

l’acculturazione implica il passaggio da una cultura ad un’altra. La nascita di 

un pluralismo culturale è condizione necessaria per la promozione di una 

coscienza culturale in cui norme, e valori si trasformano in leggi e regole di 

vita condivise. Quali saranno quindi, nel lungo periodo, le vere trasformazioni 

in cui gli individui si troveranno immersi dato che i popoli sono sempre più a 

contatto? Saranno le culture a soppiantare gli Stati per creare un rifugio 

identitario dai connotati nazionalistici, o la percezione della differenza sarà il 

punto di partenza per un dialogo mondiale?  Ma soprattutto, c’è davvero una 

differenza da salvaguardare? 

  

                                                           
16 Fabietti, Ugo, Malighetti, Roberto, Vincenzo Matera. "Dal tribale al globale." Milano, Mondadori, 2000, p.149. 
17Fabietti, Ugo, Malighetti, Roberto, Matera, Vincenzo., Op. cit. p.153. 
18 Hanners, Ulf., “La diversità culturale”, il Mulino, Bologna, 2002, p.67. 
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Capitolo I: Migrazione, diritti e salute 

 

1.1 Identità, nazionalismi e frontiere 

 

 “Sappiamo chi siamo solo quando sappiamo chi non siamo, e spesso 

quando sappiamo contro chi siamo”19  

                                                                                       [Samuel Huntington] 

 

In: “Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini” 

(1775),  il filosofo francese Jean Jacques Rousseau differenzia l’amor di sé, 

quale virtù naturale dell’uomo, dall’amor proprio: mentre il primo assicura 

l’autoconservazione dell’individuo ed esprime il suo diritto alla vita, il 

secondo è la deriva del primo e, scaturendo dal confronto con gli altri, porta 

ad una rivalità in cui l’uomo “prende l’abitudine di misurarsi con altri ed 

uscire da se stesso per assegnarsi il primo e il miglior posto”.20 Rousseau 

mette in luce i processi di identificazione e di esclusione che nascono dal 

contatto con le diversità umane e che hanno progressivamente separato gruppi 

umani da altri, finendo per affermare la superiorità di una minoranza ristretta.  

Riprendendo Rousseau, Claude Levi-Strauss, antropologo  e sociologo 

francese, afferma che la colpa dell’uomo: “consiste nel credersi durevolmente 

o temporaneamente superiore, e nel trattare altri uomini come oggetti.”21  

In particolare è con il colonialismo ottocentesco che si cominciano  a produrre 

categorie sociali: le differenze sulla base del colore, dell’origine e/o della 

cultura si rispecchiano nell’accesso differenziale alle risorse come il lavoro, 

l’alloggio o l’istruzione. Modernizzazione e colonialismo sono i due 

principali fenomeni che, tra il XIX e il XX secolo, hanno contribuito alla 

costruzione delle identità nazionali e all’individuazione di un nemico 

comune: lo straniero. Detto straniero non fa parte della storia nazionale, non 

ne conosce la lingua né le tradizioni: queste sono solo poche delle motivazioni 

che, nell’età dei nazionalismi, amplificarono l’odio etnico e la paura del 

diverso con la conseguente esclusione sociale. La creazione di una narrazione 

                                                           
19 Huntington, Samuel., “Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale”, Garzanti, Milano, 1996, p. 16.  
20 Rousseau, Jean Jacques. “Discorso sull'origine ei fondamenti dell'ineguaglianza tra gli uomini”. Ed. Valentino 
Gerratana. Editori riuniti, 1994, p. 46. 
21 Lévi-Strauss, Claude., “Jean Jack Rousseau, fondatore delle scienze dell’uomo”, in. Id., Razza e storia e altri studi di 
antropologia, Torino, Einaudi, 1967, p.90. 
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comune è fondamentale per la nascita di una “cultura di gruppo”, e cioè di un 

tipo di cultura necessaria per la costruzione del presente. Detta costruzione è 

da ritrovarsi interamente nella memoria storica di un popolo che, unificato dal 

passato, trova nel ricordo delle azioni passate la motivazione per mantenere 

la sua unione. Lo studio della formazione del ricordo come fatto sociale, alla 

base appunto della cultura di gruppo, significa traslare un avvenimento in una 

storia comune facendo in modo che questo si traduca in azione politica. 

Nietzsche definì questo utilizzo della storia, necessario per la costruzione 

dell’identità collettiva, con il termine “antiquariato”: le imprese patriottiche 

del passato sono reclamate in modo da poter essere inscritte nella memoria 

della posterità. Fa da sfondo a questa concezione della storia nazionale un 

sentimento di immortalità del singolo: la memoria autobiografica, cioè 

relativa alla fama e alla gloria dei soggetti che ne fanno parte, unifica 

consapevolmente le diverse esperienze di vita conferendole un significato 

universalmente valido. Una ulteriore distinzione è a questo punto necessaria: 

se esiste una “memoria nel gruppo” dove appunto l’individuo si rispecchia, è 

possibile ritrovare una “memoria di gruppo”? La risposta è da ricercare nei 

sistemi di segni e simboli, individuati dallo storico francese Pierre Nora, che 

ha dimostrato come sia la società a fare in modo che l’individuo partecipi a 

una realtà che non ha contribuito a formare ma della quale fa indubbiamente 

parte. La collettività riescono così, tramite simboli, a gestire tre tipi di 

identità: una condivisa con un gruppo, una particolare (di un certo gruppo 

ristretto ad un altro), e una singola. Il simbolo, individuabile in una bandiera 

nazionale o nel paradigma linguistico, restituisce una cornice di senso 

all’agire collettivo in una realtà che viene ricostruita e di cui il soggetto non 

fa parte ma di cui si sente parte. In particolare, le pratiche discorsive fanno da 

sfondo alla partecipazione delle attività sociali in cui si costituisce il gruppo; 

l’utilizzo di una lingua comune non è riducibile al solo conoscerne il lessico, 

ma significa anche conoscere ciò che è socialmente e culturalmente accettato 

come uso del linguaggio, ponendosi come base per lo sviluppo di una 

comunità distinta. La lingua è una componente indiscutibile per la formazione 

dell’identità; il parlante viene identificato come membro di un gruppo dagli 

altri componenti e contemporaneamente egli identifica sé stesso proprio con 

quel gruppo tramite lo strumento linguistico. Il linguaggio diventa un codice 
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che segna un confine e che assume anche una funzione di collante solo tra chi 

lo condivide, ponendosi come base per il riconoscimento reciproco.   

Se le pratiche discorsive sono l’incipit dei processi di interazione sociale, è 

possibile capire anche come nascono i processi di identificazione di un 

singolo individuo in un gruppo. Ogni singola identità deve vedersi 

riconosciuta: “il riconosciuto è riconosciuto come avente immediatamente 

valore, mediante il suo essere”, 22 scrive il filosofo Friedrich Hegel, 

guardando a come sia il riconoscimento a dare forma ai soggetti; un 

riconoscimento non è infatti il solo prendere atto di un’altra esistenza, ma è 

una formazione dei soggetti stessi in relazione  all’alterità. In altre parole, 

l’identità include l’altro e l’alterità in sé stessa. A questo riconoscimento fa 

da sfondo la distinzione operata dal filosofo francese Paul Ricœur  tra identità 

idem e identità ipse: mentre la prima si riferisce alla permanenza nel tempo 

del soggetto (o di una comunità), la seconda diventa una identità narrativa e 

cioè costruisce l’intenzione di mantenersi nel tempo23.  La terza, che prende 

il nome di identità alter, è quella dello straniero nella sua triplice veste: 

visitatore, migrante e/o rifugiato. L’opposizione idem/ipse/alter sfocia 

tuttavia nell’opposizione amico/nemico nel momento in cui l’appartenenza 

identitaria diventa sinonimo di garanzia di esistere. La ricerca di una garanzia 

scaturisce dalla fragilità dell’identità stessa: la principale causa di questa 

possibile frantumazione dell’essere si ritrova nella convinzione che alla base 

dell’identità collettiva ci sia la violenza24; la possibilità di morte inflitta da un 

altro uomo fa pensare all’altro come ad una minaccia. La paura della 

disintegrazione di un ipotetico ordine sociale stabile, derivante dalla presenza 

del diverso, diventa quindi la base per sviluppare una identità quasi elitaria 

che, potendo essere condivisa solo da alcuni, favorisce discorsi relativi alla 

diversità e categorizza i vari gruppi umani: noi e loro. Ma chi siamo “noi”?  

La costruzione di questa immagine nasce paradossalmente proprio da una 

interazione: la costruzione di un gruppo distinto è successiva al contatto con 

l’altro, non precedente. Nelle parole del sociologo italiano Alberto Melucci: 

“l’identità collettiva è una definizione interattiva e condivisa prodotta da 

                                                           
22Remotti, Francesco., “L’ossessione identitaria”, Editori Laterza, Bari, 2010, p. 43. 
23Remotti, Francesco., Op. cit., pp.50-51. 
24Ricoeur, Paul, "Ermeneutica delle migrazioni: saggi, discorsi, contributi” (a cura di Renato Boccali), Mimesis Edizioni, 
Milano, 2013, p. 32. 
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diversi individui interessati all’orientamento del loro agire così come al 

campo di opportunità e vincoli in cui tale agire avviene. […]. La formazione 

dell’identità collettiva è un processo delicato e richiede investimenti 

continui.”. 

Preservare il proprio essere si proietta direttamente su un immaginario 

comune, così da produrre un’identificazione che si rispecchia nella collettività 

nazionale. L’identità nazionale può essere infatti intesa come una forma di 

etnocentrismo: rispecchiarsi in una collettività dalle stesse caratteristiche, 

siano esse ideologiche, storiche o culturali, è una condizione che genera 

privilegi; più specificatamente, privilegi di nascita ai quali seguono 

determinati diritti civili e politici.  Il gruppo umano a cui è consentito 

l’accesso a questi diritti diventa  il gruppo che forma l’unità nazionale, in 

contrapposizione ad eventuali minoranze che non ne possono godere. 

Etienne Balibar, filosofo contemporaneo,  ha guardato alla creazione e al 

consolidamento dell’unità nazionale affermando che: “i confini sono di fatto 

interni ed esterni, soggettivi e oggettivi, ovvero imposti da politiche di stato, 

obblighi giuridici, controlli sulla mobilità e le relazioni umani, ma anche 

profondamente radicati nelle orme di identificazione collettiva e negli assunti 

di appartenenza di senso comune.”25 

In questo senso, il riconoscimento del diritto alla cittadinanza è una forma di 

disunità: questa non ha più un ruolo di funzione integratrice nel momento in 

cui genera differenze di status e fa in modo che il richiamo all’identità 

nazionale sia un utile strumento per ridurre l’eterogeneo all’omogeneo.  

La stretta relazione che si crea tra una popolazione, un territorio e un 

organismo politico unitario sembra suggerire che l’identità sia un imperativo 

da perseguire, in cui non è più l’individuo a scegliere la sua appartenenza 

bensì il contrario. La riflessione di Amartya Sen, premio Nobel per 

l’economia nel 1998, riapre il dibattito sulle identità negoziate dagli stati nello 

scenario della politica internazionale.  Se nelle relazioni internazionali le 

identità sono numerose e contrastanti, nella politica interna di ogni stato 

l’identità è comune e l’ordine scaturisce dal potere esercitato dallo stato 

stesso.   

                                                           
25 Balibar, Etienne., “At the Borders of Citizenship: A Democracy in Translation?”, in European Journal of Social Theory, 
XIII (3), pp. 315-322. 
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“Se il mondo è suddiviso in nazioni differenti e nessuno può concepire il 

membro di un’altra nazione se non nel modo in cui il cittadino di un paese 

guarda al cittadino di un altro paese, allora le relazioni interpersonali sono 

sussunte nelle relazioni internazionali”26 

Lo sforzo di controllare le frontiere esterne per difendere l’integrità nazionale, 

inserito in una concezione di sicurezza che si espande a macchia d’olio con il 

crollo del muro di Berlino nel 1989, vede tra le principali conseguenze il 

proliferare di politiche restrittive in materia di migrazione, la produzione di 

apparati di controllo e una forte espansione della sorveglianza. 

Il crollo del comunismo può infatti essere visto come punto di partenza per 

una rinascita e ridefinizione delle identità etniche e nazionali, in cui i popoli 

hanno trovato uno strumento per ricercare dei colpevoli a cui addossare la 

responsabilità della fine del regime: gli stranieri. Se varcare una frontiera 

implica mettere in discussione il dominio territoriale di uno stato nazionale, 

la mobilità transnazionale diviene simbolo di indebolimento della sovranità. 

Così la migrazione rivela la natura degli stati di accoglienza e permette 

l’analisi delle reti sociali che strutturano e influenzano i comportamenti 

individuali nei confronti dell’altro. Le identità contrapposte diventano due: 

quelle scaturenti dallo stato di accoglienza, e quelle collettive generate dai 

migranti che, condividendo la stessa situazione, si trovano a sviluppare una 

loro solidarietà interna. Tutto ciò scaturisce direttamente dal valore simbolico 

di un confine. Storicamente, i confini tracciati dagli stati-nazionali territoriali 

in epoca moderna, resi visibili dalla cartografia, posero le basi per 

determinare i soggetti di diritto e gli esclusi. I vinti si configurarono fuori dal 

confine “limen”, cioè al di là della soglia da superare per entrare in un 

dominio o uscirne; contemporaneamente i confini diventano “limes”, cioè 

una linea territoriale continua, atta a difendere un interno definito.  

Essere all’interno di un confine implica essere parte di una collettività che è 

già stanziata sul territorio e che non può essere lesa.  

Parlare di cittadinanza implica quindi parlare di diritti attribuiti ad un gruppo 

di appartenenza ben specifico; i confini di uno stato entro i quali detta 

cittadinanza si dispiega sono definiti dalla comunità stessa e, nel contempo, i 

confini sociali interni costituiti da un gruppo si dispiegano nei diritti di 

                                                           
26 Sen, Amartya Kumar., “Globalizzazione e libertà.” Vol. 3. Milano: Mondadori, 2002, pp.62-63.   
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nascita. La paura dell’altro, lo stretto legame tra intolleranza culturale e 

tirannia politica27, sono necessari per la costruzione di categorie di esclusione 

del diverso; criminalizzare l’avversario è sintomo di una forte ricerca di una 

strategia per il mantenimento dello status quo. La massiccia migrazione, e la 

teorica instabilità culturale e politica che ne segue, producono un 

atteggiamento di chiusura sia mentale che fisica nei confronti dei migranti.  

I discorsi politici in materia di immigrazione vedono infatti il crescere di una 

maggiore e costante attenzione verso le ideologie securitarie: la politica 

sembra orientarsi bene nel binomio immigrazione/insicurezza urbana perché 

la presenza di piccoli fenomeni di devianza o di criminalità sono facilmente 

cuciti dai mass media sulle figure dei migranti, nemici a cui imputare la 

delinquenza; piuttosto che indagare i motivi della criminalità, questa viene 

mediaticamente rappresentata. Se dunque la rappresentazione della 

criminalità è connaturata all’ingresso degli stranieri, il flusso delle migrazioni 

viene costantemente contrastato non solo ad un livello nazionale, ma anche 

ad un livello internazionale. 

La denuncia dei trattamenti dei migranti alle frontiere da parte 

dall’organizzazione internazionale Amnesty International, che dalla sua 

fondazione nel 1961 si batte per la difesa dei diritti umani mette sotto accusa 

l’Unione Europa la quale, di fronte all’emergenza della migrazione, sembra 

essersi chiusa in una fortezza. La stessa Unione Europea ha creato nient’altro 

che una nuova forma di identificazione escludente: i noi europei. Dalla firma 

del trattato di Schengen nel 1995, in cui la circolazione all’interno degli stati 

membri diviene libera solo per chi ne è cittadino, fino ai problemi legati 

all’attuale massiccia migrazione, l’Europa sembra aver fatto enormi passi 

indietro, contribuendo ad attuare misure restrittive e a innalzare muri 

invisibili che sembrano essere figli della vecchia divisione tra Repubblica 

Federale di Germania e Repubblica Democratica tedesca del 1945. 

I respingimenti di massa alla frontiera Greco- Turca, in mancanza dell’analisi 

di ogni singola situazione, costituiscono solo un esempio della violazione del 

diritto internazionale. Il rapporto di Amnesty International intitolato “Il costo 

umano della Fortezza Europa; le violazioni dei diritti umani di migranti e 

                                                           
27Sen, Amartya. “Identità e violenza”, Laterza, Roma, 2006, p.84 
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rifugiati alle frontiere dell'Europa” fornisce una esaustiva descrizione della 

situazione dei migranti: “il maggior controllo delle frontiere da parte dell’Ue, 

attraverso un numero maggiore di agenti, l’uso di apparecchiature di 

sorveglianza ad alta tecnologia e altri mezzi tecnologici e le espulsioni (sia 

attraverso respingimenti senza le dovute procedure, sia attraverso procedure 

formali stabilite nel quadro di accordi di riammissione), hanno avuto come 

risultato che molte persone, nell’affrontare viaggi per trovare sicurezza e una 

vita migliore in Europa, sono rimaste intrappolate ai margini dei paesi 

dell’Ue”.  

Ne deriva un quadro instabile, in cui non è facile comprendere a chi sia 

concesso entrare o uscire da un determinato territorio. La ricerca di una 

strategia comune nella gestione dei migranti non ha, fino ad ora, fornito alcun 

significativo risultato. Nonostante gli sforzi delle agenzie internazionali, tra 

cui si ricordano Frontex, (l’Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell’Unione europea), Europol e EASO (l’Agenzia europea per il diritto 

d’asilo), e l’aumento del numero di progetti umanitari internazionali, 

l’Unione Europea si trova a scontrarsi con una forte riluttanza da parte degli 

stati membri nel trovare una politica comune in materia di migrazione; questi 

infatti sembrano non voler cedere parte della propria autonomia in tema di 

gestione dei flussi migratori. Il problema, oltre che di natura culturale, diventa 

di natura politica nel momento in cui una strategia comune sembra voler 

andare a ledere il diritto alla sovranità nazionale. Il potere di ogni Stato di non 

ammettere sul proprio territorio gli stranieri, invocato in virtù dell’ordine 

pubblico e della sicurezza e riconosciuto dal diritto internazionale 

consuetudinario, è contrastato dal divieto di “refoulement” che non concerne 

solo determinati soggetti, ma tutti coloro i quali rischierebbero di essere 

sottoposti a tortura o a trattamenti disumani qualora fossero rimpatriati. La 

realtà è tuttavia ben diversa: oltre al respingimento alle frontiere terrestri, 

ulteriori respingimenti si hanno nelle acque internazionali. Il diritto 

consuetudinario del mare autorizza infatti lo Stato costiero ad esercitare poteri 

coercitivi per far rispettare le norme sulla migrazione sia nelle acque 

territoriali sia nella zona contigua.  La già menzionata agenzia Frontex, 

composta da unità di diversi paesi membri, si occupa infatti di pattugliare il 
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limite delle acque internazionali al fine di non permettere alle imbarcazioni 

cariche di immigrati di arrivare alle acque territoriali degli stati membri. 

Al di là del contesto marittimo e dei respingimenti, le azioni politiche nei 

confronti dei migranti sembrano in contrasto con la normativa vigente: nel 

contesto italiano, l’art.2, par. I, del Testo Unico sull’Immigrazione e la 

Condizione dello Straniero prevede infatti che già alla frontiera lo straniero 

sia titolare dei diritti fondamentali della persona previsti dalle norme interne 

ed internazionali vigenti.  L’analisi delle migrazioni extraeuropee restituisce 

un quadro piuttosto confuso: la mancanza di una politica comune, in grado di 

accogliere e gestire numerose vite che, per motivi più disparati, sono alla 

ricerca di salvezza, non fa altro che generare ulteriore confusione sullo status 

di chi si muove e sulla loro collocazione nelle strutture di accoglienza. Ciò 

che si percepisce è che gli Stati cercano in più forme di eludere gli obblighi 

internazionali su di essi gravanti nonostante questi si facciano portatori della 

protezione dei diritti fondamentali dell’uomo: tra questi, il diritto alla vita è il 

primo ad essere pregiudicato. 
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1.2 Diritto alla cittadinanza e normativa sulla 

migrazione: storia e critica  

 
 

In Italia, il diritto alla cittadinanza, sia essa attiva che passiva, è regolato dalla 

legge 15 febbraio 1992 n.91 il cui principio cardine per l’acquisto della 

cittadinanza è il principio dello ius sanguinis, cioè per diritto di sangue: la 

cittadinanza viene acquisita dal figlio (anche adottivo) il cui genitore è in 

possesso della cittadinanza italiana indipendentemente dal suo luogo di 

nascita. Lo ius soli, e cioè il cosiddetto diritto “di suolo”, si applica invece in 

due circostanze: qualora un soggetto sia figlio di genitori impossibilitati a 

trasmettere il diritto alla cittadinanza o qualora un soggetto sia figlio di ignoti 

ma trovato sul suolo italiano. Gli stranieri nati in Italia possono acquistare la 

cittadinanza se hanno quindi risieduto in Italia, legalmente e senza 

interruzioni, dalla nascita fino alla maggiore età. In quale misura quindi i 

diritti costituzionalmente garantiti possono essere estesi ai non-cittadini? 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge italiana in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali; una ulteriore estensione 

delle garanzie dei diritti fondamentali si ricava anche dall’interpretazione 

dell’art. 2 della Carta Costituzionale: << La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>; e 

dall’art. 13 Cost. <<La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma 

alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi 

altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità 

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di 

necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di 

pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere 

comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li 

convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano 

privi di ogni effetto.  E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone 
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comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti 

massimi della carcerazione preventiva>>”.  

I due articoli, riferendosi alla libertà dell’uomo, definiscono determinati diritti 

come inviolabili e dunque aboliscono ogni forma di discriminazione nei 

confronti degli stranieri presenti sul territorio. Inoltre, visto l’obbligo di 

applicazione dei trattati internazionali, a cui le leggi italiane sono vincolate 

per l’art. 10.2 Cost., lo straniero viene inserito in un meccanismo di 

protezione sia nazionale che internazionale, in cui si fa riferimento ai diritti 

dell’uomo e non solo del cittadino. Con l’introduzione della protezione 

internazionale, l’attenzione si rivolge ad un particolare tipo di migrazioni, 

definite forzate o politiche, il cui riconoscimento fonda le categorie giuridiche 

dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Le due terminologie di definizione dei 

migranti vedono una leggera sfumatura di significato: mentre per appellarsi 

al diritto di asilo la Corte di Cassazione italiana ha precisato che sia sufficiente 

dimostrare la mancanza di libertà democratica nel paese di origine, per i 

rifugiati politici il percorso è leggermente differente.  

Lo straniero a cui viene infatti riconosciuto questo particolare tipo di status 

diviene regolarmente soggiornante e gode, a differenza di un richiedente 

asilo, degli stessi diritti civili del cittadino italiano. 

La definizione di rifugiato prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951, 

all’art.1 è: “il termine rifugiato si applicherà a colui che, a seguito di 

avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione 

di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 

politiche, si trova al di fuori del Pase di cui  è cittadino e non può o non vuole 

tornare a casa, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo 

Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese 

in cui aveva residenza abituale a seguito i tali avvenimenti, non può o non 

vuole tornarvi per il timore di cui sopra (…)” 28. La costante presenza del 

termine “persecuzione” non risulta tuttavia esaustiva in quanto non è 

specificato nella Convenzione a quali situazioni si possa ricondurre questa 

                                                           
28 Francesco, Cherubini., “L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea.”, Vol. 6., Cacucci Editore 
Sas, 2012, p.56. 
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terminologia. Restando fuori dalla Convenzione situazioni che non sono 

riconducibili a persecuzioni individuali ma che comunque possono mettere in 

pericolo la vita (guerre, guerre civili ...) una ulteriore categoria di persone 

vede la sua apparizione nello scenario internazionale: costoro sono definiti 

come “displaced persons” e tale categoria trova la sua regolamentazione in 

alcuni accordi internazionale dei quali l’Italia non è parte.  

Inoltre, il migrante che è spinto da motivazioni economiche a richiedere 

l’ingresso nel territorio italiano non può invocare a suo favore nessuna norma 

internazionale ed è succube di una forte disparità di trattamento. Ciò comporta 

che molti stranieri si trovino nella condizione di dover richiedere la 

condizione di rifugiato, vista come ultima speranza per restare nel paese. Ciò 

implica che spesso chi avrebbe diritto al riconoscimento dello status di 

rifugiato se lo rivede negato a causa delle numerose richieste provenienti agli 

Stati, i quali trovano molte richieste pretestuose e si sottraggono così agli 

obblighi internazionali.  

 La realtà della legislazione italiana nei confronti dei diritti dello straniero ha 

però un percorso storico particolare; dalla sostanziale indifferenza dei 

cittadini italiani nei confronti della presenza di stranieri negli anni Ottanta, un 

radicale cambio di rotta si nota a partire dagli anni Novanta, periodo in cui si 

diffuse un improvviso atteggiamento di repulsione, se non di xenofobia, 

prima esclusivamente nei confronti degli stranieri di origine albanese e 

successivamente nei confronti di chiunque attraversasse il confine dello stato 

italiano. Uno dei primi tentativi di regolare la migrazione si ritrova nel D.L.18 

novembre 1995 n. 489, il cosiddetto “decreto Dini”, nel quale non si 

accennava alla creazione di centri di accoglienza ma prevedeva la possibilità 

di un provvedimento di espulsione a carico degli stranieri irregolari qualora, 

a seguito di una condanna, questi fossero ritenuti pericolosi per la sicurezza 

pubblica. Lo step successivo in materia di regolamentazione 

dell’immigrazione italiana si è avuto con la legge 6 marzo 1998 n.40, la 

cosiddetta legge “Turco- Napolitano”, che prevedeva il respingimento alla 

frontiera e/o l’espulsione mediante l’accompagnamento coatto per gli 

stranieri rintracciati in stato di irregolarità. La legge definiva la funzione dei 

Centri di Permanenza Temporanea (CPT), in cui lo straniero poteva essere 

trattenuto per il tempo necessario alla sua identificazione, purché non 



22 
 

superassero i trenta giorni. La legge imperniava sul restringimento dei criteri 

di ingresso nella penisola, riconfermando la logica della chiusura della 

frontiera, fiancheggiata dalla possibilità di espellere soggetti potenzialmente 

pericolosi e istituendo i campi di detenzione per stranieri in attesa di rimpatrio 

nonostante si sottolineasse il riconoscimento dei diritti fondamentali della 

persona umana: ciò segna la nascita dei “clandestini” cui, nel 2009, farà 

seguito il reato di clandestinità. Solamente nel 2000, con la cosiddetta 

“Direttiva Bianco” si fissano le linee guida per la gestione dei centri 

vincolanti su tutto il territorio nazionale. Il radicale cambiamento nella 

gestione dei migranti, sancita formalmente con l’istituzione dei Centri di 

Identificazione (CDI), è da ricercarsi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, 

altrimenti detta “Bossi-Fini”, ancora vigente sul suolo italiano. Sul retaggio 

della legge del 1998, la legge introduce l’obbligo di registrazione delle 

impronte digitali degli immigrati al momento del rilascio o del rinnovo del 

permesso di soggiorno. Impone anche restrizioni alla possibilità di tutela in 

caso di respingimento e innalza a sessanta giorni il tempo massimo di 

trattenimento nei CPT. Con la direttiva europea 85/2005/CE  <<recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del 

riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato>> , sia i CPT che i CDI 

si trasformano rispettivamente in Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo 

(CARA), in cui si precisa che l’allontanamento dalla struttura non comporta 

la perdita del diritto alla domanda di asilo bensì l’esclusiva perdita del diritto 

all’accoglienza; e in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), i cui 

provvedimenti devono essere adottati solo quando non è possibile attuare 

misure meno afflittive (obbligo di firma; obbligo di dimora….) . 

Il percorso storico delle leggi sulla migrazione in Italia diventano di 

fondamentale importanza nel momento in cui ci si focalizza sul 

riconoscimento allo straniero dei diritti fondamentali della persona umana ma 

non si accenna vagamente ai diritti civili : la mancata concessione di questi 

ultimi agli stranieri implica la sottrazione delle garanzie giuridiche ordinarie 

e il loro affidamento agli organi di polizia.  La costruzione giuridica delle 

migrazioni trasforma la maggior parte dei migranti in masse di clandestini da 

poter respingere o rinchiudere. Si fa strada così la dicotomia 

regolare/irregolare cosicché piuttosto che l’eventuale blocco del transito di 
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persone, se ne possa operare una selezione e creare una particolare forma di 

categoria sociale. Tre sono le componenti che meglio esplicano l’immagine 

negativa del clandestino: egli è fisicamente diverso, moralmente estraneo e 

culturalmente straniero e quindi la sua rappresentazione sarà quella di una 

persona ripugnante, colpevole e minacciosa. A questo punto è nel sistema di 

giustizia penale che si ricavano delle particolari forme di discriminazione: le 

infrazioni sulle norme di immigrazione sono reati “che solo gli stranieri 

possono commettere”29.  Nonostante la Corte Costituzionale abbia risolto 

negativamente i dubbi di legittimità costituzionale di queste leggi (sent. n. 

105/2001) sollevati con riferimento agli art. 13 e 14 della Carta, il mancato 

riconoscimenti dei diritti civili riapre il dibattito morale su quanto il loro 

mancato riconoscimento da parte dell’entità statale possa essere strettamente 

collegato alla perdita di un diritto umano. La costituzionalizzazione dei diritti 

umani vede infatti l’inserimento nella Carta non solo i diritti politici, civili, 

economici e sociali ma anche i diritti di cosiddetta “terza e quarta 

generazione”, quali i diritti culturali, allo sviluppo, all’ambiente e alla 

privacy. La realizzazione della personalità dell’individuo attraverso 

l’espressione della propria cultura è uno dei pilastri fondamentali della 

riflessione compiuta nel 1947 dal comitato esecutivo dell’American 

Anthropological Association con lo “Statements on Human Rights” inviato 

alla commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nella riflessione 

emerge quanto sia fondamentale per la libertà dell’uomo il suo appartenere 

ad una società altrettanto libera, rispettando la cultura di differenti gruppi 

umani oltre che la personalità del singolo individuo. Il relativismo culturale, 

e quindi l’accettazione dell’impossibilità della creazione di una umanità 

culturalmente universale, induce a riconoscere le possibili forme di umanità 

tra cui non esiste dominio o gerarchia. L’aumento dei residenti stranieri cui 

non è riconosciuto il diritto alla cittadinanza crea tuttavia un conflitto tra le 

politiche di ogni stato e gli standard internazionali sui diritti umani.  

“Ci siamo accorti dell’esistenza di un diritto ad avere diritti (e ciò significa 

vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni) 

solo quando sono comparsi milioni di individui che lo avevano perso e non 

                                                           
29 Melossi, Dario. "Stato, controllo sociale, devianza." Paravia Bruno Mondatori, Milano (2002), p.267 
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potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo 

[…]. Il diritto ad avere diritti, o il diritto di ogni individuo di appartenere 

all’umanità, dovrebbe essere garantito dall’umanità  stessa.”30 Hannah 

Arendt, filosofa, storica e scrittrice tedesca, evoca così un imperativo morale: 

gli esseri umani appartengono ad un solo gruppo, quello umano, e solo per 

questo necessitano di protezione. Dai suoi scritti si evince quanto lo status di 

titolare dei diritti dipenda dal riconoscimento di una appartenenza. Ciò a cui 

la filosofa si riferisce non è un ideale etnico, bensì civico: l’eguaglianza civica 

prevede il rispetto della differenza. In mancanza di ciò, il rapporto 

asimmetrico creato dalla dicotomia membro/estraneo si acuisce, sottolineato 

dall’esclusione alla nazionalità e/o dall’assenza di accoglienza dell’altro. 

L’esclusione alla partecipazione politica dei migranti è una mancanza di ciò 

che nell’antica democrazia ateniese veniva definita “parrhesìa”, e cioè la 

facoltà di prendere parola pubblicamente per partecipare alla costruzione di 

un contesto interculturale in cui non vi è esclusione. Così come nell’antica 

Grecia, in cui il diritto a parlare pubblicamente era concesso a pochi (cittadini 

istruiti e di sesso maschile), così attualmente la mancata presa di parola da 

parte dei migranti contribuisce a tenerli fuori dalla vita politica di ogni paese 

di arrivo.  La necessità di una “narrazione parresiastica di sé agli altri”31 

risulta fondamentale per la sua potenzialità emancipativa e per distanziarsi 

dalle differenze generate dai discorsi sull’identità. La mancata partecipazione 

alla vita politica, o la marginalità della loro partecipazione, è un segno di una 

profonda diseguaglianza che accompagna costantemente la loro storia. 

In questo senso, la migrazione è intrinsecamente legata alla politica. La 

negazione o la marginalità della partecipazione politica attuata tramite la 

negazione del diritto alla cittadinanza figura come una forma di 

emarginazione sociale che, se analizzata, può presentarsi come una variante 

del razzismo. 

  

                                                           
30 Arendt, Hannah., “Le origini del totalitarismo”, Trad. it. Edizioni di Comunità, Torino, 1999, pp.410-413. 
31 Burgio, Giuseppe., “La diaspora interculturale: analisi etnopedagogica del contatto tra culture: i Tamil in Italia”. Vol. 
86. ETS, Pisa, 2007, p.310. 
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 1.3 Migrazioni e diritto alla cura 

 

“Qui si affaccia un nodo critico perché essere affidati “alla mercè gli uni 

degli altri” significa essere consegnati all’ambivalenza di una relazione in 

bilico tra grazie e potere, tra prezzo e ricompensa, tra soccorso e arbitrio”32 

                                                                                             [Caterina Croce] 

 

La massima espressione della volontà degli Stati di fornire alla tutela della 

salute uno “status cogente” è data dalla costituzione dell’Organizzazione 

Mondale della Sanità (OMS), organizzazione operante in qualità di 

coordinatrice e autorità nel campo della sanità, con il fine di evitare uno 

sviluppo globale ineguale nel campo della sanità. La salute mondiale si 

configura, nell’ottica dell’Organizzazione, come presupposto fondamentale 

per il raggiungimento della pace stabile tra i popoli. Tra le sue funzioni, 

perseguite tramite l’adozione di regolamenti e raccomandazioni la cui 

applicazione viene rimessa agli Stati, si configurano principalmente 

l’assistenza ai governi, il monitoraggio dei sistemi sanitari dei diversi Paesi, 

lo sviluppo di standard internazionali e le attività di ricerca e cooperazione 

scientifica. La definizione della tutela della salute da parte dell’OMS quale: 

“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solamente 

l’assenza della malattia o di inabilità” implica che la costituzionalizzazione 

delle norme internazionali in materia di prevenzione della salute siano 

influenzate dalle fonti di diritto internazionale. La prima fonte può essere 

individuata nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, adottata 

dalle Nazioni Unite nel 1948, la quale sancisce esplicitamente il diritto alla 

salute e al benessere di ogni individuo. 

Anche l’Unione Europea, all’art. 152 del Trattato dell’Unione, conferma la 

necessità dell’adozione di linee generali comunitarie in materia di tutela della 

salute, garantendo “un livello elevato di protezione della salute umana”.  

L’UE, coadiuvata dall’azione del “Centro per la prevenzione e il controllo 

delle malattie” che studia e monitora le nuove minacce per la salute, aiuta i 

                                                           
32 Croce, Caterina., “L’ombra di Pólemos, i riflessi del bios. La prospettiva della cura a partire da Jan Patočka e Michel 
Foucault”, Mimesis Edizioni, Milano, 2014, p.30. 
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governi degli Stati membri nel rafforzamento della prevenzione, garantendo 

contemporaneamente sia pari opportunità nell’avvalersi di una assistenza 

sanitaria sia il sostegno ai sistemi sanitari dinamici e all’utilizzo di nuove 

tecnologie. La fornitura di strumenti adeguati per la gestione dei fattori di 

rischio e l’erogazione di finanziamenti sono solo pochi degli strumenti attuati 

dalla politica comunitaria in ambito sanitario. “Insieme per la salute”, 

figurante tre le iniziative UE inserite nella strategia “Europa 2020”, punta 

non solo a trasformare l’Unione in una economia intelligente e sostenibile, 

ma soprattutto al raggiungimento di un buono stato di salute della 

popolazione. Quattro sono gli obiettivi generali perseguiti da questa strategia: 

promuovere la salute prevenendo le malattie, proteggere i popoli dalle 

minacce sanitarie transfrontaliere, creare sistemi sanitari efficienti e 

facilitarne l’accesso a tutti i cittadini facenti parte dell’UE.  

La volontà di eliminare le fonti di pericolo per la salute umana non prevede 

tuttavia una armonizzazione dei sistemi sanitari europei, ed è dunque rimessa 

agli Stati facenti parti dell’Unione la disciplina e la garanzia dell’assistenza 

sanitaria. La Carta Costituzionale italiana, all’art. 32, sancisce la protezione 

dell’individuo: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. […].”. La legislazione italiana ha dato piena attuazione alla 

salvaguardia della salute con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 

(l.23 dicembre 1978, n.833), cercando di costituire sia un servizio universale 

sia di garantire i diritti sociali tramite il mantenimento della salute fisica e 

psichica di tutte la popolazione. Per una migliore e più funzionale erogazione 

dei servizi, questi ultimi sono affidati alla legislazione regionale. Detto 

decentramento, che da un lato dovrebbe favorire la gestione delle politiche 

sanitarie, è, non di rado, caratterizzato dalla mancanza di coordinamento tra 

le competenze degli attori coinvolti; spesso le Regioni hanno infatti un ruolo 

deficitario e inefficace, limitandosi al trasferimento di informazioni sull’asse 

nazionale- locale.33 Il Servizio Sanitario Nazionale, a cui tutte le Regioni 

fanno riferimento, si regge principalmente su quattro principi: uguaglianza, 

universalità, globalità e rispetto della dignità e della libertà della persona. Il 

                                                           
33 Pasini, Nicola., “Confini irregolari. Cittadinanza sanitaria in prospettiva comparata e multilivello: Cittadinanza 
sanitaria in prospettiva comparata e multilivello”, FrancoAngeli, Milano, 2011, p.100. 
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benessere fisico non si configura infatti come una condizione immutevole 

anzi esso dipende dai cambiamenti naturali e sociali che circondano gli 

uomini. Tutelare la salute non è semplicemente garantire assistenza al seguito 

del manifestarsi di una patologia, ma anche educare la collettività a stili di 

vita corretti preservando gli ambienti di vita e di lavoro. La definizione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) costituiscono l’insieme delle 

prestazioni erogate in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale che i 

cittadini hanno il diritto ad ottenere dal SSN. I diritti del cittadino nel SSN si 

traducono infatti in alcuni principi: eguaglianza nell’assistenza, imparzialità, 

continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia. 

L’iscrizione al SSN è quindi il crocevia per l’ottenimento dei servizi sanitari 

e il dispiegarsi del diritto alla cittadinanza. I problemi relativi alla salute degli 

stranieri, e alla loro successiva iscrizione al SSN, sono relativi allo status che 

detengono una volta varcate le frontiere dello stato italiano. Dalla loro 

differenziazione in clandestini, rifugiati, richiedenti asilo o quanto altro, vi 

sono altrettanti differenti iter per l’accesso ai servizi sanitari e al diritto alla 

cura. La legislazione entrata in vigore a partire dal 1988 tuttavia dà piena 

attuazione anche per gli stranieri al diritto alla salute, non portando limitazioni 

fondate sulla cittadinanza. L’obbligo di iscrizione al SSN non risulta infatti 

particolarmente problematico nel momento in cui si è in possesso di un 

regolare permesso di soggiorno e di una residenza: detta iscrizione, che 

comporta la parità dei diritti e dei doveri come i cittadini italiani sia circa 

l’obbligo contributivo sia circa l’assistenza erogata, è valida per l’intera 

durata del permesso di soggiorno. L’estensione della tutela sanitaria è 

rafforzata dall’obbligo di esibire la documentazione relativa all’assistenza 

sanitaria nel momento del ritiro del permesso di soggiorno presso la Questura 

a cui si richiede. Per gli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, 

le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti vengono comunque assicurate 

dallo stato italiano purché i soggetti che ne necessitano si muniscano, presso 

i CUP (Centro Unico Prenotazioni), del tesserino STP (Straniero 

Temporaneamente Presente), rilasciato dagli enti dopo almeno tre mesi di 

permanenza sul territorio. Il tesserino STP si compone della sigla STP, del 

codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e di un 

numero progressivo attribuito al momento del rilascio e viene erogato ai 
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migranti irregolari, senza che questi quindi esibiscano un documento di 

riconoscimento. Il divieto di denuncia dell’irregolarità alle autorità 

competenti da parte degli enti risulta necessario per evitare che i detentori di 

questo status si scoraggino nel rivolgersi alle strutture sanitarie per chiedere 

assistenza al momento del bisogno; la mancata richiesta di assistenza 

sanitaria, in presenza di una qualche grave patologia, metterebbe infatti a 

rischio l’intera collettività. La garanzia di “non segnalazione”, prevista del 

quinto co. dell’art.35 T.U., non implica l’assegnazione di una posizione 

privilegiata allo straniero: qualora l’intervento sanitario avvenga in casi che 

presentano le caratteristiche di un delitto procedibile d’ufficio, l’obbligo di 

riferirlo all’autorità giudiziaria da parte dell’esercente la professione 

sanitaria, sottoponibile a sanzioni in caso di inadempienza, supera 

l’anonimato dell’assistito. Il codice STP è tuttavia riconosciuto su tutto il 

territorio nazionale e identifica l’assistito per tutte le prestazioni; 

l’ottenimento del STP è significativo anche perché estende l’assistenza alle 

prescrizioni farmaceutiche. A seguito dell’assegnazione del codice regionale 

STP, ad ogni richiedente si richiede una dichiarazione per la verifica dei 

mezzi necessari al pagamento delle prestazioni ospedaliere; in caso di 

indigenza sarà compito dell’interessato sottoscrivere una autodichiarazione 

con la quale otterrà l’esenzione dai pagamenti. Il tesserino STP garantisce sia 

“cure ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative” (erogate in 

regime di “day hospital” e pronto soccorso), sia “cure ambulatoriali, urgenti 

ed essenziali, ancorché continuative” (e cioè per malattia o infortunio). 

Differente è la condizione dei cosiddetti Europei Non Iscritti, una categoria 

di migranti che si riferisce ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria 

nel loro Stato di origine ma presenti nel territorio nazionale. La procedura di 

rilascio del codice non si differenza da quella del tesserino STP; il codice ENI 

si compone infatti della sigla ENI, dei sei caratteri del codice ISTAT e del 

numero progressivo rilasciato dall’Azienda. Al momento del rilascio, la 

struttura dovrà acquisire da parte del richiedente diverse informazioni: la 

dichiarazione di residenza, di non essere iscritto all’anagrafe residenti, di non 

essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun 

contratto di assicurazione sanitaria né in Italia né nel Paese di origine, di non 

essere in possesso di formulari né attestazioni di diritto rilasciati dallo stato 
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di provenienza e la dichiarazione di indigenza. L’accesso alle strutture 

sanitarie da parte di un migrante nel paese ospitante è tuttavia, oltre che un 

problema di carattere giuridico, un problema di carattere culturale e 

psicologico dovuto allo sradicamento dalla terra natia e al senso di insicurezza 

e precarietà che ne segue. Il timore del rimpatrio fa sì che molti migranti 

irregolari, ignari della normativa che tutela la loro condizione di salute, 

rimandino o evitino di rivolgersi alle strutture sanitarie in caso di necessità. 

Tra i fattori che ostacolano maggiormente l’effettivo accesso alla sanità 

pubblica da parte degli immigrati irregolari figura immediatamente la 

mancanza di informazione: oltre alla paura di denuncia e alla mancanza di 

risorse finanziarie, insieme con le procedure amministrative complesse che 

prevedono un eventuale obbligo di segnalazione, la totale assenza di 

consapevolezza della possibilità della tutela della salute è spesso 

accompagnata dai problemi di comunicazione che vedono la conoscenza della 

lingua come requisito fondamentale per l’acquisizione e il riconoscimento dei 

diritti sociali, di cui il diritto alla salute è parte integrante. 

In particolare, il clima di incertezza e preoccupazione della legge 94/2009 non 

contribuisce ad evadere i bisogni sanitari di un’ampia popolazione 

vulnerabile a causa della sua condizione di clandestinità. In questa situazione 

di instabilità, le associazioni volontaristiche sono spesso le uniche a farsi 

carico delle necessità di tutti i migranti facendo da ponte tra questi ultimi e le 

istituzioni. L’operato del terzo settore, di cui le associazioni di volontariato 

sono parte integrante, oltre a fornire assistenza e informazione, assume non 

di rado le funzioni di mediatore sia culturale che linguistico. 

La fruizione delle informazioni da parte di questi enti permette inoltre non 

solo di ridurre il divario tra le istituzioni nazionali e chi fa richiesta di aiuto, 

ma soprattutto consente a questi ultimi un inserimento facilitato nella società 

di arrivo. Per ultima, e probabilmente più importante, la funzione del terzo 

settore restituisce agli uomini cui vi si rivolgono la più controversa e dibattuta 

dimensione degli esseri umani: la dignità.  
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Capitolo II: La cura, la malattia e l’esperienza 

 
2.1 Antropologia medica: dove fallisce la biomedicina 

 
“Sempre e dovunque, l’uomo ha saputo fare del proprio corpo un prodotto 

delle sue tecniche e delle sue rappresentazioni.”34 

                                                                                     [Claude Lèvi- Strauss] 

 
La medicina, intesa come imperativo volto a massimizzare le forze vitali del 

corpo ed elemento cardine dei regimi etici contemporanei, riveste un ruolo 

fondamentale nella costituzione delle soggettività. A partire dal XIX secolo 

la salute pubblica è stata intesa come “cittadinanza biologica”35, in 

riferimento alle concezioni razziali del periodo che distinguevano i cittadini 

effettivi e desiderabili da quelli inaccettabili sulla base del ceto sociale. 

Il superamento dei connotati razziali per l’ottenimento del diritto alla cura ha 

condotto all’analisi delle trasformazioni della concezione della medicina e del 

corpo nel corso dei secoli. 

Al giorno d’oggi, la medicina tecnico- scientifica, la cui data di inizio 

potrebbe essere fatta risalire al XVII secolo, quando il biologo Louis Pasteur 

ricondusse le origini delle malattie ai germi, cede lentamente il passo verso la 

medicina della prevenzione. Con ciò si intende la nascita di una diversa 

concezione della salute il cui principio cardine è il passaggio dal “diritto alla 

salute” al “dovere di star bene”36. In questo senso la scienza medica si 

configura come detentrice del senso della vita37. Il recente sviluppo delle 

cosiddette malattie della civiltà38, quali cancri e tumori, insieme con le 

malattie nervose provocate da stress e da una frenetica vita urbana, 

responsabilizza l’intera razza umana,  facendo in modo che ogni individuo sia 

il responsabile della distruzione della sua vita fisica. La crescente 

medicalizzazione della vita quotidiana39, e cioè il processo mediante il quale 

le esperienze umane vengono definite, vissute e trattate come se fossero un 

                                                           
34 Lévi-Strauss, Claude. "Introduzione all’opera di Marcel Mauss."  in Mauss, M., “Teoria generale della magia e altri 
saggi” Einaudi, Torino, 1965. 
35Rose, Nikolas. “The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectvity in the Twenty- First Century”, Princeton University 
Press, 2007, p.35. 
36 Augè, Marc. “Il senso del male. Antropologia, storia e sociologia della malattia”, Il Saggiatore, Milano, 1986, p.231. 
37 Augè, Marc, Op. cit., p.232. 
38 Augè, Marc, Op. cit. p.243. 
39 Maturo, Antonio., P. Conrad., "La medicalizzazione della vita." Salute e società 8.2, Franco Angeli, 2009, p.107. 
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problema medico, rappresenta un aspetto della realtà in cui le condizioni 

umane vengono riconosciute sotto un profilo sociale e conseguentemente 

sottoponibili a cure mediche. La crisi della medicina moderna e dei suoi 

quattro assiomi, quali la visione oggettivistica del malato, l’omologazione 

dell’esperienza, il ragionamento formale- ipotetico, e l’universalismo 

biologico40 deriva sia dalla genomica, quale disciplina biologica che studia la 

struttura dei geni in un organismo a partire dal suo genoma, sia dai malati 

stessi che rivendicano la singolarità delle loro sofferenze.   

La scienza medica, definendo ciò che è desiderabile da ciò che non lo è, fa in 

modo che la malattia diventi una pericolosa forma di devianza dalle norme 

sociali: con lo sviluppo del sapere medico, la regolazione dei corpi è una 

condizione dell’ordine sociale41.  La trasformazione del medico in un 

ingegnere del corpo42 fa in modo che la comunicazione di una sofferenza 

diventi un’entità astratta e isolata che si rispecchia nella malattia, riducendo 

i corpi  a informatori di un loro stato manchevole. Conseguentemente, il 

discorso medico resta ancorato alla malattia e non all’uomo. Questo 

riduzionismo fa figurare il malessere come a sé stante, dimenticando che esso 

è sempre inscritto nella società.  

Un medico sarà quindi colui il quale decodifica i sintomi di un malessere al 

fine di tradurli in una terapia migliorativa. L’effettiva incomunicabilità da 

parte del malato dell’esperienza di ciò che vive fa in modo che l’obiettivo 

dell’attività medica si riduca alla semplice guarigione; il suo obiettivo è 

“ricondurre alla norma una funzione o un organismo che se ne sono 

allontanati”43. La normalità del corpo è individuata dalla fisiologia, quale 

branca della biologia che studia il funzionamento degli organismi viventi e il 

modo in cui si mantiene la stabilità interna dei corpi, facendo figurare come 

“normale” lo stato degli organi in cui questi ultimi svolgono le loro funzioni 

secondo una norma empiricamente confermata: il normale è ciò che viene più 

frequentemente osservato.  

                                                           
40 Maffettone, Sebastiano., (a cura di) “Medicina e multiculturalismo. Dilemmi epistemologici ed etici nelle politiche sanitarie”, in 
Questioni di bioetica. Apeiron, Alberto Pedisa Editore, Bologna, 2002, p.80. 
41 Maturo, Conrad, op. cit., p. 138. 
42 Brauman, Rony. ,"Utopie sanitarie." Umanità e disumanità della medicina, Milano, Feltrinelli, 2002, p.9. 
43 Canguilhem, Georges., "Il normale ed il patologico”, trad. it Einaudi, Torino, 1998, p.94. 
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Obiettivo della medicina sarà dunque riportare allo stato ideale il 

funzionamento del corpo analizzando le sue anomalie. L’anormale, e cioè ciò 

che si distacca dalle standardizzate concezioni della fisiologia, si trasforma 

nell’oggetto della cura poiché in esso si riscontra il distacco da ciò che è 

statisticamente frequente mentre viene lasciato al vivente il compito di 

stabilire dove cominci la malattia. Ѐ con il termine “biomedicina” che si 

esprime infatti il carattere peculiare della medicina moderna, e cioè il suo 

privilegiare l’aspetto biologico di ogni malessere, escludendo la dimensione 

socioculturale. Concepire invece la malattia non come una variazione della 

dimensione della salute bensì come una nuova dimensione della vita44 

consente di individuare quattro momenti che la caratterizzano: il primo è il 

momento psico-organico, in cui vi sono tutte le alterazioni che colpiscono 

l’organismo e la psiche del malato; il secondo è il momento sociale, in cui 

l’attenzione si sposta sui fattori sociali nella configurazione del quadro clinico 

; il terzo è il momento storico, che , fondendosi con i primi due momenti, si 

riferisce all’influenza che la situazione storica o socio-culturale esercita sulla 

genesi della malattia; infine l’ultimo momento è il momento personale, in cui 

l’essere umano personalizza la sua la malattia. Ci saranno dunque tre strade 

principali attraverso le quali la malattia si può personalizzare: la proiezione, 

l’appropriazione e infine l’interpretazione. L’individuo che percepirà il 

decorso del malessere, rivelerà il limite della scienza medica: questa infatti, 

ancorata alla ristabilizzazione della salute, non coglie il significato dei 

concetti di normale e patologico. La specificità della malattia viene annullata 

dallo sguardo oggettivamente della scienza cancellando la sofferenza vissuta 

dal malato. Relegando l’esperienza della malattia ad un livello inferiore 

rispetto all’oggettività fisiologica, la medicina guarderà soltanto alla 

sintomatologia per effettuare una diagnosi e per ripristinare lo “status quo 

ante”45. 

Reinserendo l’aspetto psicologico e sociale nella costruzione della malattia è 

evidente come queste due aree, insieme con l’area biologica, costituiscano un 

tutt’uno che non può essere diviso: ogni evento biologico avrà ripercussioni 

sulle altre due aree e viceversa.   

                                                           
44 Canguilhem, Georges, Op. cit., p.151. 
45 Spinsanti, Sandro, ed. “Bioetica e antropologia medica”. NIS, Roma, 1991, p.79. 
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Guardare alla medicina come ad un sistema culturale consente di superare il 

riduzionismo biologico e di svestirla delle sue rivendicazioni di universalità 

e di verità assoluta. L’antropologia medica consente infatti di studiare come 

la biomedicina costruisce gli oggetti del sapere nelle sue pratiche, piuttosto 

che conoscerli46. Qualora si volesse fornire un esempio, la  nozione di 

“efficacia terapeutica” risulta estremamente controversa: l’antropologia 

medica guarderà agli effetti del decorso di una terapia piuttosto che al 

semplice raggiungimento del benessere fisico, criticando così il riduzionismo  

medico. 

L’indagine sull’attuale medicina allopatica, che fino agli anni Settanta era 

presa come punto di riferimento per lo studio di altri sistemi medici, evidenzia 

infatti come  questa non si sia evoluta al di fuori di condizionamenti socio-

culturali ma anzi come abbia un suo specifico sistema culturale. 

La necessità di analizzare un particolare stato d’essere come una realtà 

naturale viene discussa dall’antropologo nordamericano Arthur Kleinman, il 

quale, dando inizio, negli anni Settanta, alla “scuola di Harvard”, riporta la 

biomedicina ad oggetto di analisi in qualità di etnomedicina. 

Studiare la medicina come interpretazione di una malattia, vuole dire che 

quest’ultima non corrisponde al semplice malessere dell’organismo. Anzi, la 

sintomatologia, intesa come alterazione della struttura dell’organismo, 

diviene la “desease”47, diametralmente opposta al significato che l’esperienza 

di sofferenza assume per chi la vive, la cosiddetta “illness”48. 

Facendo riferimento a questi due termini, in ogni contesto medico, il modello 

esplicativo del paziente si baserà sulla illness, quello del medico sulla 

desease. Focalizzarsi sulla illness permette la sostituzione del modello 

riduzionista biomedico a quello delle “reti semantiche di malattia”: il 

processo individualizzante della sofferenza corporea fa in modo che la 

malattia non sia più considerata come una realtà oggettiva ma come punto di 

partenza per lo studio delle sue dimensioni culturali, indagandone i significati 

di cui è investita sia da parte di chi la esprime, sia da parte di chi la analizza. 

La biomedicina occidentale, utilizzata come parametro di riferimento per lo 

                                                           
46 Pizza, Giovanni., “Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo”, Carocci Editore, Roma, 2005, p.148. 
47 Quaranta, Ivo., (a cura di) “Antropologia medica. I testi fondamentali.”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, p. X.   
48 Ibidem 



34 
 

studio e la valutazione degli altri sistemi di cura, diventa oggetto di critica nel 

momento in cui la sua tradizionale funzione di semplice strumento di 

valutazione di un dolore viene a crollare a favore di una valutazione 

psicosociale della malattia. Quest’ultima viene spiegata mediante 

l’esperienza e la patologia che a loro volta figurano, più che come realtà 

oggettive, come costruzioni sociali della realtà. I sistemi medici 

rappresenterebbero quindi sia sistemi sociali che culturali, in cui la salute, la 

malattia e gli elementi che ruotano intorno alla cura  restituiscono quella che 

Taussing definisce “una costruzione clinica della realtà”49, intendendo  con 

questa definizione l’impatto che la biomedicina ha sulla società. La 

restituzione della soggettività al paziente apre all’analisi di due modelli 

esplicativi della malattia: il primo è il modello clinico biomedico e il secondo 

è il modello clinico culturale, e quindi ermeneutico. 

Entrambi i modelli sono costituiti da sei fasi: una entità patologica, una 

struttura di rilevanza, una procedura di individuazione, una finalità 

interpretativa, una strategia interpretativa e infine una finalità terapeutica.  

Nel modello biomedico, le sei fasi corrispondono rispettivamente: 

all’individuazione di una disfunzione, ai dati che riflettono quest’ultima, ai 

test di laboratorio, alla diagnosi, all’indagine tra sintomi e disfunzione fino 

all’intervento diretto sulla malattia (desease). Nel modello culturale, tutte le 

fasi di studio e cura della malattia saranno l’interpretazione dell’esperienza; 

le sei fasi saranno dunque: la costruzione di una sofferenza, il suo significato, 

la decodificazione delle reti semantiche, la comprensione dello stato di 

malessere, l’indagine della relazione tra sintomi e contesto fino alla fase di 

comprensione degli aspetti più nascosti della malattia (illness). 50 

La terapia assumerà in questo contesto il significato di tecnica terapeutica e 

di esperienza di malessere, intesa come relazione di cura.  

La medicina deve necessariamente assumere una dimensione narrativa: 

dimenticando il grado di soddisfazione/ insoddisfazione scaturente dalle cure, 

questa tipologia di approccio ermeneutico comprende le storie dei pazienti e 

la loro volontà di raccontarla. Ulteriore merito della scuola di Harvard è la 

                                                           
49 Quaranta, Ivo. Op. cit., p.3. 
50 Giarelli, G., Venneri, Veronica., “Sociologia della salute e della medicina. Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali”, 
in Salute e società, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 2009, p.274. 
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valutazione del “dialogo ermeneutico”51, e cioè di quel confronto tramite il 

quale si negoziano i significati della malattia sia da parte del medico che del 

paziente. Questo dialogo consta di cinque processi : ascolto e narrazione 

vengono identificati come elicitazione; a questo processo segue l’analisi del 

modello esplicativo compreso nei termini dell’altro; la traduzione della 

comprensione  del modello esplicativo si avrà nella terza fase, definita di 

trasferimento; entrambi i modelli esplicativi saranno quindi modificati in base 

alla comprensione dell’altro in un processo che è detto di ristrutturazione; 

ultima fase è quella del feedback e cioè nel momento in cui il modello 

ristrutturato influenza quello analizzato. Il dialogo ermeneutico si pone come 

obiettivo la riduzione della distanza tra medico e paziente, nel tentativo di 

riumanizzare la pratica clinica. La narrazione della malattia ne consente non 

solo l’esplorazione ma soprattutto la costruzione del significato: la 

rappresentazione sociale della malattia da parte del soggetto rivelerà la terza 

dimensione della malattia, racchiusa nel termine “sickness”.  

“Sickness è quindi un processo per la socializzazione della patologia 

[desease] e dell’esperienza della malattia [illness]”52: si definisce così il 

processo attraverso il quale  i segni che hanno origine nella patologia vengono 

investiti di significati socialmente riconoscibili. 

Il sociologo Andre Gunder Frank ha individuato tre principali modelli di 

narrazione della malattia: la forma predominante delle storie sulla malattia, 

nel mondo occidentale, viene definita “Restitution Narrative” ed esplicata 

dall’espressione “ieri ero sano, oggi sono malato, ma domani sarò 

nuovamente sano” in cui è evidente il riferimento alla cura e alla necessità di 

curarsi, piuttosto che l’espressione del malessere; la seconda forma del 

narrare viene definita dal sociologo come “Chaos Narrative” e, 

completamente opposta alla precedente forma, prende forma dai pazienti che 

non contemplano miglioramenti nella condizione della malattia. Questa 

modalità espressiva è appunto caotica e composta da frammenti narrativi 

spesso sconnessi a causa dell’impossibilità da parte del malato di ricordare o 

dare un ordine significativo agli eventi: “il  caos narrativo porta la malattia 

                                                           
51 Giarelli, G., Venneri, Veronica., Op. cit., p. 279 
52 Quaranta, Ivo., Op. cit., p. 125 
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nell’identità del malato e la perdita di controllo del proprio corpo”53. 

L’ultima modalità individuata da Gunder Frank nel racconto della malattia è 

definita “Quest Narrative”, in cui i malati guardano la loro malattia come 

parte integrante della loro vita; non è il racconto della propria storia, bensì 

una storia che contiene risvolti di solidarietà e ne rivela la sofferenza. 

In quest’ottica, salute e migrazione costituiscono due aree del sapere 

estremamente correlate. I movimenti dei migranti permettono la ricostruzione 

delle malattie personali come risultanti di un processo sociale più ampio; la 

sofferenza sociale si materializza nella malattia: le cosiddette “patologie del 

potere” 54 scaturiscono da assetti sociali profondamente disuguali e si 

configurano come il marchio della società sui corpi. Se con “violenza 

strutturale” si intende quel tipo di violenza prodotta dall’organizzazione 

sociale e dalle sue profonde disuguaglianze, la sofferenza che da essa 

scaturisce è direttamente legata all’incorporazione sia individuale che 

collettiva del disagio, permettendo di ripensare in ottica antropologica il 

concetto di sofferenza. Localizzata nelle strutture simboliche e sociali, la 

violenza strutturale si ritrova, nella visione dell’antropologo Paul Farmer, in 

tre aree: nel genere, in cui la costruzione culturale della femminilità legittima 

marginalità e debolezza delle donne; nelle differenze razziali, in cui si 

promuovono assetti di potere in nome della diversità etnica; e infine nella 

differenza culturale, in cui l’appartenenza a una determinata cultura implica 

la marginalizzazione dei soggetti che ne fanno parte.  Dei migranti malati si 

potrebbe infatti dare la definizione di “malati fuori luogo55” per due 

motivazioni: la prima si riferisce alla lontananza geografica dalla casa natia, 

la seconda si riferisce alla minaccia del fallimento del piano migratorio; il 

rischio corso non è solo, in ultima istanza, la morte, ma anche e soprattutto il 

rischio di diventare indesiderati e/o irregolari, nel momento in cui nessun ente 

ospedaliero sarà in grado di garantire loro un permesso di soggiorno per 

ragioni di salute. Se diagnosticare richiede un’anamnesi completa, ciò implica 

risalire all’interno delle dinamiche esistenziali di ogni individuo e cioè 

ricostruire la storia dell’esperienza personale della corporeità. 

                                                           
53 Lanzetti, Lombi., “Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in sanità”, Eds. Clemente Lanzetti, Linda Lombi, Michele 
Marzulli., FrancoAngeli, Milano, 2008, p.162.  
54 Quaranta, Ivo., Op. cit., p. XXIV. 
55 Quaranta, Ivo, and Mario Ricca. “Malati fuori luogo: medicina interculturale”. R. Cortina, Milano, 2012, p.9. 
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Inserendo nelle istituzioni mediche le forze economiche e politiche su scala 

sociale e globale, questa introduzione si esprime nel corpo umano e 

nell’azione della malattia. Disagio sociale e malattia risultano strettamente 

correlate: influenzati dalla classe sociale e/o dall’appartenenza etnica e 

culturale, le storie delle migrazioni sono il terreno per la ricostruzione dei 

traumi migratori che si traducono in sintomi somatici , psico-somatici e/o 

psicologici.56 

  

                                                           
56 Rizzi, Renato, Augusto Iossa Fasano., "Ospitare e curare." Dialogo interculturale ed esperienze cliniche con gli immigrati”, Franco 
Angeli Editore, Milano, 2002, p.50. 
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2.2 Diritti d’assistenza ed esistenza: eziologia della 

malattia sociale 
 

“Il concetto di cultura è fondamentale per la nostra comprensione della 

malattia mentale, dato che l’uomo è un organismo bio-sociale, non solamente 

modellato dalla sua inter-azioni con gli altri ed influenzato dai costumi e 

dagli oggetti della sua cultura materiale, ma dotato anche di un patrimonio 

culturale. Ogni considerazione di una persona mentalmente malata che non 

la situi in una prospettiva culturale è condannata dunque a rimanere 

miope.”57 

                                                                                                  [J.J. Schwabm] 

 

 

La migrazione volontaria si costituisce di soggetti che per attitudine personale 

presentano possibilità di successo: la salute è la prima condizione per far sì 

che si intraprenda il viaggio.  Secondo lo schema elaborato dallo psichiatra 

Marco Mazzetti58, i fattori di rischio per la salute del migrante possono essere 

ricondotti ad un semplice schema: i fattori di rischio generici, ricondotti 

all’emarginazione socio-economica, alle cattive condizioni abitative e 

nutrizionali etc…; e i fattori di rischio specifici, che vedono nel fallimento 

del progetto migratorio la possibilità dell’aumento della sofferenza psichica 

ogni qual volta il migrante percepisca  la crisi della prospettiva migliorativa 

con la quale è venuto in Italia. Infine ci sono i co-fattori, e cioè quelle variabili 

in grado di influire sul progetto migratorio quali il gruppo etnico di 

appartenenza, o specificità individuali. 

Questi co-fattori, e quindi tutti gli elementi che possono influire sulla riuscita 

del piano migratorio, diventano automaticamente fattori di rischio 

psicopatologico. Lo psichiatra giunge a una sorta di equazione: la maggiore 

difficoltà migratoria e la complessità del progetto costituiscono un fattore di 

maggiore rischio personale che richiedono un maggiore investimento 

emotivo con una conseguente possibilità di maggiore crisi psicologica 

                                                           
57 J.J. Schwabm., “The future of cultural psychiatry” in “Current Perspectives on cultural Psychiatry”, Foulks, Wintrob, etc, (Eds) 

Spectrum pub., New York, 1977. 
58 Geraci, Salvatore.,” Approcci transculturali per la promozione della salute: argomenti di medicina delle migrazioni”. Anterem, 
Roma, 2000, p.80. 
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qualora l’avventura migratoria fallisca.   Le diverse difficoltà nell’affrontare 

il progetto migratorio rivelano come il paese di origine sia esso stesso un 

fattore di rischio non per la salute fisica e mentale di chi intraprende il viaggio 

ma per la possibile complessità degli eventi da affrontare durante il viaggio. 

In questa prospettiva, il piano sociale e il piano sanitario sono 

indiscutibilmente intrecciati; nella determinazione dello stato di salute 

straniera, i fattori sociali e comportamentali prevalgono infatti su quelli 

genetici.  Per ciò che riguarda i fattori sociali ci si riferisce alle situazioni che 

determinano le condizioni di vita dell’immigrato: occupazione, alloggio, 

alimentazione, supporto affettivo e accessibilità ai servizi sanitari.  

La situazione lavorativa è una variabile fondamentale per chi decide di 

migrare perché la mancanza di una occupazione è determinante per il 

peggioramento delle condizioni di vita. Quando la disoccupazione si protrae 

è facile che il migrante si prostri ad attività illegali o lo spinga ad abitudini 

rischiose, come l’alcolismo o il ricorso a sostanze psicotrope. La difficoltà 

d’inserimento nel mercato del lavoro, spesso aggravata dall’irregolarità 

giuridica, espone l’immigrato all’accettazione di occupazioni di rischio, mal 

retribuite o spesso non tutelate. La situazione alloggiativa figura 

immediatamente dopo la situazione economica; l’ambiente di vita 

rappresenta infatti un punto cruciale per la salute. Dormitori, centri di 

accoglienza e case famiglia, baracche o rifugi improvvisati, la cui deriva è la 

posizione di senza fissa dimora, ostacolano il ricongiungimento familiare o 

inducono la separazione dei nuclei familiari stessi, con evidenti ripercussioni 

psicologiche. Ulteriore fattore di rischio è sicuramente l’alimentazione; sulla 

dieta convergono una serie di problematiche individuate nell’adattamento ad 

una cultura del cibo diversa, nella scarsa conoscenza dei generi alimentari e 

nella mancanza di informazione su princìpi nutrienti e sul loro diverso 

contributo energetico. Aggiungere la scarsa disponibilità economica alla dieta 

alimentare, conferma come i migranti siano spesso costretti a non poter 

consumare alimenti con rilevante apporto nutrizionale.  Da non sottovalutare 

tra i fattori di rischio vi è sicuramente il cambiamento climatico: lo scarto 

termico spesso si ripercuote sul metabolismo e quindi sul rendimento 

dell’organismo umano. Fa da sfondo a tutti i fattori di rischio descritti la 

mancanza di un sostegno psico-affettivo: l’impossibilità di avere figure di 
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riferimento al proprio fianco si ripercuote direttamente sulla psiche, portando 

ad un totale senso di smarrimento e alienazione dell’individuo.  

Per individuare il momento in cui un movimento migratorio diventa un 

possibile stimmung59 di malattia è necessario spostare l’attenzione verso la 

ricerca eziologica. In senso medico generale, l’eziologia consiste nello: 

“studio dell’insieme dei fattori che possono intervenire nella produzione delle 

diverse malattie e la ricerca dei possibili rapporti di interdipendenza e della 

loro posizione ed importanza nel determinismo delle malattie stesse…”60.  

Una ricerca in questi termini significa condurre un’indagine psicopatologica 

sulla migrazione e quindi ricercare tutte le situazioni che sul piano 

esistenziale sono, per chi le esperisce, altamente significative.  

Con “influenza patogenica diretta della cultura”, l’antropologo Anthony 

Wallace fa risalire la patologia mentale come risultante di un conflitto 

prodotto dall’universo culturale: ciò significa che la cultura diventa una delle 

determinanti nella produzione del disordine psichico. Procedendo 

logicamente, la cultura diventa parte dell’eziologia di una sindrome.  

Se ogni individuo è portatore del suo universo economico, sociale, politico, 

culturale e religioso, la migrazione non solo ridefinisce le sue condizioni 

materiali ma anche quelle psicologiche e relazionali. I comportamenti degli 

individui sono così rimodellati in relazione all’accesso ai servizi di cui questi 

necessitano e alla qualità dell’assistenza ricevuta. La possibilità di accedere 

ai servizi sanitari e quindi l’opportunità di ricevere diverse prestazioni 

sanitarie, in funzione dello status giuridico dell’immigrato, produce una 

discriminazione nell’accesso per alcune fasce di migranti considerate più 

vulnerabili. Il tipo di disuguaglianze nel quale i corpi dei migranti si iscrivono 

non hanno effetti solo sulla salute ma limitano le possibilità di sviluppo della 

società poiché la mancanza di salute sottrae ai soggetti la libertà di scegliere 

la propria vita. La situazione è più controversa in riferimento alle donne 

migranti il cui stato di salute non può essere letto solo in relazione all’accesso 

ai servizi sanitari o ai ricoveri ospedalieri. La maggiore vulnerabilità 

psicopatologica delle donne è riconducibile anche al tipo di relazione che 

queste hanno con le risorse del territorio e con la relazione per la cura che 

                                                           
59 Mellina, Sergio., "La nostalgia nella valigia." Emigrazione di lavoro e disagi., Marsilio Editori, Venezia, 1987, p.241. 
60 Mellina, Sergio., Ibidem. 



41 
 

intrattengono con il proprio contesto di partenza. Il motore primo delle 

disuguaglianze va individuato nell’ambiente socio economico di vita delle 

donne e dei loro bambini durante il periodo della gravidanza. La gravidanza 

è il primo elemento utile per ricostruire l’eziologia di patologie direttamente 

collegate alle condizioni di vita nell’infanzia. La salute riproduttiva61 

costituisce un punto di attenzione particolare per comprendere lo stato di 

salute delle donne che, in stato di gravidanza, interagiscono maggiormente, o 

dovrebbero interagire, con i servizi sanitari. Le cause di ricovero maggiore 

sono infatti legate alla gravidanza e al parto; i dati inoltre evidenziano 

maggior ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza rispetto alle donne 

italiane probabilmente riconducibili alla difficoltà di accedere ai servizi di 

cura e prevenzione. Il profondo senso di isolamento che si trovano a vivere le 

donne migranti, avendo la propria rete familiare e amicale nel paese di 

origine, è tra i principali motivi da annoverare nell’interruzione delle 

gravidanze.  

La condizione socio-culturale e la mancata assistenza sociale nei paesi di 

arrivo, insieme con il viaggio intrapreso dalla maggior parte dei migranti in 

condizioni di estrema pericolosità, frequentemente in clandestinità, sono 

componenti essenziali per la ricostruzione del percorso che hanno vissuto e 

che si perpetua all’approdo in un altro paese.  Aggiungere a fattori puramente 

materiali anche la perdita del senso della propria origine o della propria 

appartenenza restituisce un quadro confuso della situazione dei migranti: 

l’esperienza migratoria è sia necessità di ricordare che di dimenticare. Il 

ricordo stesso è spesso la ripetizione di un’esperienza che resiste all’oblio, 

che vede nel corpo la sua espressione e che difficilmente riesce ad essere 

trasmesso: i fattori sociali e culturali incidono sulla definizione dei criteri 

sintomatologici a cui si sommano le difficoltà di traduzione della propria 

sofferenza. Ridiscutere la memoria biologica, e ridiscutere dell’eventuale 

eliminazione del ricordo simbolico socialmente condiviso, individuata dai 

filosofi francesi Gilles Deleuze e Felix Guattari nella cosiddetta “memoria 

delle parole”62, evidenzia come le peculiarità delle storie dei migranti siano il 

                                                           
61 Borgogna, Mara Tognetti., Op. cit., p. 80. 
62 Sòrgoni, Barbara., “Chiedere asilo in Europa: confini, margini e soggettività”, Olschki, Firenze, 2011, p.143. 
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“rivelarsi del presente come ciò che non abbiamo potuto vivere né pensare”63.   

La società di approdo è quindi il contesto in cui si dispiegano le maggiori 

disuguaglianze in materia di salute e malattia, quest’ultima non sempre 

riconducibile ad una disfunzione fisiologica. Da un punto di vista psicologico 

infatti, la migrazione ha lo stesso effetto di un lutto: il migrante avrà una 

nuova realtà da affrontare che distrugge la sua identità.  Adattarsi a questa 

nuova realtà implica la necessità di una energia sia fisica che psichica 

superiore a quella che si ha nel contesto di origine. Le motivazioni della scelta 

di migrare, insieme con le sue conseguenze, possono degenerare in diverse 

patologie. La sofferenza dello status di straniero, accentuato dal carattere 

negativo al quale si associa la parola “immigrato”, quali extracomunitario, 

sporco, povero o bisognoso, accentua la perdita del “Sé”; una perdita di 

individualità e identità che spesso sono difficili da tollerare per chi vive questa 

esperienza. La tensione scaturente tra il migrante e la società di approdo 

permette di guardare alla malattia come un prodotto dinamico della relazione 

di una persona con l’ambiente socioculturale circostante e valutarne i fattori 

che la influenzano. Le ricerche dimostrano come i danni alla salute non siano 

riconducibili alla sola eredità biologica,  bensì vi è la presenza di una 

“vulnerabilità differenziata”64 risultante dalle produzioni della società. 

L’esclusione sociale è un processo dinamico e multidimensionale, legato non 

solo al reddito o alla disoccupazione, ma anche alle condizioni abitative, ai 

livelli di istruzione alla cittadinanza e all’integrazione nell’economica. 

Riassumere queste variabili nel termine “disuguaglianza” riesce a 

semplificare come questa condizione si iscriva nel sociale, nel corpo e nella 

psiche dell’individuo. La marginalità e la compromissione dello stato di 

salute si aggiungono alla difficoltà di articolazione nel nuovo contesto, alle 

eventuali esperienze traumatiche e alla distruzione delle reti relazionali. 

Ulteriori fattori che incidono sulla condizione di salute sono riconducibili 

all’idea stessa di salute e malattia: l’insieme di conoscenze, valori, credenze, 

modelli esplicativi, norme, linguaggi, simboli, tradizioni e memoria sono tutti 

elementi che, appartenenti ad un determinato contesto e ad una determinata 

fase storica contribuiscono al modellamento del comportamento dei migranti.  

                                                           
63 Agamben, Giorgio., "Signatura rerum: sul metodo.", Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p. 95. 
64 Bordogna, Mara Tognetti., "Disuguaglianze di salute e immigrazione.",  FrancoAngeli, Milano, 2008, p.70. 



43 
 

Le componenti culturali, che contribuiscono a dare senso alla salute e alla 

malattia di un gruppo sociale o di un individuo differiscono da una cultura ad 

un’altra e da un contesto geoculturale a un altro per cui il modo in cui il corpo 

fisico viene percepito e curato sarà fortemente influenzato dal corpo sociale 

in cui questo si iscrive. Nonostante la malattia sia una componente con 

carattere universale, l’idea attorno alle pratiche per la salute mutano e le 

rappresentazioni di questa nelle varie culture sono diametralmente differenti. 

Riconoscersi malato o riconoscere una malattia sono fattori strettamente 

condizionati dal sistema culturale di riferimento.   Per comprendere come 

differenti approcci culturali si intersechino nell’esperienza della malattia è 

necessario considerare il “sistema complesso della vita umana”65 individuato 

dall’antropologo Vincenzo Padiglioni. Lo schema si compone di cinque 

sistemi tra loro interagenti: il sistema biologico, che comprende i processi 

biochimici  che avvengono all’interno del corpo umano il sistema della 

personalità, che si compone dei processi percettivi, emotivi e cognitivi 

dell’uomo; il sistema culturale, che si costituisce dei modi di pensare, agire e 

ordinare la realtà di ogni gruppo umano; il sistema sociale, e cioè le relazioni 

osservabili tra individui e gruppi sociali; e infine il sistema ecologico, che 

comprende l’ambiente naturale  modellato dall’uomo. I cinque sistemi 

descritti sono utili per collocare ogni fenomeno nel suo sistema di riferimento: 

il ruolo centrale della cultura fa sì che questa funzioni da tessuto connettivo 

dei vari sistemi e che questi ultimi agiscano sul livello culturale innescando i 

processi di trasformazione e adattamento alla pluralità dell’esperienza.  Un 

esempio di come questi sistemi interagiscono è la “soglia del pudore”, oggetto 

di variazioni da un gruppo umano all’altro. L’esempio chiarifica come il 

modello culturale di riferimento sia un ponte che attraverso la dimensione del 

simbolo connette la realtà bio-psichica (base dell’esperienza individuale) con 

il sistema sociale. Ciò implica che percezione dei sintomi, domanda di cura e 

risposta al trattamento sono trasmesse in modo diversificato, riflettendo il 

sistema culturale di riferimento. Ripensare alle differenze nelle attribuzioni 

di significato del soggetto malato vuol dire comprendere come siano 

numerose le difficoltà nel riconoscere e utilizzare le risorse per la salute e 

interagire con gli operatori che ne detengono saperi e gestione.  

                                                           
65 Padiglione, Vincenzo., “Antropologia medica: teoria e metodologia”, in Educazione alla salute, n.13, 1986, p. 2-7. 
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La necessità di individuare le differenze nei percorsi di malattia e nei bisogni 

di cura serve infatti a non occultare le esperienze legate alle biografie 

individuali, contrastando un universalismo prestazionale in cui i destinatari 

della cura sono in una condizione di incertezza e ansia rispetto al loro status. 

A tal proposito, l’analisi della connessione tra salute ed etnia può essere 

considerata in tre aspetti: da un punto di vista culturale, spiegando le 

differenze delle condizioni di salute sulla base dei comportamenti influenzati 

da modelli culturali; da un punto di vista socio-economico, in cui si 

individuano le cause del disagio nei comportamenti individuali e collettivi 

generati dalle culture etniche; da un punto di vista foucultiano in cui gli 

immigrati vengono pensati e rimodellati come soggetti nuovi da inserire nel 

sistema sanitario occidentale in un più ampio processo di governamentalità. 

 L’esperienza individuale è valutata come espressione di molteplici processi 

ed eventi sociali che si traducono in disagio e malattie personali. Come 

documentato dallo scrittore Cheick Hamidou Kane66, i sentimenti e i sintomi 

descritti dai migranti sono spesso ambivalenti: l’avventura della migrazione 

si costituisce di dubbi e incertezze che accrescono nel tempo; si sa cosa si è 

lasciato e si è convinti dell’assurdità dell’eventuale ritorno in patria; tuttavia 

i rapporti conflittuali tra la cultura di origine e la tradizione, insieme con le 

nuove esperienze, lega la questione della migrazione al termine nostalgia.  

“La nostalgia è quel rimorso, questo insinuarsi nel presente di luoghi, volti, 

sguardi che si aveva la pretesa di aver “spodestato” e che invece ritornano, 

turbando il sentimento di sentirsi “a casa propria” nel nuovo paese67” scrive 

l’antropologo Roberto Beneduce, alludendo all’interpretazione della 

nostalgia attraverso l’ambivalenza del suo significato per poter esprimere la 

sofferenza dell’immigrato. Il termine nostalgia, che letteralmente dal greco 

significa “dolore del ritorno”, assume una connotazione clinica nel XVII 

secolo, quando il medico svizzero Johannes Hofer ne descrisse i sintomi a 

seguito dell’osservazione di una serie di disturbi nei soldati mercenari svizzeri 

al seguito delle truppe francesi. La nostalgia come malattia analizzata dal 

medico svizzero si compone di particolari sintomi quali melanconia, desiderio 

di tornare a casa e paura di non poter più rivedere il paese natale, che nel 1688 

                                                           
66Kane, C. Hamidou., “L'ambigua avventura”. Vol. 13. Editoriale Jaca Book, 1996. 
67 Beneduce, Roberto, Op. cit., p.252. 
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il medico curò con il semplice “immediato ritorno a casa”68. Viene così 

effettuata una prima codificazione medica di una patologia dell’emigrazione: 

“l’aspetto fondamentale dei primi discorsi inerenti la nostalgia patologica è 

contenuto nel fatto che viene istituita una relazione di causalità lineare tra il 

cambiamento ambientale e lo stato affettivo e somatico69”. La teoria 

dell’“aliènè migrateur” sostenuta nel 1932 dallo psichiatra Ødegaard 

affermava che le persone in condizioni di fragilità sociale, con relazioni 

deboli e insoddisfacenti erano quelle incapaci di gestire la vita nel loro paese 

di origine e quindi sentivano la spinta all’emigrazione più di altre persone; 

ciò avrebbe dovuto spiegare perché tra i migranti ci fosse una porzione elevata 

di soggetti predisposti a soffrire di malattie psichiche. A questa teoria si 

contrappose la teoria dello “stress da transculturazione”, cioè una situazione 

di pressione psicologica a cui l’individuo è sottoposto una volta abbandonata 

la sua terra, la sua famiglia e la sua cultura. A questo stress si aggiungerebbero 

poi la fragilità economica, le cattive condizioni abitative e l’emarginazione 

sociale.  Entrambe queste teorie sono state confutate dalle successive ricerche 

che non solo si avvalgono di criteri metodologicamente più corretti ma hanno 

evidenziato una prevalenza di psicopatologia tra gli immigrati spesso 

inferiore a quella delle popolazioni autoctone. Affiancare alla nostalgia il 

termine “melanconia”, individuato dallo psicoanalista Sigmund Freud come 

alterazione dello stato psichico paragonabile ad un lutto, riesce a chiarire 

come la malattia sembri essere un momento rivelatore della condizione 

esistenziale del migrante. Con il presentarsi della malattia, la condizioni di 

uomo si figura come subordinata a quella di immigrato ed è dunque “il male 

dell’immigrazione” a dover essere preso in cura. L’esclusione sociale, dettata 

dalla precarietà materiale derivante dalla povertà economica, comprende un 

più ampio processo di emarginazione. Definire gli immigrati “deboli su un 

piano strutturale70” significa che questi ultimi non sono affatto deboli sul 

piano soggettivo, bensì i loro danni alla salute sono riconducibili ai problemi 

sociali e psicologici conseguenti al vivere in una situazione di relativa 

povertà.  

                                                           
68 Geraci, Salvatore, Op. Cit., p.92. 
69 Attenasio, Luigi, ed. “La cura degli altri: seminari di etnopsichiatria”. Armando Editore, Roma, 2005, p.69. 
70 Bordogna, Mara Tognetti. "Disuguaglianze di salute e immigrazione.”, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 38. 
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La terapia e la cura del migrante hanno dimostrato la necessità della creazione 

di una “medicina delle migrazioni”, tale da portesi mettere in una prospettiva 

di salute transculturale richiedendo una capacità di interazione tra il sapere 

scientifico e la dimensione sociale entro cui si sviluppa la percezione di una 

malattia. Adattamento, disadattamento, alienazione e anomia rappresentano 

diversi livelli sociali che conducono alla compromissione della salute. 

Diversamente dai cittadini, lo status giuridico dei migranti è il primo ostacolo 

che questi devono superare per affermarsi nella società in quanto soggetti e 

non oggetti; questa situazione espone la psiche a ciò che viene definito come 

“patologia della transizione71”, cioè a forme di sofferenza che prendono vita 

a seguito di shock culturali o alle cosiddette “sindromi di sradicamento”. 

L’incertezza del loro essere può provocare gravi disturbi di identità e 

favorisce la nascita di ulteriori sindromi, prima fra tutte la “sindrome 

dell’attesa72”. Con questa espressione si riassume la manifestazione del 

disagio in cui il sintomo non è solo la testimonianza di una esperienza ma 

rinvia ad un contesto di vissuti precedenti. La dimensione psicopatologica del 

fenomeno migratorio vede quindi il corpo non solo come veicolo di 

comunicazione immediata del malessere fisico ma anche come incipit di un 

disturbo psichico.  La percezione di un sintomo è immediatamente legata al 

corpo, che emerge come soggetto attivo e traduce il suo rapporto con il mondo 

nel quale si inserisce.  

Penetrare nell’esperienza della vita vissuta vuol dire che il corpo non è un 

elemento marginale della costruzione della realtà, anzi attraverso l’analisi 

dell’incorporazione dei processi socio-politici è possibile risalire ai processi 

che servono alla sua interpretazione. La malattia non diviene culturale nel 

momento in cui è categorizzata all’insegna di una qualche tradizione medica, 

ma è già culturale in quanto esperienza vissuta secondo certi processi di 

plasmazione simbolica della persona73. Il corpo è il soggetto attivo nella 

produzione di significati culturali ed esperienze. Le rappresentazioni della 

sofferenza e del corpo non possono essere ridotte a semplici categorie 

                                                           
71 Ancora, Alfredo. "I costruttori di trappole del vento." Formazione, pensiero, cura in psichiatria transculturale, Franco Angeli, 
Milano, 2006, p. 133. 
72 Ancora, Alfredo., “Corpo, anima e permesso di soggiorno”, Lo Straniero, VII, 2003, p. 38-39. 
73 Quaranta, Ivo., “La trasformazione dell’esperienza. Antropologia e processi di cura”., in “Antropologia e teatro. Rivista di Studi”., 
No. 3, 2012, p. 281. 
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attraverso le quali gli esseri umani descrivono un ambito universale, ma la 

corporeità e la malattia sono forme di esperienza sociale. Guardare al corpo 

in termini fenomenologico- culturali non vuol dire eliminare o ridurre 

l’importanza della fisiologia o dell’anatomia, piuttosto vuol dire guardare a 

come le esperienze somatiche siano dei discorsi sociali74.  Il riduzionismo 

biomedico che guarda al corpo come un organismo bio-psichico  su cui 

intervenire opera una elisione del corpo “come terreno esistenziale del sé e 

della cultura75”. Il corpo, invece, oggetto centrale e attivo dell’esperienza 

partecipa alla produzione dei significati attraverso cui l’esperienza stessa 

viene qualificata.  

 

        
  

                                                           
74 Quaranta, Ivo., Ibidem. 
75 Quaranta Ivo., Op. cit., p. 269. 
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2.3 La relazione medico – paziente: narrare un 

sintomo. 

 
“Stare nel mondo al congiuntivo equivale a trafficare con le possibilità  

umane piuttosto che con le certezze stabilite76.” 
 

                                                                                             [Jerome Bruner] 
 

 

L’impossibilità di scindere il corpo dal suo inserimento socio-culturale si 

traduce nell’esistenza di numerose modalità di guardare al rapporto 

corpo/cura provenienti da altrettante numerose concezioni etniche. Un 

approccio interculturale, e cioè un approccio volto a mediare tra più schemi 

culturali a contatto, è indispensabile per comprendere, in ambito medico, i 

modi in cui ogni individuo concepisce il suo corpo e i modi in cui 

quest’ultimo può essere curato. Una medicina interculturale sta ad indicare: 

“il complesso di processi linguistici e pratici diretti a favorire l’incontro tra 

l’adozione dei protocolli clinici, da un lato, e un favorevole approccio alla 

cura da parte dei pazienti non italiani, dall’altro”77. Analizzare la dimensione 

culturale o interculturale del discorso terapeutico è lo sfondo per la 

comprensione della relazione medico/paziente, in un contesto caratterizzato 

da diverse concezioni culturali: ogni singolo malato può condannare 

l’inefficienza di una terapia nel momento in cui il suo modello di cura entra 

in collisione con le standardizzate procedure mediche a cui viene sottoposto 

dal personale sanitario. L’incontro col paziente migrante mostra inoltre 

numerose difficoltà tra cui principalmente figurano la difficoltà linguistica, le 

aspettative sulla guarigione, la difficoltà di geografia sanitaria, di 

epidemiologia, di nosologia relativa al processo migratorio stesso e di 

sociologia sanitaria78. Il medico è inserito nel contesto dell’interpretazione di 

ciò che il malato vuole esprimere; quest’ultimo infatti organizza la sua 

spiegazione cercando di far dedurre ciò che desidera, ciò che sente e ciò che 

pretende all’interno di coordinate socio-culturali. In un contesto 

multiculturale e multilinguistico, due sono i settori principali di confusione79. 

                                                           
76 Bruner, Jerome S., “Actual minds, possible worlds”. Harvard University Press, 2009. 
77 Quaranta, Ivo e Ricca, Mario. “Malati fuori luogo: medicina interculturale”. R. Cortina, Milano, 2012, p.58. 
78 Geraci, Salvatore., Op. cit., p.214. 
79 Geraci, Salvatore., Op. cit., p.216. 
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Il primo è il settore di comunicazione che si articola a sua volta in tre aree: 

una difficoltà prelinguistica, che si configura come difficoltà di cercare di 

denotare i fenomeni che avvengono in uno spazio privato; una difficoltà 

linguistica, dettata sia per ciò che attiene al significante (diverso linguaggio) 

sia per ciò che attiene al significato (diversità dei riferimenti concettuali del 

lessico); e infine una difficoltà metalinguistica, relativa all’arbitrareità dei 

valori dei simboli. Il secondo settore di confusione è il settore culturale che si 

articola a sua volta in due aree: una differenza propriamente culturale, e cioè 

quella dei costumi antropologici; e una differenza ideologica, relativa ai 

valori esistenziali filosofici e/o religiosi. Le due macro aree potrebbero 

portare alla deriva il piano terapeutico da perseguire e il concetto 

benessere/salute rischia di essere ridotto a semplice azione farmacologica 

scaturente da ciò che il medico è riuscito a comprendere e da ciò che il 

paziente è riuscito a restituire con la sua sintomatologia Avviene in questo 

modo una riduzione del soggetto nella sua totalità a semplice corpo operata 

attraverso una sottrazione di identità culturale ed affettiva, il che significa la 

mancanza di  restituzione e riconoscenza  del senso e della ricchezza della 

diversità culturale . Il multiculturalismo si esprime infatti anche attraverso 

l’evoluzione del concetto benessere/salute all’interno di differenti sistemi 

sanitari.  L’incontro del medico con il paziente immigrato ridiscute la 

categoria assolutistica della malattia80, scardinando le concezioni 

standardizzate di malessere e aprendo all’individualità del soggetto che vive 

detta situazione. Al modello “desease centred” , definito anche 

“overmedicalization”81 e cioè incentrato sulla chiarezza del metodo clinico e 

sulla predittività, è contrapposto il modello “patient centred care82” 

individuato dallo psicoanalista Michael Balint che guarda alla relazione 

medico- paziente come ad una relazione circolare: la nuova idea di medico 

unisce alla competenza la sua etica. Una delle innovazioni di questo metodo 

è il concetto di “agenda del paziente”83 che si riferisce alla già menzionata 

“illness” e si articola in quattro categorie: i sentimenti del paziente (tra cui la 

paura di essere malato), le sue idee, interpretazioni ,  aspettative e infine il 

                                                           
80 Maffettone, Sebastiano., Op. cit., p. 157. 
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contesto familiare, sociale e lavorativo84. Tramite queste quattro categorie, la 

sintomatologia espressa riesce ad integrare la “desease” individuata dal 

medico. 

Si assiste in questo modo alla crisi del paradigma della medicina occidentale 

fondata sul riduzionismo biologico e fisiologico. Interpretare e codificare 

differenti modelli esplicativi della malattia significa riconoscere la cultura 

come principale dimensione analitica, guardando alle rispettive produzioni 

della malattia scaturenti dallo spazio relazionale tra paziente e medico.  Le 

differenze culturali nell’espressione dei sintomi pongono le basi per 

scardinare il modello occidentale che si fonda nella razionalità clinica e 

interpreta i sintomi “come manifestazioni di una sottostante realtà 

biologica”85. Riconoscere la rilevanza clinica degli aspetti culturali e sociali 

nella vita di ogni paziente è fondamentale perché restituisce non solo la 

semantica della malattia ma soprattutto la sua dimensione interpretativa. Il 

repertorio dei modelli interpretativi medici, siano essi biochimici, 

immunologici, virali, genetici etc., ha una sua “struttura di rilevanza”86 : 

rivela dati e permette di ignorare alcuni aspetti della realtà nella quale si 

iscrive. L’utilizzo dei modelli interpretativi per il trattamento dei pazienti, 

caratteristica di tutta la pratica clinica, è tuttavia successiva all’interazione 

medico/ paziente; sarà infatti quest’ultimo a fornire le informazioni da 

indagare tramite un resoconto della sua esperienza di malattia. La raccolta di 

dati clinico- anamnestici è dunque il passaggio successivo alla narrazione 

sintomatologica. Mettere il medico nelle condizioni di dedurre e analizzare il 

significato che la malattia assume per il paziente, per poterlo tradurre nelle 

diverse “subculture mediche”87, implica ascoltare la sua narrazione, 

caratterizzata dal significato che assumono i sintomi, i quali sono 

intrinsecamente modellati dalla cultura. In riferimento all’incontro nell’area 

clinica tra medico e migranti, in cui la narrazione e la descrizione dello stato 

sintomatologico da parte del paziente sono spesso complicati dalla differenza 

linguistica, l’incontro clinico diviene uno scenario in cui i significati delle 
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esperienze vengono negoziati per essere spiegati e compresi. Il primo passo 

per la ricostruzione della malattia è legata al tempo della narrazione: la 

differenza operata da Ricoeur tra cronologia e narrazione consiste nel valutare 

la sostanziale differenza tra la separazione degli eventi da un punto di vista 

temporale e la costruzione delle totalità significative scaturenti da eventi 

apparentemente slegati. Con “estrarre una configurazione da una 

successione88” il filosofo intende che ogni narrazione è più di una semplice 

serie cronologica di eventi ed è quindi necessaria la ricostruzione di un fatto 

per attribuirvi un senso. La narrazione, reinserita nel suo tempo, si struttura 

in una trama e conferisce significato alle cose. Le caratteristiche del tempo 

narrativo, individuate dall’antropologa Cheryl Mattengly, possono essere 

riassunte in sei punti principali: in primis, il tempo narrativo è configurato e 

cioè emerge dalle rappresentazioni multiple dei soggetti coinvolti; il tempo è 

inoltre il momento in cui le azioni umane sono rappresentate come cause 

centrali degli eventi facendo figurare, nel secondo punto della narrazione, 

azioni e movente; con il termine gap si intende come il tempo narrativo sia 

costruito tra ciò che un paziente è e ciò che vorrebbe essere e costituisce il 

terzo punto; quest’ultimo si lega strettamente al quarto punto della narrazione, 

costituito dai cambiamenti di cose o persone; la drammaticità della 

narrazione, in cui è evidente il conflitto sia con gli altri attori del dialogo sia 

all’interno del soggetto narrante è il quinto momento della narrazione; infine, 

il finale della narrazione, è caratterizzato dall’incertezza, in cui il narrante si 

trova a riconoscere, ricostruendo il suo passato, che si ritrova in un contesto 

che non aveva previsto89.  

“Noi comprendiamo noi stessi inevitabilmente mediante la narrazione”90, 

scrive l’antropologo Charles Taylor, esplicando quanto la storia del sé serva 

non solo a comprendere ma anche, e soprattutto, a creare una storia per 

recuperarne il significato. Gli elementi fondanti di una narrazione, identificati 

negli eventi, nel tempo, nella trama e nel significato non sono tuttavia i soli a 

comporre una narrazione: narratore e ascoltatore che decodifica la storia 

spostano l’attenzione dalla struttura della storia alla sua funzione; il contesto 
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nella quale questa viene prodotta è un ambito in cui si collocano le persone e 

i processi sociali, culturali ed istituzionali. Tutte le culture umane infatti 

possiedono simbolismi tramite le quali si esplicano i problemi legati alle 

malattia: ogni soggetto effettuerà il suo racconto secondo modalità  che sono 

“linguisticamente regolate e socialmente convenzionali91”. La storia della 

malattia è quindi fatta di pensieri e azioni: “la narrazione mette in moto la 

ricerca dei possibilità significati alternativi da attribuire alla trama degli 

eventi, la cui selezione riflette le aspettative, le credenze, le norme e i valori 

propri dello specifico mondo culturale e sociale del soggetto92”. Il momento 

della narrazione, e quindi della trasformazione di segni di disagio in sintomi 

è un processo mediato culturalmente; se l’esperienza umana è organizzata 

simbolicamente, la malattia diviene un’esperienza culturalmente plasmata.  

Durante l’incontro terapeutico, il linguaggio sintomatologico dei pazienti non 

può essere affrontato solo come traduzione linguistica anzi, all’interno di un 

sistema simbolico culturale differente, il riferimento ad organi come cuore o 

fegato possono essere nuovi idiomi culturalmente codificati che esprimono 

esperienze sociali93. Riconoscere la differente prospettiva del paziente vuol 

dire riconoscere la natura culturale delle pratiche biomediche, le quali 

operano un processo di selezione che rischia spesso di offuscare delle 

dimensioni che potrebbero essere fondamentali nel processo diagnostico-

terapeutico.  

La relazione medico/ paziente può essere erroneamente definita come 

“relazione finalizzata”94, intendendo con ciò la relazione tra un 

professionista e colui che vi si rivolge ha il solo scopo di portare aiuto. La 

figura del professionista è tuttavia rivestita contemporaneamente di due ruoli: 

sia quello di medico che quello di persona umana, ed è quindi stretta tra il 

codice deontologico, la scienza medica e le sue sensazioni. 

Con il concetto di “external advocacy”, l’antropologa Sally Gadow si riferisce 

alla necessità di una co-costruzione di un mondo significativo in cui operatori 

sanitari e pazienti possano trovare un’etica relazionale.  Promuovere la 

partecipazione dei pazienti nella produzione del significato e comprendere 
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dunque cosa significhi una particolare esperienza di afflizione per i pazienti 

coinvolti, si traduce nel tentativo di far emergere la prospettiva del paziente 

non come qualcosa che vada semplicemente tenuto in considerazione bensì 

come un prodotto da realizzare intersoggettivamente.  La resistenza dei 

medici a questo approccio è duplice: da un lato è criticato per la possibilità di 

un eccessivo coinvolgimento nella vita del paziente che potrebbe minare la 

capacità di giudizio professionale, dall’altro mette in luce la possibilità da 

parte dei medici di sviluppare la sindrome “burn- out” e cioè in una sindrome 

da stress che si rintraccia in chi è in costante contatto con le emozioni dolorose 

degli altri; dalla vicinanza emozionale, e quindi da un eccesso di empatia, la 

sindrome di burn-out porterebbe i soggetti ad immedesimarsi nella 

condizione del paziente, tanto da poter arrivare al punto in cui diventa difficile 

discernere la propria vita da quella del paziente.  Entrambe le critiche vengono 

in realtà smentite dalle ricerche empiriche dell’antropologa, la quale dimostra 

come il processo di “personalizzazione del professionale e di 

professionalizzazione del personale”95 aumenta il livello di soddisfazione di 

entrambe le parti, medici e pazienti. La sindrome burn-out potrà emergere 

solo nel momento in cui non vi sarà valorizzazione delle dimensioni personali 

del disagio, altrimenti, con la semplice promozione del coinvolgimento del 

paziente nel processo di chiarificazione di ciò che è rilevante nella propria 

malattia, si vivrà solo la soddisfazione di aver compiuto il proprio lavoro, 

senza la riduzione di quest’ultimo a un mero processo organico. Agire per il 

miglior interesse del paziente, promovendo il suo punto di vista, coincide con 

la promozione del miglior interesse del medico e infine con il potenziamento 

dell’efficienza del sistema sanitario evitando di guardare alla differenza 

culturale come ad un ostacolo per la realizzazione dell’efficacia terapeutica.  

Durante la consultazione clinica, terreno di incontro/scontro di due 

concezioni differenti della malattia, è necessaria una strategia di 

patteggiamento96 divisibile e riassumibile in alcuni passaggi: il primo passo è 

tenere presente i sistemi etno-sanitari di entrambe le parti, che implica cercare 

e analizzare gli “elementi di non-ovvietà” trasmessi durante il colloquio; 
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successivamente, ridiscutere il proprio quadro concettuale di riferimento 

attraverso l’ascolto, con la conseguente introduzione di una dimensione che 

possa allargare la gestione della salute/malattia anche al paziente, sono 

passaggi fondamentali che conducono alla restituzione della dimensione 

soggettiva alla relazione terapeutica. La diagnosi, a questo punto, è la 

risultante di un processo di elaborazione di significato per l’esperienza della 

malattia. Per costruire detta relazione di cura infatti non risulta fondamentale 

la sola comprensione linguistica reciproca, ma anche il dare senso alla 

narrazione scaturente dalle domande sulla salute.  Il significato di ogni parola 

definisce la solidità e l’esistenza della relazione97 e dunque la spiegazione del 

sintomo tramite le parole, la visibilità di un segno, rappresenta un’opera di 

ricostruzione del mondo della vita, restituendo senso all’esperienza del 

dolore98 e che prende il nome di attività diagnostica. Il processo diagnostico 

consta di quattro fasi: la raccolta dei fatti, la loro valutazione, la formulazione 

di una ipotesi e infine la scelta tra quelle formulate; quest’ultima prende il 

nome di diagnosi differenziale99. La comunicazione della diagnosi, e di una 

possibile prognosi, coinvolge l’esistenza del paziente e riguarda il successivo 

evolversi della malattia: il Kronos, tempo cronologico, interrotto dal Kairos, 

quale evento inatteso (diagnosi) lascia posto all’ Aion, momento della 

malattia. Superato il momento diagnostico, i problemi successivi nascono nel 

promuovere la complicance da parte del paziente per seguirne l’andamento 

clinico. Non solo figurano le condizioni di indigenza dei migranti, per cui è 

spesso difficile approvvigionarsi dei farmaci o presentarsi alle visite di 

controllo, ma le caratteristiche culturali aggravano spesso il follow up della 

terapia. Gli ostacoli nel concepire una patologia cronica o ricorrente, insieme 

con l’impossibilità di verificare la validità di alcune terapie nel breve termine, 

sono spesso fattori che incidono sulla decisione da parte dei migranti di 

interrompere le cure. In quest’ottica, in cui il futuro clinico del paziente è 

spesso caratterizzato da angoscia e incomprensione, la guarigione si configura 

come un’ulteriore trasformazione del corpo. La guarigione può infatti 

presentarsi come una nuova forma di vita, strettamente legata alla dimensione 
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della malattia; la liberazione dei mali corporei è un traguardo da raggiungere. 

Questo traguardo non deve successivamente essere riconosciuto solo dal 

paziente ma soprattutto da chi ha prescritto una determinata terapia: “l’èlite 

che è rappresentata dai competenti, in questo caso i medici, gli psicologici, 

gli psichiatri”100. Considerata nella sua essenza, la guarigione è allo stesso 

tempo strutturale e personale, dipendente sia dall’azione autoriparatrice 

corporea che dall’azione farmacologica. Riconoscere il significato della 

sofferenza  e l’attesa della cura implica però che il termine guarigione non sia 

solo il riconoscimento dell’efficacia di un farmaco o di un percorso 

psicologico; al di fuori del contesto bio-medico occidentale, e quindi al di 

fuori del contesto culturale nel quale la visione della guarigione come 

efficacia terapeutica si è formata, la fine delle sofferenze apre a ulteriori 

visioni della guarigione: la salvezza e l’allontanamento della morte appaiono 

i primi traguardi raggiunti dall’espulsione della malattia.  

Oltre la dimensione della guarigione, anzi al suo estremo opposto, vi è il 

pericolo della possibilità di morire. L’atto di morire è infatti principalmente 

una realtà socio- culturale; la morte può essere inquadrata in una dimensione 

sociale (la morte individuale) e in una dimensione relativa cioè con la morte 

dei fatti sociali, intendendo con questi ultimi le istituzioni, le culture o le 

società stesse. Ogni individuo o gruppo di individui ha diversi complessi di 

rappresentazioni della morte provocando comportamenti di massa o 

individuali codificati a seconda dei casi, dei luoghi o delle circostanze. A 

seconda dell’età, del sesso, della condizione sociale, delle ideologie, della 

appartenenza alle aree culturale, l’uomo reagisce differentemente al suo 

“destino mortale” generando due tipologie di comportamenti principali: il 

primo è individuato nel rifiuto della morte, del quale la psicologia documenta 

un desiderio di vivere in eterno insito nell’uomo; il secondo è individuato 

nell’accettazione della condizione mortale del corpo.  Il significato del 

decesso e dei riti funebri, del trattamento dei cadaveri e delle reazioni al 

dolore sono manifestazioni delle concezioni della morte che producono un 

duplice problema101: da un lato questa non ha niente di istantaneo, ma si 

sviluppa nel tempo; dall’altro essa è sia morte funzionale ( la fine dei centri 
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vitali) sia morte dei tessuti.  Sulle concezioni della morte nelle diverse culture, 

la figura del medico occidentale, inserito nel suo sistema di cure, diviene colui 

il quale è in grado di spostare la scadenza della morte o di tenerla sotto 

controllo, oltre che essere abilitato a dichiarare come e perché un soggetto sia 

deceduto. Nella dialettica del rapporto malato- medico, il dottor. Jacques 

Sarano ha individuato tre diverse posizioni102 del medico verso la morte: la 

prima è una posizione paternalistica; la seconda è una posizione oggettiva e 

tecnica e infine una posizione di riacquisizione che: “presuppone da parte del 

medico spirito di devozione e i sacrificio; esige che veda nel moribondo non 

un cliente redditizio, o il pretesto per una comunicazione a una società 

scientifica, ma un uomo che si deve salvare dalla morte, al quale si deve 

insegnare a morire bene, perché, forse, egli muore al suo posto103”.  

Davanti alla possibilità della morte si colgono le relazioni con l’esistenza di 

ogni individuo e l’incisività delle strutture socio-culturali che figurano in 

questo processo. La morte è a metà strada tra il suo essere un fatto biologico 

e contemporaneamente un evento socio-culturale; culture e religioni 

influiscono sull’interpretazione del vissuto e sulla possibilità della fine della 

vita, lasciando ai singoli soggetti le modalità di gestione degli effetti di questa 

eventualità in relazione al loro sistema di simboli e credenze che ne hanno 

caratterizzato l’esistenza.  

  

                                                           
102 Sarano, Jacques., “La mèdecin devant la mort, jusqu’où prolonger la vie, os manières de fuir le malade, devant notre propre 

mort..” Desclée de Brouwer, Montréal, Bellarmin, 1983, p. 11. 
103 Thomas, Luis-Vincent; Op. cit., p. 332. 
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Capitolo III: la malattia come fattore socio-

culturale 
 

3.1  Sokos, associazione per l’assistenza a emarginati e 

immigrati: osservazioni generali 

 
“Sokos, questo splendido palindromo di cinque lettere, che affonda l’etimo 

nella tradizione culturale ellenistica di ippocratica memoria. SOKOS, dal 

greco SΑOS, sano, salvo, illeso, incolume (…). Un concetto ampio, completo, 

preciso, forse vagamente presuntuoso, dai significati che si spingono ben 

oltre la funzione di diagnosi e terapia, non solo quindi in termini medici, ma 

inteso a intercettare tutti i bisogni sociali, materiali, culturali, legali, 

quotidiani della persona”104 

                                                                                          [Roberto Zendron] 

 

Nata nel 1993 su iniziativa di sei medici che firmarono l’atto notarile per la 

costituzione di una associazione senza scopo di lucro, il SOKOS, 

associazione per l’assistenza a emarginati e immigrati, opera da quindici anni 

nel campo dell’assistenza sanitaria. La Regione Emilia- Romagna, per 

raggiungere accordi tra le associazioni mediche come il SOKOS e le Aziende 

AUSL di competenza, ha attuato apposite convenzioni che regolamentano 

non solo l’attività dell’associazione ma che riconoscono il fondamentale 

ruolo che questa svolge su tutto il territorio nei confronti di persone 

particolarmente disagiate, interagendo con altre associazioni e partecipando a 

programmi finalizzati alla cura delle persone. Con lo scopo di rispondere ai 

bisogni di salute e benessere della popolazione, l’ambulatorio SOKOS è 

situato a Bologna in via Massimo Gorki n. 12 ed è dotato di un suo statuto 

interno, diviso in undici titoli e trentanove articoli. Lo statuto, oltre a stabilire 

le attività dell’associazione, i diritti e i doveri dei soci, gli organi e i compiti 

da questi svolti, definisce i principi ispiratori sui quali è fondata: lo scopo 

dell’associazione è il perseguimento della solidarietà civile, sociale e 

culturale nel campo dell’assistenza ad emarginati ed immigrati, senza 

distinzione di razza, sesso, religione, ideologia e ceto sociale.  

L’associazione SOKOS pone al centro della sua attività la realizzazione di un 

servizio socio-sanitario polispecialistico, senza fini di lucro e volto a garantire 
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la tutela della salute a tutti coloro che si vedano precluso questo diritto. 

L’accoglienza e la promozione al diritto alla salute sono le basi per la 

creazione di un luogo di incontro tra diverse esperienze e culture al fine di 

istaurare rapporti interculturali con i paesi fonte di immigrazione.  

L’ambulatorio SOKOS, vista la sua azione polispecialistica, offre i suoi 

servizi ambulatoriali gratuitamente tre giorni a settimana, il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì, dalle 17:00 alle 19:30 circa, mentre i servizi 

specialistici, anch’essi gratuiti, sono fissati su appuntamento in vari giorni 

della settimana a seconda della disponibilità del medico cui se ne fa richiesta. 

Il personale di segreteria è il primo contatto che i pazienti hanno con 

l’associazione; questi ultimi, all’ingresso, si dotano di un numero erogato da 

un distributore posto in sala d’attesa di fronte al locale di segreteria che 

facilita la regolazione e la gestione delle numerose richieste di assistenza. 

Attraverso il dialogo con i pazienti, il personale di accoglienza riesce ad 

identificare le necessità dei singoli richiedenti aiuto, fornisce le corrette 

informazioni relative ai documenti sanitari dei quali l’assistito potrebbe 

doversi dotare in caso di prescrizione di farmaci (nello specifico, i tesserini 

ENI o STP), predispone i documenti sanitari utili alla visita medica (fotocopie 

di referti e/o esami clinici) e infine procede con la creazione di una cartella 

medico- sanitaria nella quale si inseriscono le generalità del paziente, la sua 

provenienza ed eventuali indicazioni su istruzione e stato civile. Registrati i 

dati, le visite mediche ambulatoriali sono tendenzialmente effettuate da due 

medici diversi per ogni giorno di apertura e seguono l’ordine fornito della 

segreteria, e cioè quello dell’erogatore, a meno che non ci siano donne in stato 

di gravidanza e bambini, ai quali viene data precedenza. Una volta avvenuta 

la visita medica, qualora fosse necessario, è il medico ambulatoriale a 

rimandare il paziente in segreteria per fissare la visita specialistica di cui il 

paziente necessita. Attualmente, l’associazione è dotata di diciassette 

specializzazioni cliniche, è in stretta collaborazione con l’associazione 

Nazionale Tumori e si avvale dell’assistenza di un gruppo di psicologi e 

antropologi. Inoltre, l’associazione è dotata di una piccola ma funzionale 

farmacia, rifornita spesso dalle farmacie del territorio bolognese, dalle AUSL 

e da numerosi benefattori. Qualora fosse necessario fornire dei farmaci ai 
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pazienti e qualora fossero disponibili, il personale medico procede 

nell’erogazione dei medicinali gratuitamente.  

Stando alle statistiche dell’associazione, in riferimento al 2015, gli ambulatori 

SOKOS hanno svolto attività complessive per millesettecentotrentacinque 

ore durante le quali sono state erogate quattromilacinquecentodue prestazioni 

di medicina generale, specialistica e diagnostica per immagini. La maggiore 

richiesta di prestazioni sanitarie si ritrova dai migranti provenienti dai paesi 

dell’Est Europa, quali Romania e Ucraina, seguiti subito dopo da Marocco, 

Pakistan e Albania. La ripartizione di genere presenta delle particolarità in 

relazione alla provenienza: la percentuale femminile che più frequentemente 

si è rivola al SOKOS per assistenza proviene dall’Ucraina per un totale di 

quattrocento pazienti, a differenza della richiesta di assistenza maschile che 

ammonta a solo settantadue pazienti.  

I quattro mesi che ho trascorso al SOKOS in qualità sia di tirocinante che di 

ricercatrice, hanno permesso la valutazione non solo delle condizioni di salute 

della popolazione migrante che si rivolge al centro, ma anche la valutazione 

della conoscenza di quest’ultima della possibilità di ottenere assistenza 

sanitaria nel nostro Paese. L’affiancamento al personale di segreteria mi ha 

visto in prima persona come addetta all’accoglienza. Oltre ad una serie di 

difficoltà linguistiche, riscontrate soprattutto con i provenienti dalle coste del 

Nord Africa, i quali si esprimono per la maggior parte in arabo e conoscono 

pochissime parole sia d’italiano che di inglese, una generale mancanza di 

conoscenza della normativa volta a tutelare la salute della popolazione 

migrante è il primo dato significativo. Nonostante non sia stato possibile 

effettuarne una valutazione statistica, la maggior parte dei pazienti non è 

assolutamente a conoscenza della possibilità di ottenere presso i CUP il 

tesserino STP. Inoltre, vista la clandestinità della maggior parte dei 

richiedenti prestazioni sanitarie, questi si sono spesso dimostrati spaventati 

nel richiedere aiuto all’associazione stessa. Il primo step dell’accoglienza è 

dunque un lungo dialogo atto a rasserenare i migranti in condizione di 

irregolarità che nessun addetto della segreteria, volontario o medico, 

procederà con la denuncia della situazione. Non di rado i pazienti si rivolgono 

all’associazione per chiedere assistenza non solo di tipo sanitaria; le richieste 

di intervento per la risoluzione di problemi burocratici, relativi 
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all’ottenimento del diritto di asilo, o le richieste di aiuto per ottenere un lavoro 

e una casa oltrepassano spesso le competenze dei volontari. Le situazioni di 

indigenza peggiorano le condizioni dei migranti e sono dimostrate dal numero 

di pazienti che lamenta all’associazione le fatture delle prestazioni erogate 

dalle strutture sanitarie pubbliche e la successiva impossibilità di pagarle. Un 

evidente senso di smarrimento e paura si percepisce nella maggior parte dei 

nuovi pazienti che si rivolgono alle strutture del SOKOS, ai quali è necessario 

spiegare la possibilità dell’ottenimento dei tesserini ENI o STP e quanto ai 

CUP, dai quali questi vengono rilasciati, non sia possibile denunciare 

eventuali situazioni di irregolarità. Per i migranti regolari la situazione non è 

spesso migliore; nonostante molti parlino correttamente la lingua italiana e 

riescano quindi a farsi comprendere in modo impeccabile, ancora è larga la 

fetta di popolazione che non conosce la normativa relativa ai tesserini sanitari. 

L’associazione è infatti in grado di fornire indicazioni precise su luoghi e orari 

nei quali è possibile ottenere detto tesserino. Il tesserino è l’unico documento 

di cui i migranti possono disporre al loro arrivo in Italia ed è per questo che 

spesso viene richiesto nonostante non ci sia alcuna sintomatologia da curare. 

In questo modo, l’assistenza è legata alla cittadinanza biologica e l’unica 

formalizzazione dei diritti degli stranieri è relativa alla loro biologia: “quanto 

più le ineguaglianze sociali fanno registrare il loro impatto nei corpi degli 

svantaggiati, tanto più il loro destino è legato alla biologia e alle politiche di 

intervento su di essa”, scrive l’antropologo Vinh- Kim Nguyen. La 

biomedicina entra in questo modo non solo nella gestione di una malattia ma 

anche nell’amministrazione della vita dei migranti. Il tesserino STP 

simboleggia la rilevanza sociale dei corpi solo nello stato di malattia e diviene 

uno strumento di rivendicazione di alcuni diritti e quindi il lascia passare per 

l’accesso ad alcuni luoghi, in questo caso gli ospedali.  Entrare nella sfera 

della società degli ammalati vuol dire poter far parte del contesto sociale solo 

quando lo stato del corpo risulta manchevole e l’identità dei migranti è 

relegata ad un codice di sedici cifre. Il tesserino non è quindi un documento 

di identità ma una modalità per enumerare il quantitativo di stranieri presenti 

sul territorio al fine di poter guardare anche ai costi statali della popolazione 

ammalata. Tutto ciò viene confermato da una delle operatrici del SOKOS. 
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Op.1: “Loro ci tengono moltissimo ad avere questo documento sanitario 

perché è l’unico elemento che gli consente di dire “si tu esisti” perché per il 

resto loro non esistono, essendo in clandestinità totale. Quindi anche dal 

punto di vista psicologico ha questa funzione. E’ vero, è un legame legato 

soltanto alla malattia ma più che alla malattia io direi alla possibilità, in caso 

di problemi, di essere curato.” 

C: “Essere sul territorio si lega immediatamente al tesserino. Il tesserino è 

“io esisto” tanto da essere sostituito da un documento di identità.” 

Op.1: “Ѐ un tesserino che non ha una corrispondenza diretta anagrafe- 

numero. Il codice del tesserino STP non è come il codice fiscale; non ha 

nessun tipo di corrispondenza proprio perché attraverso quel documento tu 

potresti non essere identificato. (…) E questa è stata una conquista: nel 2009 

siamo arrivati alla definizione di possibilità di accesso alle cure essenziali e 

indifferibili per la persona a prescindere da come si qualificasse, quindi 

clandestino o non clandestino.”  

 

 Se da un lato, inoltre, l’ente SOKOS riesce a ridurre le disuguaglianze di 

accesso alla cura prendendo in carico, sulla base del diritto universale alla 

salute, parte della popolazione immigrata, dall’altro la facilitazione delle cure 

esclude questa fascia di popolazione dagli interessi istituzionali in una sorta 

di scaricabarile. 

 

C: “Quindi è come se voi faceste una sorta di favore alle AUSL?” 

Op. 1: “Esatto. Più che favore è come a dire essere sostitutivi di una attività 

che di competenza non è quella del volontario, del medico volontario. 

L’attività che fa il medico volontario la fa in piena libertà potendo svolgere 

volontariamente il suo compito perché magari è un compito che non esiste 

nel mondo salute. Ma l’attività che molto spesso i medici di SOKOS si trovano 

a fare è un’attività identica a quella che svolgono i medici di base quindi 

vuole dire che per questa fascia di popolazione non c’è la possibilità di 

accesso corretto al medico di base e torna ad essere un discorso di 

competenza della regione Emilia – Romagna.” 

 

 Da ciò scaturisce una ulteriore distinzione: un servizio sanitario erogato 

principalmente (se non esclusivamente) per la popolazione immigrata o con 

più difficoltà, è sì ottimo per ciò che attiene alla tutela specifica ma 

contemporaneamente fa divenire più sfumato il confine tra quest’ultima e una 

discriminazione. 
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Tuttavia, ho lasciato agli operatori del centro una definizione più appropriata 

della loro attività. 

 

Op.1: “Ce lo abbiamo scritto nel logo: emarginati e immigrati. Parliamo da 

un punto di vista medico: gli emarginati sono quelli che comunque non 

riescono ad avere un servizio lineare al servizio sanitario, per esempio, i 

senza fissa dimora.” 

C: “Quindi non la vede come una forma specifica sia di tutela nei confronti 

di un gruppo sia come una forma di categorizzazione?” 

Op.1: “Il discorso nostro è che l’attenzione è puntata su una fascia di 

popolazione che non chiamerei emarginati o immigrati ma non tutelata. 

Quindi è un minimo di tutela che, attraverso la struttura del volontariato, si 

riesce a fornire a queste persone che altrimenti sarebbero completamente 

senza tutela.” [vedi appendice intervista n.6] 

 

 Lo spazio del SOKOS può rientrare nella definizione di quegli spazi che 

l’antropologo Marc Augè ha definito con l’accezione di non luoghi: “con un 

nonluogo stiamo indicando due realtà complementari ma distinte: quegli 

spazi costituiti in rapporto a certi fini e il rapporto che gli individui 

intrattengono con questi spazi”105. Trovarsi in un nonluogo significa avere 

una relazione contrattuale con uno spazio; nel momento della presenza in 

ambulatorio, il paziente ricorda il rapporto dell’identità individuale con il 

luogo in cui si trova. Dopo aver fornito le sue generalità in amministrazione, 

i pazienti tornano tuttavia in uno stato di anonimato: il controllo apriori 

dell’identità è il lascia passare per lo spazio in cui nessuno saprà le 

motivazioni per le quali i presenti si trovano nell’ambulatorio medico. Ciò 

non crea né identità né relazione, ma solitudine e similitudine. Raramente ho 

visto infatti pazienti interagire tra loro, aiutarsi o raccontarsi; anzi tendono a 

tenersi distanti gli uni dagli altri. Non di rado scoppiano polemiche sulla fila, 

sul numero da seguire. Spesso i pazienti tornano in segreteria a lamentarsi di 

qualcuno che è entrato in ambulatorio prima del suo turno, e ancora più 

complesso risulta spiegare ai pazienti quanto i casi di necessità ed urgenza 

abbiamo una sorta di corsia preferenziale per parlare con il personale medico. 

I pazienti non si sentono tuttavia trattati in modo differente dai medici 

dell’associazione, ma dallo stato italiano. Alcune tra le storie dei pazienti 

                                                           
105 Augé, Marc., “Nonluoghi”., Elèuthera, Milano, 1993, p.43. 
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risultano infatti emblematiche. Le difficoltà nell’ottenere lavoro o documenti 

riscontrate da alcuni migranti stanzianti sul territorio da almeno dieci anni, 

diventano la fonte di una differenza di trattamento che questi avvertono a 

seguito dell’attuale situazione di forte migrazione che l’Italia sta 

attraversando. Sia le parole dei pazienti che quella degli operatori spiegano 

quali sono i fattori che fanno avvertire la disparità di trattamento da parte 

dello stato italiano.  

 

Op.1: “Noi di fatto abbiamo una legge che dovrebbe estendere l’assistenza 

sanitaria tutti, parliamo di cittadini italiani o residenti sul territorio, che però 

per tanti motivi, siano burocratici o regionali, non consente l’accesso a tutti. 

Parlare di salute, in questo caso, per quello che riguarda SOKOS, vuol dire 

applicazione delle regole che riguardano l’accesso ai servizi sanitari in 

Emilia- Romagna.”  

 

Il paziente M., montenegrino, ha raggiunto le coste italiane circa venti anni 

fa con uno scafo. Egli si presenta al centro come da routine, per prendere le 

sue medicine in quanto affetto da diabete. Dopo un periodo di spostamenti, è 

attualmente stabile a Bologna, lavora per una cooperativa sociale come 

addetto alle pulizie ma è ancora in condizioni di clandestinità. La difficoltà di 

ottenere i documenti è relativa alla mancanza della sua registrazione 

all’anagrafe montenegrina; per questo motivo egli non risulta come cittadino 

del Montenegro e non può dunque ottenere i documenti italiani.  

 

M: “Sto in una struttura adesso dove però ci sono troppi stranieri. Pago 

duecento euro per un appartamento piccolissimo, siamo in quattro, io, mia 

moglie e due figlie. (..) Stiamo aspettando una casa per andare a vivere. 

Siamo in una palazzina con seicento persone, tutti stranieri, di tutte le razze, 

stiamo un po’ male.”  

 

M: “Grazie al SOKOS io vengo qua e prendo le mie medicine, sono bravi 

quasi tutti qua. Cosa devo fare scusa? (…) A me mi interessa del mio paese 

solo che per andare là non ho niente. Là con dieci, ventimila euro ti compri 

una casa, i vestiti, vendi, fai. Io ho quarant’anni, lavoro grazie a quelli di 

Arca di Noè. Aiutiamo anche gli stranieri dall’Africa che arrivano ma il 

comune gli dà troppi soldi.” 

C: “A chi?” 

M: “Agli africani. Gli stanno dando aiuto, gli danno tutto, perché abbiamo 

tre-quattrocento persone che vivono in comunità.” 
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C: “Li trattano meglio di voi?” 

M: “No ma… loro in una settimana hanno i soldi, hanno progetti che stanno 

facendo. A noi no, ma siamo tante persone. Meno male che uno scappa dalla 

guerra e viene aiutato bene e fa bene, anche io aiuto le persone. Ci sono 

africani qua a Bologna che stanno bene, alcuni non tanto. Qualcuno vuole 

andare via e va, qualcuno no, solo che loro tutti asilo politico.” 

C: “E tu no?” 

M: “No io non lo posso chiedere perché io sono senza patria. Non possono 

mandarmi via perché io non esisto da nessuna parte. Adesso spero che faccio 

POLIDO.” 

C: “Apolide!” 

M: “Si una persona mi sta aiutando ma sono da tre anni con lei e niente. 

Aspetto qualche novità perché sono stanco e ho paura. (…) . Non puoi 

scappare da tutte le parti senza documenti. Guadagno poco adesso e ho una 

moglie a casa che è pazza, ispiattica. (probabilmente il paziente intende dire 

isterica). Lei non ha la cittadinanza, la mia figlia piccola sì perché 

minorenne. La grande ora la deve richiedere ma è difficile.” [Vedi appendice 

intervista n.1] 

 

La disparità di trattamento da parte dello stato italiano nei confronti dei 

migranti già stanziati sul territorio è ulteriormente confermato dalle parole di 

un altro paziente. Dopo essere giunto in Italia in condizioni di clandestinità 

dalla Tunisia a causa di un problema giudiziario avuto nel suo paese, il 

paziente N. confessa che, a causa della precarietà della sua situazione, 

all’arrivo in Italia, finisce nel giro dello spaccio di droga. La sua esperienza 

con lo spaccio di droga finisce tuttavia nel momento in cui trova una stabilità 

affettiva; il matrimonio con una donna italiana gli consente di ripensare al suo 

trascorso e cambiare vita. I problemi sorgono però con la fine del matrimonio 

e ciò riporta il paziente N. nella situazione vissuta al suo arrivo: problemi con 

i documenti di identità e mancanza di lavoro. Quest’ultimo elemento suscita 

nel paziente una forte rabbia. 

 

N: “Sono stato all’80% delle agenzie del lavoro di Bologna, non sto 

scherzando. E sai cosa mi dicono? Hai la patente? Ma allora ditemi di no 

dall’inizio! (…).  Mi dicono che non c’è lavoro. Io non sono razzista ma lo 

sto diventando. Vedo che i ragazzi che sbarcano adesso tutti lavorano e mi 

viene voglia di tornare a spacciare.” 

C: “E quindi adesso non lavori?” 

N: “No, non lavoro. Io prima quando lavoravo avevo anche il dottore privato. 

Ora che non spaccio più vedi dove vengo? Ma ti sembra giusto? Un uomo a 



65 
 

trentatré anni ridotto così? (…) Una volta una ragazza mi ha detto se vuoi ti 

diamo un lavoro part-time, ti diamo quattrocentocinquanta euro al mese. Ma 

non è un part- time, è un senso che ti sfruttano. Io sono andato a cercare un 

lavoro onesto ma non te lo danno. (…) In questa vita due sono le cose: o 

avere i soldi o non averli e io mi sto stancando, sto perdendo la pazienza. Ho 

i soldi a casa mia però in verità sono tutti soldi sporchi, soldi di droga. Do a 

mio figlio da mangiare con quei soldi lì? Io mi ricordo come mi hanno 

cresciuto i miei genitori, con soldi puliti.”  

 

Il paziente si presenta al centro per un problema ad un occhio, sviluppatosi a 

seguito di una rissa in strada.  

 

N: “Vedi questi? Sono segni di denti!” 

C: “Ti hanno morso? Ma perché hanno cominciato a farti del male?” 

N: “Un ragazzo ubriaco ha cominciato a picchiarmi.” 

C: “Senza motivo?” 

N: “Senza motivo, è un razzista quel ragazzo lì, mi ha picchiato davanti alla 

gente! Io ho sangue bloccato dentro i miei occhi. (…) ma ha sbagliato 

persona e ho detto quando guarirò vengo a cercarti e io mantengo le mie 

promesse. Ma secondo te, ti faccio una domanda, e cerca di essere con me 

molto onesta. Se io sono andato per fare una denuncia, riesco a farla? Non 

ho i documenti, e se vado a fare denuncia mi bloccano. Dico bene? Ho 

ragione? Allora io ogni mattina mi guardo allo specchio e mi viene da 

piangere. Sai come mi sento ogni giorno? Ma ti rendi conto? Uno che ha 

trentatré anni e viene qua per una visita di ventitré euro, ma non voglio 

andare a spacciare come prima, non voglio andare a rubare. Io sono una 

persona che non ha niente da perdere però. Sai cosa vuol dire una persona 

per terra? Io così per terra con lui che mi stava picchiando non è molto bello. 

E allora chi sbaglia paga, l’unico che perdona è Dio.” [Vedi appendice 

intervista n.2] 

 

Le parole di entrambi i pazienti aprono ad una visione della sofferenza 

generata dalla mancanza di identità: essere riconosciuti tramite un 

documento, quando con il termine riconoscere si intende “conoscere ora 

perché in continuità con ciò che siamo stati”106, diviene di fondamentale 

importanza per il reinserimento del soggetto nello spazio sociale e la fine 

dell’anonimato. In entrambi i casi, la percezione di una differenza assume un 

connotato razziale (dalle parole del paziente: “io non sono razzista ma…”). 

Resta complesso spiegare ai pazienti quanto gli iter burocratici siano 

                                                           
106 Coppo, Piero., “Tra psiche e culture, elementi di etnopsichiatria”., Bollanti Boringhieri, Torino, 2003, p.134. 
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differenti e quali siano le condizioni per la richiesta del diritto di asilo o per 

la protezione internazionale ma proprio da questa difficoltà si dispiega una 

sorta di odio interetnico che è addirittura più complesso da arrestare. La 

percezione del loro “non essere” fa sentire i pazienti che si rivolgono al centro 

come non desiderati dallo stato italiano, come se fossero effettivamente degli 

ospiti di serie B a cui non è concessa né un’identificazione né una vera 

esistenza.  

.  
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3.2 Per una prospettiva emica della malattia: la 

relazione con il paziente nello spazio del 

SOKOS 
 

“Sembrerebbe che conoscenza e comprensione siano incompatibili. Poiché 

la comprensione, con il suo sensibile coinvolgimento intuitivo con l’altra 

persona, è stata abbandonata in quanto non è degna di fiducia dal punto di 

vista scientifico.i107” 

[James Hillman] 

 

 

 La ricerca condotta durante la mia permanenza e la mia personale 

partecipazione alle attività ambulatoriali del SOKOS si prefigge l’obiettivo di 

valutare le conseguenze dell’inserimento dei migranti nella società italiana e 

le difficoltà da questi incontrate sia nell’ambito sanitario sia in quello 

culturale e sociale. Capire se gli immigrati costituiscano un gruppo più 

vulnerabile per la salute mentale e fisica apre la ricerca anche su un versante 

psicopatologico oltre che culturale. Interessante notare che i migranti nella 

maggior parte dei casi partono sani e con un patrimonio di salute ben integro: 

questa situazione è stata definita “effetto migrante sano”108 ma è destinato a 

durare ben poco. Non esistono dati empirici rilevanti che confermino che il 

migrante sia portatore di malattie anzi, è spesso nel contesto di approdo che 

questi sviluppano patologie fisiche e psichiche.  La valutazione dell’incidenza 

dei fattori di rischio sul fallimento del piano migratorio confermano come i 

timori di non riuscire in un progetto per il quale si è investito e rischiato porti 

la mente dei migranti in uno stato psicologico di ansia e stress la cui 

riabilitazione risulta particolarmente complessa oltre che inadeguata. La 

sensazione di smarrimento, di isolamento, con la mancanza di legami 

affettivi, reddito e dimora fissa sono tutti elementi che confermano la 

possibilità di sviluppare la patologia dello stress da transculturazione di cui il 

corpo si fa manifestazione.  

Per ciò che attiene alla relazione medico – paziente, in un contesto di 

medicina interculturale, vedere i pazienti tornare al centro, sia per cure 

                                                           
107 Hillman, James., “Il suicidio e l’anima”., Astrolabio, Roma, 1972, p. 109. 
108 Geraci, Salvatore., “Approcci transculturali per la promozione della salute, argomenti di medicina delle migrazioni”., Anterem, 
Roma, 2000, p. 68. 
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ordinarie sia per la richiesta di farmaci, smentisce ciò che pensavo di trovare: 

una mancata ricostruzione delle storie e delle soggettività. I pazienti in realtà 

si sentono particolarmente soddisfatti delle prestazioni; nessuno di loro ha 

mai infatti lamentato mancata assistenza o ascolto anzi sono questi stessi a 

richiedere spesso di essere visitati da un determinato medico, con il quale 

hanno istaurato un duraturo rapporto nel tempo e che guardano quindi come 

a una persona a cui poter dare fiducia. La ricostruzione delle loro storie e del 

viaggio che li ha portati in Italia è una delle prime domande che i medici 

rivolgono ai pazienti. L’assenza dello sguardo medico oggettivo, al fine di 

rintracciare l’origine del sintomo, e l’assenza dei conflitti tra illness e desease 

confermano come l’assistenza dell’associazione abbia delle connotazioni 

originali. La disponibilità di operatori e medici volontari a comprendere le 

storie dei pazienti e a tentare di fornire loro un aiuto non solo sanitario ma 

anche sociale, è stata la base per la ricostruzione della storia di una paziente 

che ha attirato la mia attenzione non solo per ciò che attiene la sua condizione 

di salute, ma anche perché è stata quest’ultima a rivelare come la situazione 

di precarietà che vive abbia portato allo sviluppo di una patologia fisica.  

La signora E. è ospite di un dormitorio del bolognese e si presenta al SOKOS 

a causa di una forte tosse che non riesce a contrastare. La paziente, nata in 

Egitto ma trasferitasi a Londra in tenera età, ha più di sessant’anni e non è in 

grado di parlare alcuna lingua al di fuori dell’inglese; ciò ha visto la mia figura 

porgersi a metà tra la funzione di ricercatrice, addetta all’accoglienza e la 

mediazione linguistica e culturale che mi ha permesso di valutare il rapporto 

con il medico nello spazio ambulatoriale e non solo in quello d’accoglienza. 

Oltre ai sintomi fisici riguardanti l’influenza, la paziente soffre di ipercusia, 

e cioè di un disturbo uditivo caratterizzato da ipersensibilità e intolleranza ai 

suoni, percepiti dalla signora come più acuti e forti che in un soggetto 

normale. La paziente riferisce di soffrire anche di osteoporosi, una malattia 

sistemica dello scheletro, caratterizzata da una ridotta massa ossea e dal 

deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con conseguente 

aumento della fragilità e predisposizione alle fratture, soprattutto dell'anca, 

della colonna vertebrale e del polso.  

Durante il nostro primo colloquio, la paziente ha con difficoltà ricostruito la 

sua storia, anzi si è dimostrata restia a parlarne. La situazione che vive, e la 
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motivazione che l’ha costretta a spostarsi dall’Inghilterra all’Italia è definita 

dalla paziente come: “molto stressante”. Prima ancora che potessi farle delle 

domande, la paziente comincia a raccontarmi dell’ingiustizia che vive in 

qualità di cittadina europea, ponendosi in modo molto critico nei confronti 

delle politiche dell’Unione Europea e descrivendo come si senta discriminata 

dall’impossibilità di ottenere il diritto di asilo (per un motivo che non è 

riuscita o non ha voluto ben spiegare). L’unica cosa che la paziente riesce a 

dirmi è che si è sentita perseguitata per motivi razziali e che è dovuta andar 

via da Londra, giungendo prima a Livorno e successivamente a Bologna. 

 

 E: “Ho sofferto di ingiustizia. Sai è una lunga storia, non ne dirò molto. Ti 

mostro le fotografie di quando mi sono venuti i capelli bianchi (…). Puoi 

vedere la differenza; stavo soffrendo e non potevo guardarmi allo specchio, 

guarda la data, è il 17 agosto e cioè 17 giorni dopo il mio arrivo. Cominciavo 

ad essere malata”. 

 

 Le foto della signora mostrano effettivamente un suo cambiamento fisico: 

dai suoi lunghi capelli neri improvvisamente il viso della signora appare 

stanco e il nero dei suoi capelli è ormai tramutato in bianco. Le sue difficoltà 

per l’ottenimento del diritto di asilo, una volta giunta in Italia, continuano a 

far peggiorare le sue condizioni di salute. La situazione nella quale si trova è 

delle più degradanti: la paziente vive in un dormitorio che è costretta ad 

abbandonare alle 9:00 del mattino e al quale può fare ritorno solo alle 20:00 

della sera. L’impossibilità di avere un posto dove stare durante le giornate 

invernali bolognesi è stata quindi la motivazione per la quale la signora ha 

contratto una forte influenza che l’ha condotta a rivolgersi al centro.   

 

E.: “Ciò di cui ho bisogno è un posto per dormire, dei vestiti caldi (…) e 

vorrei vedere la mia famiglia, mia sorella. Io ho una sorella, lei vuole che io 

la raggiunga ma non mi fanno andar via da lei.” 

C: “Dove si trova sua sorella?” 

E: “In America. Pensavo che una volta in Italia, qualcuno avrebbe potuto 

aiutarmi ma in realtà non possono neanche darmi un letto per dormire, così 

diventerò una senza tetto (…). Ogni volta che parlo con gli operatori loro 

non capiscono una parola di inglese e io non ho un traduttore per farmi 

aiutare.” 
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La situazione stressante e il suo doverla narrare portano la paziente a 

irrompere in un forte pianto.  

 

E.: “Ѐ stato il coraggio a tirarmi su. Se fossi stata in Inghilterra sarei per 

strada adesso perché ho abbandonato casa mia. Volevo sopravvivere, ed è 

una lunga storia, non voglio parlarne molto. Sono stata strumentalizzata ed 

è per questo che sono qui solo che non ho più energia.”  

 

A seguito della prescrizione di un antibiotico da parte del personale medico, 

la signora torna al centro dopo due giorni, presentando nuove patologie. La 

mia presenza durante il colloquio con il medico, in qualità di traduttrice, mette 

in luce quali sono le variabili che hanno peggiorato la condizione di salute 

della donna. Questa infatti sostiene di non poter prendere l’antibiotico 

prescritto perché le causa forti dolori allo stomaco e un generale senso di 

smarrimento, che le ha addirittura offuscato la vista. Durante il colloquio con 

il medico, quest’ultimo percepisce immediatamente i problemi che 

scaturiscono dalla situazione del dormitorio, facendo in modo di distinguere 

i problemi derivanti dal trattamento medico e quelli derivanti dalla condizione 

sociale nel quale la paziente si trova.  I sintomi derivanti dall’assunzione 

dell’antibiotico vengono infatti definiti come comuni dal medico, il quale si 

rende conto che la precarietà della situazione, insieme con la scarsa 

assunzione di cibo, siano le cause scatenanti dei disturbi.  

 

E: “Quando prendi qualcosa di forte, è importante restare a letto e nutrirsi. 

Non prendere qualcosa e dover stare fuori al freddo.”  

Dott.ssa. F: “Si ma perché non lo ha preso, questo non l’ho capito.” 

E: “Mi fa sentire peggio, è pericoloso. Stavo attraversando la strada e stava 

arrivando l’autobus e le persone mi hanno urlato di guardare l’autobus che 

arrivava perché non lo avevo visto (...) E mi porta sonnolenza, perché io non 

dormo mai. Puoi dire alla dottoressa che avete cercato un altro posto per 

me? (…) Quando prendi l’antibiotico devi stare a casa, al caldo, e io non 

posso, sono in strada.” 

  

I problemi relativi all’assunzione del farmaco rivelano in realtà quanto la 

condizione del dormitorio influisca sulla sua salute.  

 

Dott.ssa F.: “Lei vorrebbe andare a dormire in un posto più caldo. Allora 

per l’antibiotico ho compreso. Ѐ chiaro non avendolo preso sta peggio. Ѐ 
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chiaro che qui quello che posso fare è valutare l’antibiotico, ma oltre alla 

questione antibiotico, ma oltre a questo lei vuole qualcos’altro, legato al 

dormitorio?” 

E: “Puoi dirle che nel dormitorio io dormo con altre sei persone che mi 

tengono sveglia. (…) Io ho bisogno di un posto dove stare durante il giorno, 

non solo la notte! Ti prego, puoi parlare tu con gli assistenti sociali? Loro 

non mi capiscono.” 

Dott.ssa F: “Ѐ chiaro che la posizione non è facile. Io la capisco perché li ho 

visti i dormitori e non sono delle belle realtà, c’è addirittura chi preferisce 

dormire fuori. Chiaramente ora fa talmente tanto freddo che uno dorme 

dentro. Però l’alternativa è la dimissione protetta ma la dimissione protetta 

viene data per persone che subiscono interventi chirurgici, che sono allettati, 

cioè lei non rientra in quelle categorie che possono essere tutelate. Inoltre io 

non posso scrivere un certificato dicendo che la paziente è peggiorata se non 

prende l’antibiotico, sono in torto in partenza. Il discorso dell’antibiotico si 

può valutare; il discorso del dormitorio è diverso ma almeno lei lo ha, c’è chi 

non lo ha proprio e dorme sull’autobus; quindi già ha qualcosa che gli altri 

non hanno. L’alternativa è la dimissione protetta ma viene fatta in casi 

eccezionali.” 

 

Il problema, riferisce il medico, è che la paziente riferisce una sintomatologia 

abbastanza comune ma che tuttavia potrebbe essere legata alla situazione che 

vive nel dormitorio, piuttosto che all’assunzione del farmaco.  

 

Dott.ssa F: “Ѐ chiaro che se io le do l’antibiotico e lei non mangia, io come 

la aiuto? Non la posso aiutare se lei non si aiuta. (…) Io i disturbi li ho letti 

e rientrano negli effetti collaterali, non comuni, ma rientrano. Sulla base 

delle mie conoscenze secondo me questo è più un problema sociale che 

sanitario nel senso che esistono i dormitori, così strutturati e le dimissioni 

protette, ma vengono fatte ai cronici.”  

 

La dottoressa percepisce il problema legato al dormitorio e infatti quando la 

paziente parla di sonnolenza, è il medico a capire quanto questa sensazione 

non sia legata al trattamento farmacologico. La paziente si trova inoltre in 

enorme difficoltà nella descrizione dei sintomi legati all’assunzione del 

farmaco.  

 

Dott.ssa F: “Lei riesce a mangiare?” 

E: “Io non mangio. Non c’è niente in quel posto.” 

Dott.ssa F: “Ma lei non mangia perché non ha fame o perché non glielo 

danno?” 
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E: “Per prima cosa non mi danno nulla da mangiare. Non so dove andare e 

il cibo costa tanto. In questi posti non puoi comprare cibo e non puoi 

cucinarlo.” 

Dott.ssa F: “Io la capisco, dal punto di vista sanitario quello che posso 

suggerirle è di prende l’antibiotico (…), io la capisco ma la società non è 

strutturata per migliorare le sue condizioni. L’altra dottoressa le ha dato 

l’antibiotico e lei non lo ha preso per dei motivi che… insomma non ha avuto 

reazioni allergiche, le sue vertigini possono essere imputate a una serie di 

situazione, la signora è molto insofferente, sono tutte cose molto vaghe. 

L’unica cosa che posso fare è consigliare l’antibiotico per cinque giorni, 

mangiando, e trovare il modo di mangiare, anche un minimo. Non posso 

aiutarla diversamente. In caso verificare questa cosa degli assistenti sociali.” 

E.: “Sì, chiamate gli assistenti sociali, ricordategli che io esisto. Posso darvi 

il numero di telefono. Puoi chiedere alla dottoressa di darmi qualcosa che mi 

renda più forte? Sono malata, loro lo sanno che sono malata e diventano 

cattivi. Sai com’è la giungla? Quando gli animali vedono che uno è malato 

lo assalgono ed è la stessa cosa per gli umani.” 

 

Esistere. Ciò che la paziente E. è venuta a lamentare non è la mancata 

assistenza bensì la mancata considerazione della sua esistenza in qualità di 

persona. Indipendentemente dai problemi derivanti dai documenti di identità 

che la signora non riesce ad ottenere, e più che per i problemi influenzali, la 

presenza nell’ambulatorio della paziente è una richiesta di aiuto da un punto 

di vista sociale. Le sue parole confermano quanto si senta intrappolata in una 

giungla dalla quale non riesce a uscire. L’influenza è infatti solo una 

conseguenza scaturita dalla situazione che vive nel dormitorio. Quella 

presentata è una delle situazioni che in realtà esula dalle competenze 

dell’associazione SOKOS ma per la quale comunque tutti gli operatori si 

prodigano per trovare una soluzione. La dottoressa è la prima a comprendere 

quali siano i problemi di un dormitorio ed è dalle sue parole che purtroppo 

scaturisce il senso di impotenza dell’associazione nei confronti di alcune 

situazioni così estreme: “la società non è strutturata per migliorare le sue 

condizioni”. Da un punto di vista clinico, la dottoressa spiega perfettamente 

come non le sia possibile cambiare la terapia né tanto meno poter richiedere 

la dimissione protetta, in quanto la signora non rientra nella categoria. Dopo 

un approccio strettamente clinico, è la dottoressa a percepire che il problema 

non sia strettamente medico ma quanto sia una dettagliata descrizione di un 

disagio. Guardando alla descrizione della sintomatologia, nella narrazione in 
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realtà ricorrono tutti gli elementi che, una volta venuti a mancare, possono 

portare ad una patologia, sia essa fisica o psichica: mancanza di affetti (in 

questo caso della sorella), mancanza di cibo, dimora fissa, reddito e le pesanti 

condizioni climatiche. Si ripresenta ciò che è già stato definito con 

“vulnerabilità differenziata” in cui è l’esclusione sociale ad essere un fattore 

che porta ad una malattia; è inoltre evidente la debolezza sul piano strutturale 

della paziente.  La deriva del piano terapeutico prescritto non può essere 

imputato né al medico né alla paziente: l’impossibilità di mangiare e di 

dormire portano la paziente a rifiutare di assumere il farmaco a causa degli 

effetti collaterali che questo apporta, legati, a detta del medico, alla situazione 

sociale nella quale ella si ritrova a vivere. Per quanto sia il personale di 

segreteria che quello medico abbiano provato a contattare numerosi dormitori 

per fare in modo che la paziente potesse trovare una sistemazione più consona 

alla sua età e alla sua condizione di salute, vani sono stati i tentativi di 

cambiare la sua posizione. La malattia della paziente, se di malattia si può 

parlare, è sia sociale che fisiologica. Nonostante sia evidente che abbia 

contratto una patologia, le cause di quest’ultima sono da ricercarsi nella 

situazione che vive e quindi nel suo “vagabondare” per le strade di Bologna, 

vista la mancanza di un posto dove stare. Inoltre, la paziente vive un forte 

stress, le cui cause sono da ricercarsi nell’incertezza di ciò che le accadrà, 

tanto da manifestarsi nel suo corpo con la massiccia comparsa di capelli 

bianchi. Il suo pianto esprime non solo malessere, ma smarrimento e senso di 

impotenza nei confronti della situazione che vive; situazione che purtroppo 

non può essere cambiata neanche dagli operatori del SOKOS. I due colloqui 

con la paziente, sia quello che ha intrattenuto esclusivamente con me che 

quello con la dottoressa, sono in realtà il resoconto di una situazione, piuttosto 

che la narrazione di un malessere. I problemi allo stomaco a seguito 

dell’assunzione dei farmaci vengono relegati dalla paziente stessa a un piano 

inferiore rispetto alla condizione che vive all’interno del dormitorio. La 

descrizione minuziosa di ciò che le accade, il dover stare per strada, la 

mancanza di cibo e il dormitorio pieno, sono la causa dell’impossibilità di 

assumere i farmaci e di vivere la convalescenza in maniera serena: la necessità 

di cambiare la sua vita, piuttosto che la guarigione, è di primaria importanza 
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e, in extremis, la signora ricorre all’aiuto di SOKOS per fare in modo che 

qualcuno si accorga della sua esistenza.   
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3.3 La malattia nelle parole dei pazienti 
  

“Il contenuto di una nevrosi non può mai essere stabilito per mezzo di uno o 

più esami; si manifesta solo nel corso del trattamento. Paradossalmente, 

quindi, la vera diagnosi psicologica diventa palese soltanto alla fine. 

Mentre, quando si tratta di medicina generale, bisogna fare di tutto per 

attivare ad una diagnosi sicura, quando si tratta di psicoterapia è meglio 

astenersi da una diagnosi specifica.109” 

[Carl Gustav Jung] 
 

 

Le conseguenze sul piano psicologico del fallimento del piano migratorio 

sono evidenti nelle parole di uno dei pazienti intervistati. Con quest’ultimo 

ho personalmente stretto un rapporto amichevole, costruito nei quattro mesi 

di frequentazione dell’ambulatorio, durante i quali ho fatto in modo che il 

paziente potesse fidarsi di me e cercando di pormi in una posizione che 

potrebbe essere definita quasi empatica. La storia del paziente non rivela in 

realtà alcun tipo di difficoltà per ciò che attiene l’arrivo in Italia; egli ha circa 

trent’anni ed è in Italia da quindici; dopo aver intrapreso un viaggio di piacere 

con la sua famiglia da Casablanca, in Marocco, al fine di incontrare gli zii già 

stanziati sul territorio, I. decide di non voler tornare in Marocco ma di voler 

costruire in Italia il suo futuro e trovare una stabilità che, sostiene, in Marocco 

non può essere trovata. Nei vari colloqui intrattenuti con il paziente, la 

narrazione della sua storia è risultata tuttavia abbastanza complessa; il 

paziente mi ha descritto due momenti della sua vita: il primo, relativo 

all’arrivo in Italia, alla perdita del lavoro e ai successivi problemi con i 

documenti che lo hanno costretto a spostarsi, ancora minorenne, da una 

comunità all’altra, tra l’Emilia- Romagna e le Marche. Il secondo momento è 

il paziente stesso a definirlo come un momento in cui: “ho fatto un gran 

casino”. La narrazione di quella che lui stesso ha definito come un secondo 

momento della sua vita non è stata dalla facile codificazione; la narrazione è 

infatti caotica, fatta di collegamenti con il passato più recente e i momenti 

dell’arrivo in Italia. Dai primi racconti del suo arrivo in Italia, la vita di I. 

sembra particolarmente agiata, fino al punto in cui non è egli stesso a 

rivelarmi come la condizione di solitudine e di incertezza lo abbia spinto 

                                                           
109 Jung, C. G., “Pratica della psicoterapia.”, Opere vol.15, Borighieri, Torino, p.96-97. 
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verso l’alcolismo, patologia frequente tra i migranti che si presentano al 

centro, probabile espressione dell’impossibilità di risolvere la situazione di 

estrema difficoltà nella quale era immerso.  Nelle parole del paziente I., da 

me intervistato, evidente è la situazione di stress causata dall’attuale 

mancanza di una occupazione stabile e dell’ottenimento dei documenti. 

 

I: “Se uno non ha un lavoro… cioè non puoi stare sereno. Sereno è una 

parola grossa; sereno non mi sento sereno da quattro o cinque anni. Una 

stabilità è la cosa più importante; con uno stipendio ti puoi fare la tua vita 

altrimenti sei bloccato. Se non lavori sei bloccato. (…). Poi non avendo un 

lavoro non puoi più stare qua in Italia, se non hai un lavoro non ti danno più 

il permesso di soggiorno infatti ultimamente ho problemi con i documenti”. 

C: “Senti che non va tutto bene?” 

I: “Si, è uno schifo.” 

C: “Beh ci vuole una causa scatenante dello schifo, sapresti definirmi che 

intendi per schifo?” 

I: “Schifo cioè la vita fa schifo; non hai un motivo per alzarti la mattina… se 

uno non ha un lavoro, non ha un’accidenti, che cavolo di vita è? (…) Uno a 

un certo punto sta bene, tranquillo, hai una casa, hai tutto, hai un lavoro e a 

un certo punto vedi che tutto ti sta proprio sfuggendo dalla mano e non sai 

più come riprenderti. Ѐ come se mi hanno spezzato le gambe, nel senso che 

mi sento come se mi hanno rotto le gambe e ora sono su una sedia a rotelle. 

Ѐ sempre la stessa cosa cioè, non è cambiato niente.” 

C: “Sei fermo?” 

I: “Sento che io sono fermo mentre tutti stanno andando avanti. (…) Mi 

sveglio stanco, stanco cioè stanco proprio. Non dormo bene; la sera, tutta la 

sera a pensare.” [Vedi appendice intervista n.3] 

 

In prima istanza, è necessario analizzare il periodo da alcolista che il paziente 

ha attraversato. Relegando a un piano inferiore la spiegazione neurobiologica 

del piacere provocato dal bere, il primo segnale di difficoltà di adattamento 

al contesto culturale in cui è inserito è evidente. Esiste tuttavia una scissione 

tra una lettura sociale e una lettura individuale dei problemi correlati 

all’alcool: da un lato c’è una visione che colpevolizza la società, dall’altro 

lato una visione che colpevolizza la persona, non intesa come singola entità 

sofferente e affetta da un disturbo, ma come individuo dotato di libertà di 

scelta. Nonostante sia impossibile rintracciare il come e il perché si diventi 

alcolisti, tra le teorie più rilevanti, quelle socioculturali ipotizzano come 

l’istaurarsi di alcoldipendenza sia da ricercarsi in due ambiti specifici: l’abuso 
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di uno stato di indigenza economica, o comunque un lavoro precario e 

alienante, e il ruolo giocato dalle dinamiche familiari. Ѐ il paziente stesso 

infatti a riferirmi sia la sua condizione economica precaria sia il rapporto 

conflittuale con lo zio da cui è ospitato. Lungi da farne un’analisi psicologica, 

è tuttavia probabile che l’unione di questi fattori abbia spinto I. alla ricerca 

del piacere, di cui l’alcool è spesso una sintesi perfetta: con “sistema a 

ricompensa” si definisce infatti la struttura nervosa che si attiva a seguito di 

un qualcosa di piacevole110. 

Il secondo elemento chiave della storia del paziente si rintraccia nella 

metafora che egli stesso ha utilizzato: “è come se mi avessero spezzato le 

gambe”.  Queste parole definiscono un collegamento tra significati 

emozionali, fisici e concettuali del malessere che affligge il paziente: “quando 

il racconto sintomatologico espresso in forma metaforica descrive il dolore o 

la sofferenza della condizione esistenziale quotidiana, allora la metafora 

rimanda con maggiore chiarezza un ordine di relazione fra il soggetto e la 

realtà esterna e pertanto assume un significato politico”111. Ciò che il paziente 

esprime è infatti la percezione della propria esistenza in cui l’incorporazione 

della sofferenza viene palesata: non è più infatti un discorso del corpo, ma un 

discorso sul corpo. 

 Durante il secondo colloquio con il paziente, l’obiettivo è stato capire come 

questo fosse arrivato al centro, cominciando a parlare di quel periodo che egli 

stesso ha definito: “l’inizio della fine”. La seconda parte della storia di I. è 

infatti la più traumatica ed esplicativa. A causa del suo alcolismo, il paziente 

I. commette il furto di un paio di scarpe in un negozio. Fermato dai 

carabinieri, viene condotto in questura e sottoposto ad interrogatorio al 

termine del quale gli viene comunicato che la mattina seguente sarebbe stato 

condotto in tribunale. La mancanza di informazione su ciò che sarebbe 

accaduto a seguito del processo in tribunale porta il paziente a scappare in 

Francia. 

 

I: “E così alle 8:00 non c’ero più. Ho preso la mia valigia e sono scappato 

direzione Nizza. Sono stato lì un paio di settimane e poi ho finito i soldi. E 

                                                           
110 DeMaio, Domenico. Il suicidio: compendio storico, clinico-statistico, biologico e terapeutico. Il Pensiero Scientifico Ed., Roma, 
1997, p.161. 
111 Pizza, Giovanni., Op. Cit., p. 103. 
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cosa faccio, cosa non faccio… mi è venuta la brillante idea di farla finita. E 

ci ho provato, e mi è andata male. Mi è andata veramente male, ma male 

male.” 

C: “Perché?” 

I: “Ѐ stata una cosa bruttissima, sono finito in coma per tre settimane. Mi 

sono svegliato in ospedale con un tubo che… non so fino a dove arrivava quel 

tubo.” 

C: “Perché hai avuto questo pensiero così brutto?” 

I: “Pensavo che era l’unica soluzione… cioè non vedevo altre soluzioni. Mi 

trovavo lì, da solo, mi sbattevo a destra e a sinistra, non sapevo più dove 

andare. Ho subito otto operazioni e sono stato sei mesi a Nizza. Poi sono 

tonato in Italia a cercare un chirurgo che mi operava. (…) Continuavo a 

entrare e uscire dalla sala operatoria.” 

C: “E poi al SOKOS come ci sei arrivato?” 

I: “Ci sono arrivato perché mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Io ce 

l’avevo un permesso di soggiorno. Quando sono tornato qua a settembre 

stava per scadere, ho dovuto tornare perché altrimenti in Francia non potevo 

più restare e le operazioni le dovevo pagare di tasca mia. Prima mi hanno 

salvato la vita però dopo volevano essere pagati, mi sa sui trecentomila euro, 

ma io non ce li ho.”  

C: “E quindi tramite il SOKOS sei riuscito a intraprendere un percorso?” 

I: “No il SOKOS c’è perché non avevo un medico. Cioè non avendo il 

permesso non potevo avere un medico, non avendo un medico non posso 

avere le medicine. Prima non sapevo neanche che esisteva sto SOKOS e 

andavo alla guardia medica ogni week –end. Dopo mi hanno detto di venire 

qua … e da lì, ogni due settimane sono qua.”  

C: “La dott.ssa C. ti ha aiutato?” 

I: “Diciamo che è una con cui parlo.” 

C: “Lei ti ha aiutato?” 

I: “Prima avevo un’altra a San Giovanni e quando la mia ragazza mi ha 

lasciato volevo parlare con qualcuno. (…) Ho chiamato e ho detto che avevo 

bisogno di parlare con qualcuno, e mi hanno detto di venire. (…) A me serve 

qualcuno con cui parlare, quando sono pieno ho bisogno di sfogarmi. Io sono 

in questa situazione perché in quel momento non ho trovato qualcuno con cui 

parlare altrimenti non sarei arrivato qua. (…) Mi ascolta, io la ascolto quei 

cinquanta minuti e poi me ne vado.” 

C: “Beh, pensi che la cosa ti faccia stare meglio?” 

I: “Ma si è normale, quando sei pieno hai bisogno di sfogarti altrimenti… 

troppo stress! Ѐ un casino; sono tre anni che sto provando a ricostruire le 

cose ma niente. Sistemo di qua e si rovina di là.” [Vedi appendice intervista 

n.4] 

 

La ricostruzione della storia del paziente I. permette di focalizzare 

l’attenzione sulle variabili sociali che lo hanno spinto ad avere pensieri 
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suicidi. Partendo dalla concezione durkheimiana del suicidio, per la quale la 

tendenza al suicidio è inversamente proporzionale al grado di integrazione 

sociale, risulta difficile una classificazione della malattia mentale che non 

ricada nella presunzione dell’atto diagnostico di far rientrare ogni disturbo in 

uno schema di riferimento. Innegabile è però che: “il suicidio è una 

situazione, un accadimento che interessa il costume, la società e, di riflesso, 

anche la clinica. La caratteristica del suicidio è la situazionalità. Il suicida è il 

personaggio del dramma di cui il tragico epilogo è solamente un aspetto 

marginalmente tecnico. Come tale interessa e coinvolge la storia personale 

del suicida e il rapporto di questi con l’ambiente in cui è iniziata, evoluta e 

conclusa la sua vicenda.”112 In riferimento agli scritto del sociologo Emile 

Durkheim ma evitando di cadere nella categorizzazione dell’atto, il tentato 

suicidio del paziente I. può rientrare nel “suicidio anomico”, definito dal 

sociologo come disagio scaturente dalla società. Dalla nozione di anomia, il 

concetto di cultura assume un significato più ampio: “anomia è lo scarto che 

si verifica quando l'eccesso di sviluppo e/o l'incapacità di rappresentazione 

del futuro individuale nel seno della propria appartenenza culturale rendono 

priva di significato e di valore l'esperienza del vivere.113” 

Se è quindi l’ambiente culturale in cui il paziente è inserito a determinarne i 

suoi conflitti interiori, è tramite l’etnopsichiatria moderna, svestita del suo 

carattere coloniale ottocentesco, a fornire gli strumenti necessari per 

comprendere le determinanti delle scelte del paziente. “L’etnopsichiatria è 

innanzi tutto, per sua stessa struttura, un metodo per accogliere le diversità, 

per sviluppare l’aspetto generativo dei conflitti che nascono dalla loro 

coesistenza ed evitare che si formino guerre: che si tratti di guerre tra uomini, 

teorie od oggetti”, scrive il neuropsichiatra e psicoterapeuta Piero Coppo e 

continua “l’etnopsichiatria non è una psicologia, una psichiatria e una 

psicoanalisi per stranieri ma un cammino, una proposta per rendere più 

scientifico, più complesso, più rispettoso ed efficace ogni intervento sulla 

dimensione immateriale umana”114. L’intervento etnopsichiatrico si propone 

di riformulare l’intervento psicoterapeutico in modo che non si fondi sul 

                                                           
112 DeMaio, Domenico., Op. Cit., p.95. 
113 http://ilfranti.blogspot.it/2007/07/dallo-sradicamento-al-suicidio-sociale.html 
114 Coppo, Piero., Op. cit., p.206. 

http://ilfranti.blogspot.it/2007/07/dallo-sradicamento-al-suicidio-sociale.html
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contenuto di una cultura particolare ma sulla percezione corretta delle culture 

al fine di formare una psicoterapia culturalmente neutra.  

Resta dunque necessario chiedersi se sia necessario e quanto sia importante 

modificare il trattamento dei pazienti migranti rispetto al contesto culturale di 

provenienza. L’intervista condotta con la psichiatra del centro SOKOS 

evidenzia quali possano essere i motivi per pensare ad un trattamento 

psichiatrico differente nel contesto delle migrazioni. 

 

Dott.ssa C: “Il contesto culturale da cui le persone provengono ha 

sicuramente modificato il mio modo di trattarli. Per prima cosa ci sono i 

problemi di lingua: benché io sappia correttamente sia inglese che francese, 

si tratta di comunicare in una lingua che spesso non è né la mia né la loro e 

benché io la sappia loro pensano di saperla ma la sanno in modo molto 

approssimativo. Questo rende molto più scheletriche le comunicazioni, forse 

io non capisco loro e loro non capiscono me tanto bene. Ovviamente si 

trovano in una situazione di disagio e quasi necessariamente sono 

traumatizzati quindi dicono quello che pensano noi vogliamo sentire da loro.  

C.: “Esiste una psichiatria delle migrazioni che è diversa dalla 

standardizzata concezione occidentale della psichiatria?” 

Dott.ssa C.: “Ora, si tratta di avere a che fare con culture molto diverse, dal 

Pakistan al Gambia. Ho qualcosa per cultura generale ma non ho 

approfondita conoscenza delle culture da cui provengono. Però ci sono 

quegli immigrati di lunga data qui da dieci/quindici anni, con cui la 

comunicazione è perfetta, e ci sono i nuovi arrivati. Con quelli di lunga data 

ormai integrati lavoro più o meno come lavorerei normalmente, salvo 

restando il background culturale. Fondamentalmente quelli che arrivano 

sono in stato di shock! (…) Che ci fossero dei quadri che avessero maggiore 

o minore significato rispetto al contesto di provenienza… ricordo di un uomo 

che veniva dal centro Africa che aveva delle convinzioni di possessione 

magica…” 

C.: “In un modo o nell’altro quindi lei è entrata in una sorta di 

etnopsichiatria?” 

Dott.ssa C.: “(…) Dunque, da una parte io credo che alcune parti della 

struttura psicologica siano universali. Questo discorso si può fare sia in 

orizzontale, che in verticale. E con verticale intendo in termini storici: per 

esempio, in Inghilterra, nel 1700, la gente comunemente credeva alle fate. 

Cioè, i fenomeni psicologici vengono analizzati attraverso una lente culturale 

che cambia, che è cambiata nel periodo della mia vita, e a seconda dell’età 

del paziente. Quando hai la comunicazione dello stato d’animo di una 

persona devi sempre tener conto del retroterra, sia di quello sociale che di 

quello culturale e molto spesso non si hanno indicazioni su quale sia questo 

retroterra.” 
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C.: “Ѐ possibile indagare sul retroterra? Quanto è importante e complesso 

in una diagnosi psichiatrica ricostruire la storia di un paziente, in questo 

caso migrante?” 

Dott.ssa C.: “Molto spesso non solo non c’è tempo né modo di ricostruire, 

ma bisogna onestamente affermare che queste persone, non è che mentano 

coscientemente, ma ti dicono quello che si aspettano che tu voglia sentire. Se 

una donna, da sola, ha impiegato sette mesi per arrivare qui, sicuramente è 

stata traumatizzata, poi se lei non vuole parlarne io non posso fare molto. Io 

ho a che fare con una serie di culture! (…) Ognuno ha il suo modo di 

esprimersi: lo stesso stato patologico viene presentato verbalmente sotto 

diversi titoli. (…) Noi consideriamo la capacità di interazione con il medico 

nel momento in cui il paziente si siede e comincia a parlarmi, anche solo con 

il contatto visivo e non verbale, ho l’idea del fatto che si sappia relazionare 

a me come persona. Se questo non c’è, qualcosa non va. La capacità di 

relazionarsi adeguatamente e la capacità di descrivere e percepire il reale, 

relazionandosi con ciò che sta succedendo.” 

C: “Quando due sistemi culturali entrano in collisione, è possibile sviluppare 

una patologia psichiatrica?” 

Dott.ssa C.: “Da una parte c’è la psicosomatica, molto frequente anche tra 

gli europei, che difendono strenuamente il fatto che stanno avendo un attacco 

cardiaco piuttosto che un attacco di panico. Io ricordo di aver visto in vita 

mia una sola paralisi isterica, che si dice siano patologie del Terzo Mondo, 

ma era una donna greca. Dall’altro lato guardiamo alla registrazione del 

trauma e che queste persone tendono a parlare il linguaggio del corpo 

piuttosto che il linguaggio della pazzia.” [vedi appendice intervista n.8] 

 

 

Alla luce della storia del paziente, è fondamentale distinguere lo stress di cui 

è stato investito a causa del fallimento del piano migratorio e inteso come 

insieme di forze nocive che lo hanno colpito, dal trauma, quale risultato 

nocivo dell’impatto di tali forze sulla sua psiche.   

Il paziente I. non ha effettivamente una disfunzione fisiologica per la quale si 

richiede un intervento farmacologico. Medicalizzare il suo disagio rischia di 

togliere il senso del suo vissuto: “il paziente non è un robot impazzito per un 

cortocircuito neuronale; è prima di tutto una parola nel discorso complessivo 

della specie. In lui si incarna il disordine che la cultura, costituendosi, ha 

espulso.”115 

                                                           
115 Piero, Coppo., “Etnopsichiatria”., Il Saggiatore, Milano, 1996, p.102. 
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 Ho lasciato dunque al personale medico la definizione di ciò che accade nel 

momento in cui si figura un problema culturale. 

 

C: “Lei mi definirebbe questo disagio come malattia?” 

Dott.ssa G.: “No, no. Questo è un disagio legato ad un cambiamento di 

relazioni, rapporti, colori. (…)” 

C: “Ma una integrazione è possibile o è un male “incurabile”? 

Dott.ssa G.: “Incurabile è una parola brutta. Però io credo che ci sono 

purtroppo delle situazioni in cui l’inclinatura è sostanziale.” 

C: “Quindi la medicina può fallire?” 

Dott.ssa G.: “Può anche fallire. Come se ci fosse un vaso rotto: puoi avere 

tutti i cocci, riconoscere i pezzi, metterli in ordine e anche se lei lo ha 

ricostruito ci sono i segni di quello che hai ricostruito. Possiamo rimetterlo 

insieme ma i segni del danno sono evidenti.”[vedi appendice intervista n. 7] 

 

In realtà, la dottoressa non intende affermare che il disagio non si possa 

comprendere o definire. La sofferenza si manifesta in maniera molto 

differente con altrettanto differenti modi di reagirvi. Nel caso del paziente I. 

la ricostruzione dell’origine della sofferenza non è difficile da rintracciare; 

quel che è evidente nelle parole del paziente è che il tempo in cui egli vive è 

inevitabilmente dilatato. Il suo sentirsi fermo (“mi sento come se tutti stanno 

andando avanti e io sono fermo”) indica una situazione di stallo dalla quale 

non riesce ancora ad uscire.  Il paziente I. è fermo perché non sa come trovare 

il senso della propria esistenza: così il tempo, che vede scorrere davanti a sé, 

non è più l’occasione per “nascere e rinascere continuamente, per esprimere 

riconoscenza ed esercitare riconoscimento116”, ma un tempo in cui attende 

che accada qualcosa che egli stesso non sa definire. 

  

                                                           
116 Mancini R., “Il senso del tempo e il suo mistero”, Villa Verucchio, 2009. 
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Conclusioni 
 

Inevitabilmente intrecciate, salute e malattia sono, sia all’interno dello spazio 

del SOKOS che al di fuori di esso, pratiche culturali e sociali che si dispiegano 

in contesti politici ed economici determinati storicamente. Il dolore che i 

migranti portano al SOKOS si configura sia come un malessere fisiologico 

che come un’esperienza di una vita nascosta. Relegare l’esistenza dei 

migranti allo stato di malattia, confermato dalla possibilità di ottenere 

assistenza sanitaria anche in situazioni di irregolarità purché questi si dotino 

dell’apposito tesserino identificativo di Straniero Temporaneamente 

Presente, nega le esperienze e/ o i disagi vissuti che tuttavia prendono forma 

negli ambulatori del SOKOS. I racconti dei pazienti evidenziano come il 

sistema del “care, cure, control”117 individuato dall’antropologo Michel 

Agier in relazione ai campi di accoglienza per i richiedenti asilo,  si ripresenti 

anche al di fuori di questi ultimi. Il termine “care” rimanda infatti ad una 

pluralità di significati: sia esso preoccupazione o prendersi cura di un altro, il 

termine evoca “un mondo di esperienze quotidiane e ordinarie che ciascuno 

di noi ha vissuto come destinatario della cura (…)”118. Le stesse esperienze 

quotidiane, in un contesto multiculturale, richiedono di essere ascoltate 

piuttosto che enumerate. Si tratta di guardare alla cura non solo come a un 

bisogno, ma di interpretare detti bisogni nella consapevolezza che non esiste 

un universalismo nella richiesta di aiuto, cosa che spesso viene relegata ad un 

piano inferiore dai medici. Estromettere i sentimenti nel rapporto con il 

paziente non è in realtà sinonimo di scientificità né di serietà professionale ed 

è quindi errato affermare che la separazione tra logica e sentimenti, tra scienza 

ed esistenza, implichi l’affermazione della razionalità. Detta separazione ha 

semplicemente sacrificato le dimensioni dell’umano, provocando la rottura 

tra scienza ed etica che domina la cultura occidentale. Quando il medico legge 

la patologia piuttosto che la biografia fa scomparire la soggettività  e 

l’esistenza del “chi” di quel corpo119 dimenticando di considerare le emozioni 

come a una risorsa per comprendere l’altro, facendo finta che la negazione 

                                                           
117 Agier, Michel., “Managing the Undesiderables”, Polity Press, Cambridge, 2008, p. 144. 
118 Casalini, B., L. Cini. "Giustizia, uguaglianza e differenza." Una guida alla lettura della filosofia politica contemporanea”, Firenze 
University Press, 2012, p.16. 
119 Viafora, Corrado., Zanotti, Renzo., Furlan, Enrico., “L'etica della cura: tra sentimenti e ragioni”. Vol. 5. FrancoAngeli, Milano, 
2007, p.54. 
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affettiva renda capaci di riconoscere i bisogni di cura. Che cos’è dunque un 

“bisogno”? Sia esso concepito in modo astratto o materiale, ogni bisogno 

deve essere inserito, per essere soddisfatto, in un contesto politico in cui possa 

diventare un’entità reale. Il bisogno di cura implica dunque attribuire alla cura 

stessa una posizione centrale nella vita degli esseri umani: parlare di bisogni 

implica entrare in un ambito culturale piuttosto che in un ambito individuale; 

mentre pervenire a un bisogno è una questione socialmente rilevante, come 

detto bisogno pervenga non lo è. Leggere un bisogno significa essere 

consapevoli che ci sono bisogni che potrebbero non arrivare mai a tradursi in 

una domanda, soprattutto quando si tratta di richieste di aiuto di cui non ne è 

consapevole neanche chi ne è portatore. “Interessarsi, prendersi cura di, 

prestare cura e ricevere cura”120 diventano quindi i quattro elementi 

fondamentali, individuati dalla professoressa ed esperta di studi di genere 

Joan Tronto, per descrivere le componenti di un’etica della cura che tralasci i 

vecchi paradigmi imperniati sulla “femminilità della cura”, per la quale le 

professioni di cura affondano le loro radici nelle attività svolte sempre dalle 

donne, dentro casa e per la famiglia,  per aprire a una più ampia ricerca sulle 

qualità morali specifiche per praticare un’etica della cura. Prestare attenzione 

significherà quindi riconoscere le altre esistenze, delle quali sarà necessario 

assumersi la responsabilità. Quest’ultima dovrà essere affidata a chi ne 

compete. La competenza, il prestare cura, è a sua volta uno degli elementi più 

ambigui che si presentano nel discutere di un’etica della cura: da un lato vi 

sarà la competenza strettamente medica, dall’altro si dovrà valutare la 

possibilità che ci sia un intero processo per assicurarsi che la cura venga 

prestata, valutando tutte le risorse disponibili per fornirla e prestando quindi 

ulteriormente attenzione, per ciò che attiene al contesto italiano, alle politiche 

statali. Infine, costruire un’etica della cura, vorrà dire guardare alla reattività 

del destinatario. Nel momento in cui curarsi implica discutere l’impossibilità 

di essere autonomi e autosufficienti, risalta la vulnerabilità dei soggetti. Detta 

vulnerabilità, che, nel caso delle migrazioni, è stata definita come 

vulnerabilità differenziata, riconduce alla discussione sulla dipendenza che 

ogni essere ha nei confronti di un altro; e la dipendenza stessa riconduce a sua 

volta all’esistenza di relazioni asimmetriche tra gli esseri viventi e tra questi 

                                                           
120 Tronto, Joan., “Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura”, Edizioni Diabasis, Reggio Emilia, 2006, p.146.  
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ultimi e le istituzioni politiche nelle quali sono inseriti. Un’etica della cura 

vede gli uomini in una relazione di interdipendenza piuttosto che di 

dipendenza; tuttavia i servizi e le istituzioni che dovrebbero rispondere alle 

sofferenze sono istituzioni totali e spersonalizzanti, che si focalizzano sulla 

funzionalità dei servizi, perseguendo una “mentalità custodialistica”121. Le 

rigide regole dell’organizzazione della sanità mettono in contrapposizione il 

richiedente prestazioni al sano, al normale, diffondendo anaffettività e 

tenendo lontano il vissuto dei soggetti come se potessero essere gestiti 

burocraticamente. Ѐ dunque difficile creare una cultura dei servizi incentrata 

sulla persona e ancora di più umanizzare i servizi. La necessità di prendere in 

carico non solo la malattia ma anche il vissuto emozionale dei pazienti si 

scontra con i criteri di efficientismo aziendalistico che tendono a valutare 

costi e benefici delle prestazioni sanitarie, rendendo sempre più netta la 

separazione tra pubblico e privato e trasformando istituzioni e servizi non in 

dei luoghi di condivisione e di incontro ma in differenti luoghi dell’agire 

dell’uomo. La cura di una persona non è il risanare lo stato manchevole del 

corpo né la somma degli interventi atti a farlo, ma accompagna il senso e lo 

svolgimento della vita di ciascuno. La cura è compresa tra nascita e morte in 

uno scenario molto più ampio di quello ospedaliero. Curare è restituire a un 

individuo il suo essere oltre che il suo benessere, e infatti la pratica concreta 

del prestare cura comincia dall’assunzione di una concezione della persona 

umana. Il teologo morale Louis Janssens considera l’essere della persona 

come onni-comprensiva e onni-contenente e ne distingue otto fondamentali 

dimensioni. La persona come soggetto, libero di agire consapevolmente, 

liberamente e responsabilmente e quindi soggetto morale che giustifica le sue 

libere azioni di fronte alla sua coscienza; la persona come corpo, e cioè come 

corpo soggettivo, spirito incarnato, e non solo oggetto di leggi fisiche; la 

persona come parte del mondo materiale, il cui sviluppo avviene a contatto 

con le cose del mondo; la persona nel suo essere coinvolta con le altre 

persone, in quanto ogni essere umano diventa umano solo attraverso il 

contatto con le altre persone: solo attraverso il dialogo ogni soggetto sa di 

dover trattare l’altro come proprio simile; la persona come parte di un mondo 

sociale più ampio, e cioè inserito in una comunità da cui il suo agire è 

                                                           
121 Viafora, Corrado., Zanotti, Renzo., Furlan, Enrico., Op. cit., p. 62. 
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influenzato; la persona in relazione a Dio, e cioè la persona umana relazionale 

che pienamente si sviluppa nel rapporto con l’altro; la persona come essere 

storico, in cui è il corso del tempo a realizzare il proprio essere; e infine la 

persona nella sua specificità, con talenti e capacità, ma fondamentalmente 

uguale alle altre persone poiché ne condivide la stessa natura umana122. 

Condividere la stessa natura umana vuol dire che dalla relazione con l’altro 

non si ottiene solo sostegno in momenti di vulnerabilità ma possibilità di 

sviluppo continuo delle virtù morali ed intellettuali.  Indipendenza e cura 

diventano, così, elementi complementari: la ricerca del proprio bene è 

connessa alla condizione che anche gli altri facciano del nostro il loro bene e 

viceversa: do ut des. 

  

                                                           
122 Viafora, Corrado., Zanotti, Renzo., Furlan, Enrico., Op. cit., pp. 116-117-118. 
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APPENDICE 
 

Le interviste di seguito riportate sono state volte nei quattro mesi trascorsi 

all’interno dell’ambulatorio SOKOS, da ottobre 2016 a gennaio 2017. I 

soggetti intervistati sono suddivisi in tre categorie: una operatrice volontaria 

di segreteria, due dottoresse e quattro pazienti, di cui una donna e tre 

uomini. 

INTERVISTE AI PAZIENTI SOKOS 

 

Intervista 1 (5/12/2016). 

M. è un uomo sulla quarantina, proveniente dal Montenegro. Ѐ in Italia 

da circa venti anni e lavora per una cooperativa sociale come addetto 

alle pulizie. Ѐ paziente del SOKOS da diversi anni perché affetto da 

diabete. 

C: “Tu vieni dal?” 

M: “Io sono slavo! Sono montenegrino. Sono venuto con scafo. sono da venti 

anni qua, abito a Bologna. Ho girato un po’ di zone, di aiuto, di parroci, di 

Caritas. E il problema che sono qua che sto lavorando e va bene, un po’, 

abbastanza così.” 

 

C: “Quindi eri clandestino.” 

M: “Clandestino, ancora adesso sono clandestino!” 

 

C: “E quali sono i problemi con i documenti?” 

M: “I problemi che… la questura non mi vuole perché io, nel mio paese, in 

Montenegro, all’ambasciata ho chiesto per farmi il passaporto ma mi hanno 

detto che non sono registrato in Montenegro. Sono nato là ma non esisto. Ho 

preso il foglio e adesso sto andando avanti senza documenti. Adesso sto 

guardando con avvocati, per fare che… ho una minorenne che ha 17 anni, 

http://www.osservatoriomigranti.org/index.php
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/sentenze/2015-04-27/cure-urgenti-anche-migranti-non-regola-il-permesso-soggiorno-105303.php?uuid=ABRAAPWD
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adesso il venti di questo mese ne fa 18. Fino a 23 possiamo stare in Italia ma 

poi dove andiamo? Però sto lavorando eh!”  

 

C: “E al SOKOS come sei arrivato?” 

M: “Lo conosco ma non ho conosciuto questi altri dottori; ho conosciuto un 

paio di dottori che fanno i volontari. Prima ci venivo per mia moglie e anche 

per me, perché io sono malato, ho avuto inctus. Ho avuto un cervicale, non lo 

so. Ti dico che diabete è collegato, e pure la pressione. Prendo la medicina 

per il sangue. E quindi adesso sto qua.” 

 

C: “E com’è la vita in Italia?” 

M: “La vita in Italia non dico che non è buona, è buona! Puoi andare dove ti 

pare ti danno un pezzo di pane. Se vado al mio paese non c’è niente, né casa. 

Dovrei essere asino per mio paese per stare là… non si sa come a farsi perché 

non ho nessuno; ho due bimbi che sono nati qua.” 

 

C: “Quindi tu sei stato in un centro di accoglienza quando sei arrivato?” 

M: “No, io no. Siamo stati in un campo nomadi, da anni e anni che sono 

bruciati due bambini piccoli. Anni e anni fa e dopo ho vissuto un po’ in 

maniera di … così… e sono arrivato fino adesso. Sto una struttura che si 

chiama, che siamo troppi stranieri. Sto pagando duecento euro per un 

appartamento grande da qua a qua; siamo in quattro: io, mia moglie e i miei 

figli.” 

 

C: “Ma come mai poi hai deciso di lasciare il Montenegro e venire in Italia?” 

M: “Perché il nostro paese non è come l’Italia. L’Italia giri giri ma non da 

rubare, o da chiedere elemosina, o da lavorare. Ti daranno un pezzo di pane. 

Sono venuto qua per crescere i miei due figli, sono nati qua in Italia perché 

quando sono venuto qua, mia moglie incinta. Piano piano ho fatto quasi tutto 

ma ancora non sono sicuro che ho fatto di tutto, perché sono come in mezzo 

alla strada. Il problema è che non abbiamo la casa, abbiamo un paio di albergo 

con seicento persone, tutti stranieri. Stiamo un po’ male. Stiamo aspettando 

di avere una casa per andare a vivere. I miei figli sono nati qua e sono cresciuti 

qua.” 

 

C: “Ma i tuoi figli lavorano?” 

M: “La Vale lavora ma ti dirò la verità lavora un po’ in nero, lei è italiana. 

Non danno quello, il contratto di lavoro.” 

 

C: “E l’altra fa il liceo?” 

M: “No, non fa niente, vuole sposarsi. Non perché io la faccio sposare eh! Lei 

si vuole sposare. Per i miei figli ho lavorato, ho fatto. Hanno visto come va la 

storia in Italia…” 
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C: “Come va la storia in Italia?” 

M: “Una ragazza quando fa 18 anni sta pensando anche la piccola a farsi 

sposarsi perché… lo sai com’è? Altrimenti diventa una maniera di strada e 

quello non volevo io! Si sta mettendo in testa che si vuole sposare. E ora 

grazie al SOKOS vengo qua ogni volta e mi faccio le medicine ... quelle che 

mi danno. Ma non solo a me, a tutti gli stranieri che vengono. Sono bravi 

anche tutti quasi… Cosa devo fare scusa? A me mi interessa anche del mio 

paese, solo che per andare là, non ho una casa, non ho niente. Là con dieci, 

ventimila euro ti compri una casa, i vestiti, vendi, fai. Io ho quarant’anni, 

lavoro grazie a quelli di Arca di Noè. Aiutiamo anche gli stranieri dall’Africa 

che arrivano ma il comune gli dà troppi soldi.” 

 

C: “A chi?” 

M: “Agli africani. Gli stanno dando aiuto, gli danno tutto, perché abbiamo 

tre-quattrocento persone che vivono in comunità.” 

 

C: “Li trattano meglio di voi?” 

M: “No ma… loro in una settimana hanno i soldi, hanno progetti che stanno 

facendo. A noi no, ma siamo tante persone. Meno male che uno scappa dalla 

guerra e viene aiutato bene e fa bene, anche io aiuto le persone. Ci sono 

africani qua a Bologna che stanno bene, alcuni non tanto. Qualcuno vuole 

andare via e va, qualcuno no, solo che loro tutti asilo politico.” 

 

C: “E tu no?” 

M: “No io non lo posso chiedere perché io sono senza patria. Non possono 

mandarmi via perché io non esisto da nessuna parte. Adesso spero che faccio 

POLIDO.” 

 

C: “Apolide!” 

M: “Si una persona mi sta aiutando ma sono da tre anni con lei e niente. 

Aspetto qualche novità perché sono stanco e ho paura. Il problema è che mi 

servono i documenti! Non puoi scappare da tutte le parti senza documenti, è 

brutto. Ho perso i soldi di lavoro, che non ce la faccio a prenderli. Guadagno 

poco adesso e ho una moglie a casa che è pazza, ispiattica. Lei non ha la 

cittadinanza, la mia figlia piccola sì perché minorenne. La grande ora la deve 

richiedere ma è difficile perché non è andata per due anni a scuola. Quello, la 

cittadinanza, fa tutto.” 

C: “Quindi la paura è.. senza documenti, senza lavoro..” 

M: “Ha fatto quasi un anno senza trovare lavoro mia figlia. Anzi, scusa che 

dico, qua ci sono gente che fanno schifi, ti giuro. Mi ha detto un po’ di parole 

che non mi piacciono. C’è uno che viene a lavorare da me e vuole fare amore 

con mia figlia, ma ti rendi conto? Io le ho detto, figlia levati e vieni a casa poi 

vediamo altro lavoro. E piano piano piano abbiamo trovato senza contratto 

senza niente, lavora da mattina fino a sera. Io ora però devo andare” 
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C: “Grazie M.” 

M: “Ciao, prego.” 

 

 

 

Intervista 2. (2/12/2016) 

 

N. è un uomo di trentatré anni, proveniente dalla Tunisia. Ѐ in Italia da 

circa quindici anni e attualmente alla ricerca di una occupazione stabile. 

Frequenta il SOKOS da poche settimane a causa di un problema ad un 

occhio. 

 

C: “Mi racconteresti la tua storia?” 

N: “Bella domanda! Sono venuto qua come tanti arabi, ho sbarcato qua in 

Italia. Vengo dalla Tunisia, da Sfax, la prima città in Africa dove tutti 

sbarcano qui dalla Tunisia.” 

 

C: “E dove sei sbarcato?” 

N: “Ascoltami, dico la storia giustissima? O devo fare le bugie?” 

 

C: “No, la storia giustissima!” 

N: “Allora sono arrivato con autista tanti anni fa, eravamo settanta persone e 

pure due femmine. Sono venuto qua e ho lavorato, sai il lavoro che fanno gli 

arabi. E dopo ho conosciuto una ragazza qua, ho smesso di fare quell’affare 

lì, la mia fedina penale qua è pulitissima in Italia, solo in Italia è pulita! L’ho 

sposata qua in Italia, sai. Ti dico le cose come sono andate breve breve … Le 

cose tra me e lei non sono andate bene allora ci siamo lasciati. Io sono stato 

per sei mesi tra Germania, Austria e a Stoccolma due volte. Ho abitato pure 

in Norvegia e sono tornato qua in Italia per questi documenti. Se i miei 

documenti sono apposto non torno più.” 

 

C: “Che problema c’è con i documenti?” 

N: “Sono scaduti perché sono familiari. Io e lei eravamo sposati. Ho avuto 

prima il permesso di soggiorno poi però mi è scaduto.  Poi ho conosciuto lei, 

questa ragazza qui, mi è piaciuta, pure io sono piaciuto a lei allora ci siamo 

sposati. Per fortuna non abbiamo fatto figli.” 

 

C: “E com’è stato l’arrivo in Italia? Sei venuto come clandestino… e, come 

hai fatto ad avere i documenti prima del matrimonio?” 

N: “Prima ho comprato un contratto e ho fatto i documenti, hai capito come? 

Sono andato da un avvocato e gli ho chiesto come devo fare. Lui mi diceva 

vai *** lui ti fa conoscere le persone che ti fanno comprare un contratto. Ho 

pagato mille euro per il contratto, ho pagato pure il contributo non so come si 

chiama. Ho speso una bella cifra, ho speso soldi e ho preso i documenti per 

due anni. Dopo sono scaduti ma a me non piace pagare per avere documenti. 

Allora quando sono scaduti ho detto ‘ciao arrivederci’ non mi interessava 

tanto faccio soldi, io spaccio. Perché qua queste cose non mi piacciono, 

Caritas, dormitorio, mensa…” 
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C: “Non hai avuto assistenza?” 

N: “No qui due sono le cose, o fai soldi o muori per strada.  Altra alternativa 

non esiste. Ero da solo, non avevo niente da perdere. Mi sono iniziato a 

lavorare e ho fatto soldi.” 

 

C: “Spacciando?” 

N: “Si. Ma non vendevo la droga ai ragazzi che sono piccoli, vendevo alla 

gente che sono grandi, che hanno la mia età. Allora, è così. Ma sono arabo e 

non voglio tornare a fare quel mestiere lì.” 

 

C: “Allora quando sei arrivato dove dormivi? Come mangiavi?” 

N: “Allora io sono onesto, voglio fare o bianco o nero. Prima spacciavo, 

avevo soldi, facevo la vita meglio degli italiani. Pagavo bollette e affitto, 

affittavo le case degli italiani. Quando abitavo in una casa l’affittavo per un 

anno, dodici mesi li pago il giorno stesso. Ero molto tranquillo. Adesso sono 

andato all’ 80% delle agenzie a Bologna, non sto scherzando, sai cosa vuol 

dire? E sai cosa mi dicono? ‘Ha la patente?’ Fanno tutte quelle domande lì: ‘ 

abita al centro? Ha il motorino? Ha la patente della macchina?’ Allora dimmi 

no dall’inizio senza che fai tutta quella strada lì. Mi dicono che non c’è lavoro.  

Io non sono razzista ma lo sto diventando. Vedo che i ragazzi che sbarcano 

adesso tutti lavorano e mi viene voglia di tornare a spacciare.” 

 

C: “E poi che è successo con la polizia? Ti hanno preso?” 

N: “Qua in Italia mai. Fuori si.”   

 

C: “E quindi adesso non lavori?” 

N: “No, non lavoro. Io prima quando lavoravo avevo anche il dottore privato.  

Ora che non spaccio più vedi dove vengo? Ma ti sembra giusto? Un uomo a 

trentatré anni ridotto così?” 

 

C: “Parli anche molto bene l’italiano.” 

N: “Sto provando anche con l’italiano. Perché tu non hai sentito come parlo 

francese e inglese, come la mia lingua madre, l’arabo.” 

 

C: “E quindi adesso dove vivi?” 

N: “Adesso ho una casa che il proprietario mi ha dato e mi ha detto stai qui, 

non pagare l’affitto. Grazie a Dio. Però non posso stare lì per tutta mia vita. 

Una settimana fa mi diceva cosa fare. Mi ha mandato a ‘emergenza freddo’, 

questo dormitorio. Sono andato mi hanno mandato a un posto dove c’era 

muffa nel muro, ho detto al ragazzo che lavora lì due sono le cose ‘o mi dai 

un posto come un cristiano oppure io non ci sto’. Si sono guardati quei ragazzi 

lì, così tra di loro, e hanno detto vai dal dottore dici che ti fa male agli occhi 

così mi mandano in un posto pulito. Hai capito come? Invece stanno 

mandando altre genti, non hanno voluto mandarmi a me non ho capito 

perché.” 

 

C: “E sei arrabbiato?” 

N: “Tanto.” 

 

C: “E con chi sei arrabbiato?” 
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N: “Con me stesso. Vedi, prima ero una brutta persona; non come tutti quegli 

arabi. Mo sto cercando di diventare onesto, sto diventando umano giorno 

dopo giorno.” 

 

C: “Perché prima non eri un essere umano?” 

N: “Prima non me ne frega di niente e di nessuno. Prima non rispetto nessuno. 

Alla gente piace un uomo così. Non gli piacciono questi educati. Prima facevo 

casini e avevo tutto. Adesso ti prendono per il sedere e ti guardano pure così. 

Nel 2014 ho fatto sei mesi in Norvegia, abitavo con la ragazza in albergo. Poi 

mi ha beccato la polizia. Dopo due giorni fatto il biglietto e tornato qui, ma 

avevo fatto un sacco di soldi. E sono qua per fare questi documenti. Poi me 

ne vado, in Tunisia.” 

 

C: “Ah, vuoi tornare in Tunisia?” 

N: “Quello è il mio Paese! Non sono italiano, non sarò mai italiano. Io ho la 

residenza ancora al mio Paese. Quando mi sono sposato mi hanno chiesto 

‘vuoi fare la residenza?’ e io ho detto no, faccio solo il domicilio. Quella è 

casa mia. Adesso mi sento che sono preso in giro. Devo tornare con quelli lì 

a fare documenti ma con quelli non ci torno!.. Poi conosco tre, quattro persone 

che lavorano in piazza grande ma per pochissimo. E sai che gente è quella? 

Sono gente senza dignità. Dicono si a tutto. Io ho andato per chiedere lavoro 

e mi hanno detto di no. Una volta una ragazza mi ha detto se vuoi ti diamo un 

lavoro part-time, ti diamo quattrocentocinquanta euro al mese. Ma non è un 

part- time, è un senso che ti sfruttano. Qua ti fanno pure un contratto per tre, 

quattro, cinque mesi, pure il tirocinio poi ciao stai a casa. Qua se lavori ti 

paghi l’affitto e poi vai a mangiare alla Caritas.  Io voglio diventare una 

persona onesta.” 

 

C: “Non ti fanno diventare una persona onesta?” 

N: “Sono una persona onesta dentro di me però qua non mi fanno diventare. 

Io quando ho chiesto di venire qua non ho chiesto a nessuno di poter venire, 

sono venuto da solo. Decisione mia. Sai perché sono in Italia? Mi piace questo 

Paese! La gente italiana.. sono molto tranquilli. Il clima dell’Italia mi piace, 

mi piace come la gente stanno per strada, nelle piazze parlano sono molto 

tranquilli, non sono razzisti e sono molto aperti. Io sono stato in tanti paesi e 

la gente sente tanta paura. Io non voglio andare come quelli là in piazza Verdi, 

essere come loro. Io sono andato a cercare un lavoro onesto ma non te lo 

danno. In questa vita due sono le cose: o avere i soldi o non averli e io mi sto 

stancando, sto perdendo la pazienza.  Due anni sono troppi. Ho i soldi a casa 

mia però in verità sono tutti soldi sporchi, soldi di droga. Do a mio figlio da 

mangiare con quei soldi lì? Io mi ricordo come mi hanno cresciuto i miei 

genitori, con soldi puliti. E io non voglio che un giorno mio figlio mangia 

quei soldi lì. Adesso però ti chiedo io una cosa, non mandarmi da quel medico 

là.” 

 

C: “Perché? Non ti capisce?” 

N: “No mi capisce benissimo!” 

 

C: “Non da un punto di vista linguistico; nel senso che non capisce come ti 

senti.” 

N: “Esatto!” 
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C: “Ma adesso tu questo problema all’occhio come lo gestisci?” 

N: “Malissimo. Prima ero un pugile, ho fatto il pugile per otto anni in Tunisia. 

Giocavo in nero, per soldi. Si gioca per una mezz’ora, o manda lui me K.O. 

oppure io a lui. A quel tempo ero giovane e pieno di vita. Ora come ora non 

più, mi fanno nero.” 

 

C: “Quindi questo problema non ci voleva!” 

N: “A dire la verità non mi fa tanto male, c’è una cosa bloccata dietro, di 

sangue. Sono tre ragazzi italiani! Io voglio essere chiaro con te, vedi queste? 

Sono segni di denti!” 

 

C: “Ti hanno morso? Ma perché hanno cominciato a farti del male?” 

N: “Un ragazzo ubriaco ha cominciato a picchiarmi.” 

 

C: “Senza motivo?” 

N: “Senza motivo, è un razzista quel ragazzo lì, mi ha picchiato davanti alla 

gente! Io ho sangue bloccato dentro i miei occhi… a ha sbagliato persona e 

ho detto quando guarirò vengo a cercarti e io mantengo le mie promesse. Ma 

secondo te, ti faccio una domanda, e cerca di essere con me molto onesta. Se 

io sono andato per fare una denuncia, riesco a farla? Non ho i documenti, e se 

vado a fare denuncia mi bloccano. Dico bene? Ho ragione? Allora io ogni 

mattina mi guardo allo specchio e mi viene da piangere. Sai come mi sento 

ogni giorno? Ma ti rendi conto? Uno che ha trentatré anni e viene qua per una 

visita di ventitré euro, ma non voglio andare a spacciare come prima, non 

voglio andare a rubare. Io sono una persona che non ha niente da perdere però.  

Sai cosa vuol dire una persona per terra? Io così per terra con lui che mi stava 

picchiando non è molto bello. E allora chi sbaglia paga, l’unico che perdona 

è Dio.”  

 

C: “Grazie N.” 

N: “Non c’è problema.”  

 

 

Intervista 3. (18/11/2016)  

I. è un uomo di circa trent’anni, proveniente dal Marocco. Ѐ in Italia 

dall’età di quindici anni. Egli è paziente della psichiatra del SOKOS da 

circa sei mesi. 

 

C: “I. mi racconteresti la tua storia?” 

I: “Allora, sono nato a Casablanca, cresciuto lì fino a quindi anni e poi sono 

arrivato in Italia nel 2002, agosto 2002, e da lì non sono più andato via. Ma 

in quegli anni in Italia si stava bene dai!” 

 

C: “Perché adesso non stai più bene?” 

I: “Non è che non sto più bene… oramai, non si trova più un lavoro e poi 

siamo diventati troppi. Un sacco di stranieri, cioè. Prima no, prima si stava 

bene c’erano pochi, cioè sai la gente era diciamo… troppa gente, c’è troppa 
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gente, c’è troppa gente non si riesce più a trovare un lavoro, poi la maggior 

parte si aspetta che lo stato la mantiene. Mi fanno venire il nervoso!” 

 

C: “Ma non è che si aspettano che lo stato li mantenga, è che cercano aiuto!” 

I: “Ma che aiuto e aiuto! Prima vieni al lavoro, e cioè paga le tasse, fatti 

quindici anni di lavoro e poi dopo lo stato ti aiuta, non è che entri e aspetti 

che lo stato ti aiuta, scusa eh!” 

 

C: “Beh, tornando alla storia che tanto mi interessa… hai detto di essere 

arrivato in Italia a quindici anni e che hai cominciato a lavorare con i tuoi zii 

e hai imparato l’italiano, e lo parli anche benissimo…” 

I: “Si ho imparato anche con loro l’italiano, poi ho litigato anche con loro, 

con i miei zii.” 

 

C: “E perché?” 

I: “Non lo so dicono che sono cattivo. Non ho tanta pazienza, sono brutto, mi 

comporto male, queste cose qua. Cioè abbiamo litigato, con la maggior parte 

di loro, perché loro sono tre e io ho litigato con due. Fratelli di mia madre, 

poi ce ne sono altri dalla parte di mio padre che sono un po’ migliori degli 

altri.” 

 

C: “Ma che è successo? Che intendi per ‘comportarti male’?” 

I: “Ma loro dicono che mi comporto male. Perché bevevo e non volevano. 

Come se non lo avessero mai fatto! Loro hanno avuto, cioè… anche loro sono 

nati e hanno fatto esperienza perché io non posso farle?” 

 

C: “E allora quali sono le tue esperienze?” 

I: “Cercavo di divertirmi, godermela, avevo diciotto anni. Con la birra la vita 

era più facile e divertente.  Poi dopo abbiamo litigato, ho litigato con loro, poi 

loro hanno chiamato anche mio fratello dicendo che io faccio ‘questo e 

quello’ ma io non facevo niente… e sono finito a litigare pure con mio 

fratello. E poi ho preso e me ne sono andato. Ho messo i miei vestiti nello 

zaino e sono partito.. .e mi hanno arrestato!” 

 

C: “Ti hanno arrestato?” 

I: “Certo ero senza documenti e ho preso il treno senza biglietto. E sono finito 

in comunità per i minori, per sedici mesi. Mi hanno fatto avere i documenti, 

mi hanno iscritto a scuola per imparare l’italiano, loro mi hanno aiutato, ma i 

familiari no.” 

 

C: “Quindi hai smesso di bere!” 

I: “Quando ero alla prima comunità sì, alla seconda c’era più libertà. Mi 

chiedevo ma perché io ho questa famiglia? Specialmente quelli da parte di 

mia madre! Una parte l’hanno fatta anche loro, chiamavano mia nonna, 

dicevano che io non lavoravo. Io ero piccolo. Dopo un po’ ho detto ‘chi se ne 

frega, tanto vale non parlarci più’, non li saluto nemmeno se li incontro.” 

 

C: “Ma adesso tu dove stai?” 

I: “Da mio zio, l’altro. Da parte di mio padre. Lui lavora e io cerco lavoro.” 

 

C: “E al SOKOS come ci sei arrivato?” 
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I: “Ah, quella è lunga storia. Diciamo che te la racconto in un secondo 

momento, quell’altra storia, la parte del SOKOS, quella è tutta un’altra storia, 

un altro dramma. Peggio di quella di prima, ma ne parliamo un’altra volta, 

adesso parliamo della parte ‘prima del SOKOS’. Te la racconterò, è come un 

film. Con la seconda parte, hai presente i film d’azione quando comincia tutto 

a saltare? Una cosa pazzesca. Ѐ crollato tutto, però non parliamone adesso.” 

 

C: “Allora… dopo la comunità che è successo?” 

I: “Dopo ho cambiato una comunità, poi un’altra comunità, poi sono venuto 

a Bologna da questo zio e lì ho cominciato a lavorare. Avevo un lavoro, ci ho 

lavorato per un anno e qualche mese poi dopo mi sono stancato, si lavorava 

troppo e i soldi erano pochi. Ho preso e me ne sono andato. Sono tornato nelle 

Marche, sono rimasto lì un altro annetto e poi dopo mi sono stancato di nuovo 

e sono tornato qua, di nuovo.” 

 

C: “E adesso stai cerando qualcosa... sei preoccupato o sei sereno?” 

I: “Se uno non ha un lavoro… cioè non puoi stare sereno. Sereno è una parola 

grossa; sereno non mi sento sereno da quattro o cinque anni. Una stabilità è 

la cosa più importante; con uno stipendio ti puoi fare la tua vita altrimenti sei 

bloccato. Se non lavori sei bloccato, sei per strada. Ne ho fatte di domande, 

ho girato dappertutto, pure a Milano. Non si trova niente. Vedo gente che a 

malapena parla e riesce a trovare un lavoro e io parlo pure bene italiano. 

Adesso come adesso mi accontenterei di qualsiasi cosa. Poi non avendo un 

lavoro non puoi più stare qua in Italia, se non hai un lavoro non ti danno più 

il permesso di soggiorno infatti ultimamente ho problemi con i documenti”. 

 

C: “Senti che non va tutto bene?” 

I: “Si, è uno schifo.” 

 

C: “Beh ci vuole una causa scatenante dello schifo, sapresti definirmi che 

intendi per schifo?” 

I: “Schifo cioè la vita fa schifo; non hai un motivo per alzarti la mattina… se 

uno non ha un lavoro, non ha un’accidenti, che cavolo di vita è? Ѐ brutto cioè 

sai… Uno a un certo punto sta bene, tranquillo, hai una casa, hai tutto, hai un 

lavoro e a un certo punto vedi che tutto ti sta proprio sfuggendo dalla mano e 

non sai più come riprenderti. Ѐ come se mi hanno spezzato le gambe, nel 

senso che mi sento come se mi hanno rotto le gambe e ora sono su una sedia 

a rotelle. Prima si stava bene. Avevo un lavoro, una casa, una compagna. Ogni 

week-end ero in viaggio. Poi è cambiato qualcosa ed è crollato tutto e non 

sapevo come uscirne. Ed ero da solo. E ora da quel fondo sto provando a 

rialzarmi, un po’ l’ho fatto. Io però non la sento sta cosa, ho come la 

sensazione che è sempre la stessa cosa cioè, non è cambiato niente.” 

 

C: “Sei fermo?” 

I: “Sento che io sono fermo mentre tutti stanno andando avanti.” 

 

C: “Non riesci a capire che cosa ti fa sentire così fermo?” 

I: “No. Però ci sto provando. Una volta ho smesso di provarci. Anche se la 

mattina dopo si ricomincia, non dormo bene. Mi sveglio stanco, stanco cioè 

stanco proprio. Non dormo bene; la sera, tutta la sera a pensare. Questa vita 

fa schifo. Uno ci prova ma non vedi cambiamento.” 
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C: “Mi fai capire cosa intendi per ‘non vedo il cambiamento’? Non lo vedi in 

te?” 

I: “No non vedo proprio il cambiamento. Prima mi svegliavo, andavo a 

trovare il lavoro ma non lo trovavo, e poi la salute, pure quella, che tristezza. 

Troppe cose, quando si mettono tutte insieme uno si sente più uno schifo di 

quello che è.”  

 

C: “E allora poi me lo racconti che è crollato… “ 

I: “Si, la prossima volta!” 

 

C: “Allora alla prossima, grazie.” 

I: “Si, ciao.!” 
 
 

Intervista 4. (21/11/2016). Seconda intervista al paziente I.  

 

C: “Mi hai raccontato un po’ di cose, della tua famiglia, dei tuoi zii… Poi 

siamo arrivati al SOKOS.” 

I: “Si ma prima del SOKOS ci sono altre cose. L’inizio della fine è stato 

quando ho perso l’ultima volta il lavoro che era il giorno del mio 

compleanno. Ѐ scaduto il contratto, ogni volta me lo rinnovava di settimana 

in settimana. E sono tornato nelle Marche, parenti da parte di mia madre. E 

lì ho ricominciato a bere. E ho fatto una stupidaggine. Ero con mio cugino, 

eravamo ubriachi, e lui dice ‘scommettiamo che non riesci a far uscire da 

quel negozio un paio di nike?’ e gli ho detto va bene, scommettiamo. E l’ho 

fatto, e ha suonato, e hanno chiamato i carabinieri. Mi hanno preso e lui è 

scappato e mi ha lasciato lì. Mi hanno portato in caserma e poi la sera mi 

hanno riaccompagnato a casa e mi hanno detto aspetta che domani mattina ti 

portiamo in tribunale. E così alle 8:00 non c’ero più. Ho preso la mia valigia 

e sono scappato direzione Nizza. Sono stato lì un paio di settimane e poi ho 

finito i soldi. E cosa faccio, cosa non faccio… mi è venuta la brillante idea 

di farla finita. E ci ho provato, e mi è andata male. Mi è andata veramente 

male, ma male male.” 

 

C: “Perché?” 

I: “Ѐ stata una cosa bruttissima, sono finito in coma per tre settimane. Mi 

sono svegliato in ospedale con un tubo che… non so fino a dove arrivava 

quel tubo.” 

 

C: “Perché hai avuto questo pensiero così brutto?” 

I: “Pensavo che era l’unica soluzione… cioè non vedevo altre soluzioni. Mi 

trovavo lì, da solo, mi sbattevo a destra e a sinistra, non sapevo più dove 

andare. E ho tentato e mi è andata male, mi hanno salvato. Ho subito otto 

operazioni e sono stato sei mesi a Nizza. Poi sono tonato in Italia a cercare 

un chirurgo che mi operava per farmi tornare normale, perché non 

mangiavo, non potevo, mi hanno asportato lo stomaco e due terzi del mio 

esofago. La cicatrice, prima lì c’era un buco e ci hanno messo un tubo.  Mi 

hanno preso in elicottero. Continuavo a entrare e uscire dalla sala operatoria. 

Ѐ stata una cosa brutta brutta brutta, ho fatto una stupidaggine. Non dare 

retta a Google!” 
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C: “E che c’entra Google?” 

I: “Perché ho cercato su Google, come farla finita. Era una cosa che poteva 

farla finita con il mio corpo intero, senza distruggerlo. Però mi è andata 

male.” 

 

C: “E poi sei tornato in Italia?” 

I: “Si sono tornato da mio zio. Quindi sono andato dal mio medico curante 

che non mi ha mai visto eh!! Non mi ha mai visto, non c’ero mai andato. 

Stavo bene e mi ha mandato di corsa al Maggiore. Sono rimasto tre giorni 

senza mangiare e lì mi hanno dato una pompa e roba da mangiare, una 

specie di latte, una cosa che fa schifo. Nutrienti, quelle cose lì. Ho cercato 

un chirurgo che mi operasse, ma a Bologna nessuno era capace di fare 

quella operazione. Poi mi ha trovato uno a Milano, veramente bravo. Dopo 

un paio di settimane ci siamo visti, era ottobre, e tra due settimane ti chiamo 

e ti opero. Mi ha operato il due dicembre del 2013, il 12 dicembre ho bevuto 

il mio primo bicchiere d’acqua! Non puoi immaginare la sensazione, quando 

ho bevuto quel bicchiere mi sono messo a piangere! Quando perdi la cosa, 

cioè quando la perdi… conosci il valore di quella cosa, è stata dura tra pianti 

e disperazione, guardavo la gente mentre mangiava e io non potevo fare 

niente. Brutto brutto brutto. Poi dopo, piano piano, ho cominciato con le 

minstrine. Oggi, tre giorni, sono andato di corsa al McDonald’s anche se 

dopo mi sono sentito male, ma ne valeva la pena. Dopo che ho vomitato il 

mio stomaco mi sembra il minimo… Poi da Milano sono tornato qua e 

adesso sto lottando con il tribunale, perché ero ai domiciliari e sono 

scappato, e a loro quella cosa non va giù.” 

 

C: “Eh no, ma perché non ti sei presentato la mattina in tribunale?” 

I: “Pensavo che… quei carabinieri, cioè sai quando ti riempiono loro la 

testa! Ho pensato ‘che cosa mi succederà?’ Alla fine poi mi è andata peggio, 

almeno finiva con i domiciliari.” 

 

C: “E ora a che punto sei con il tribunale? Qual è l’accusa?” 

I: “L’accusa è quella del furto! Poi si è aggravata con il fatto che sono 

scappato dai domiciliari. Adesso non so nulla… la settimana scorsa mi ha 

chiamato un’assistente sociale perché il giudice le aveva detto che doveva 

parlare con me, ma non ho capito di che voleva parlare. Sono andato però ha 

cominciato a dirmi ‘cosa fai, cosa non fai, durante il giorno’, stanno 

pensando di rimettermi ai domiciliari. Ma io come le prendo le medicine? 

Ogni due settimane dovrei fare il permesso e tra pochi giorni devo fare una 

tac.” 

 

C: “E adesso come ti senti?” 

I: “Beh il danno l’ho fatto, sto cercando di mettermi in piedi. Non posso 

mangiare, non posso bere, non è… la vita è diventata uno schifo. Una 

stupidaggine ho fatto! Ci sono giorni che mi sento bene, tranquillo, alla 

grande e giorni in cui ti senti uno schifo, sei inutile. Anche prima, ma 

almeno avevo la salute.” 

 

C: “E poi al SOKOS come ci sei arrivato?” 
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I: “Ci sono arrivato perché mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Io ce 

l’avevo un permesso di soggiorno. Quando sono tornato qua a settembre 

stava per scadere, ho dovuto tornare perché altrimenti in Francia non potevo 

più restare e le operazioni le dovevo pagare di tasca mia. Prima mi hanno 

salvato la vita però dopo volevano essere pagati, mi sa sui trecentomila 

euro, ma io non ce li ho.”  

 

C: “E quindi tramite il SOKOS sei riuscito a intraprendere un percorso?” 

I: “No il SOKOS c’è perché non avevo un medico. Cioè non avendo il 

permesso non potevo avere un medico, non avendo un medico non posso 

avere le medicine. Prima non sapevo neanche che esisteva sto SOKOS e 

andavo alla guardia medica ogni weekend. Dopo mi hanno detto di venire 

qua … e da lì, ogni due settimane sono qua.”  

 

C: “La dott.ssa C. ti ha aiutato?” 

I: “Diciamo che è una con cui parlo.” 

 

C: “Lei ti ha aiutato?” 

I: “Prima avevo un’altra a San Giovanni e quando la mia ragazza mi ha 

lasciato volevo parlare con qualcuno. Ho chiamato e ho detto che avevo 

bisogno di parlare con qualcuno, e mi hanno detto di venire. A me serve 

qualcuno con cui parlare, quando sono pieno ho bisogno di sfogarmi. Io 

sono in questa situazione perché in quel momento non ho trovato qualcuno 

con cui parlare altrimenti non sarei arrivato qua. Mi ascolta, io la ascolto 

quei cinquanta minuti e poi me ne vado.” 

 

C: “Beh, pensi che la cosa ti faccia stare meglio?” 

I: “Ma si è normale, quando sei pieno hai bisogno di sfogarti altrimenti… 

troppo stress! Ѐ un casino; sono tre anni che sto provando a ricostruire le 

cose ma niente. Sistemo di qua e si rovina di là.” 

 

C: “E tu come l’hai vissuta tutta questa convalescenza?” 

I: “Non lo so. L’altra volta ho parlato con una, ma era diverso, lei aveva un 

cancro. E mangia tutto, io non posso!” 

 

C: “I. ma che cosa hai avuto allo stomaco?” 

I: “Io ho bevuto, ho bevuto e me l’hanno tolto. Però lei riesce a mangiare. Io 

mangio poco, poca roba. Se mangio tanto sto male.” 

 

C: “Ma piano piano ti hanno detto se questa cosa si risolve?” 

I: “Non mi hanno detto niente, mi hanno detto che c’è gente che ci mette un 

anno, chi tre, chi dieci. Io non so niente. E adesso sto aspettando che però… 

una rottura! Non riesci a mangiare né questo né quello. A volte quindi sono 

proprio depresso, perché mi è andata male?” 

 

C: “Non volevi essere salvato?” 

I: “No, io volevo farla finita! Cioè io ho cercato su Google un modo per 

farla finita e loro mi hanno consigliato. C’era anche un oggetto che si poteva 

comprare, la corrente, però no, non mi piace. Non volevo... no, così no. Non 

voglio essere folgorato né spappolato sul cemento. Se devo tornare, nella 

bara voglio essere intero, che se mi vede non sa che è successo. Per questo 
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ho scelto quello. Sono andato su Google e mi sono messo a cercare, e ho 

trovato quello, ho bevuto della birra, ‘coraggio liquido’, sai com’è. E via!” 

 

C: “E hai preso dei farmaci?” 

I: “Magari! Se avessi preso dei famaci mi avrebbero fatto una lavanda 

gastrica e invece no. Acido. Guarda, anche se te lo descrivo non puoi 

immaginare com’è. Prendi fuoco da dentro, tu vai a fuoco proprio. 

Bruttissimo però non so come ho fatto le scale e tornare al lungomare.” 

 

C: “Al lungomare?”  

I: “Si perché io l’ho fatta finita davanti al mare. Se devo andarmene voglio 

farlo bene, davanti alla spiaggia. Un ultimo ricordo, un bel panorama. 

Appena ho mandato giù, mi sono messo giù io. Sono caduto in ginocchio e 

tutto mi bruciava, mi sentivo proprio… eri tipo sotto al mare, mi sono messo 

lì a camminare a quattro zampe, ci sono delle rampe di scale e sono finito lì. 

Mentre uno passava ha chiamato l’ambulanza. Sangue e carne. Non so 

proprio come ho fatto e poi sono arrivati e lui continuava a parlarmi in 

francese, poi un tunisino ha fatto da traduttore. Con l’ambulanza sono salito, 

sono arrivato lì e hanno visto cosa avevo fatto dalla bottiglia. Ho fatto 

chiamare la mia ragazza, ma non ricordo come gli ho dato il numero. Mi 

sono svegliato dopo tre settimane con lei davanti. Lei si mettere a piangere e 

scappa e mi sono spaventato, pensavo fosse successo qualcosa alla mia 

faccia. Non mi ricordo niente. Piano piano…  in quel momento pensavo che 

quella era l’unica soluzione, se avessi avuto qualcuno che mi diceva di non 

farlo. Ma ero da solo, non sapevo che fare e ho detto non ne vale la pena 

vivere.”. 

 

C: “Eppure sei qui, e mi racconti la tua storia!” 

I: “Eh sì, ci sono. Ma è tanto che non sorrido.” 

 

C: “Ricomincerai. Grazie I.” 

I: “Quando vuoi, sai dove trovarmi. A casa, ai domiciliari.”  

 

Intervista n.5. (4/12/2016) 

E. è una donna di più di sessant’anni di origini egiziane ma proveniente 

dall’Inghilterra. Attualmente vive in un dormitorio. Si presenta al 

SOKOS a causa di una forte influenza e in segreteria comincia di sua 

spontanea volontà a raccontarmi cosa le fosse successo. L’intervista è 

stata condotta interamente in lingua inglese, di seguito ne viene 

riportata la traduzione. 

 

E: “Sai l’Unione Europea dovrebbe dare lo stesso diritto, come a tutti gli 

altri fuori dall’Unione, soprattutto quando sei una vittima. Io sono stata una 

vittima. Le persone che vengono dall’Inghilterra e che cercano asilo, loro li 

mettono in case sociali e rendono la loro vita un inferno. Io soffro di 

iperacusia, sai cos’è?  Significa che il rumore è troppo alto e io non posso 

dormire bene. Questo è il momento in cui rendono la tua vita un inferno.” 

 

C: “Lei come è arrivata in Inghilterra e poi in Italia?” 

E: “In Inghilterra, mio nonno portò mia madre e i suoi fratelli. E mia nonna 

invece era italiana, viveva a Livorno, attualmente mia madre è seppellita a 
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Livorno. E io dovevo tornare in Italia, è davvero una lunga storia. Sono stata 

vittima di un’ingiustizia, non ne dirò molto, è molto stressante. Ti mostro le 

fotografie di quando mi sono venuti i capelli bianchi. Puoi vedere la 

differenza; stavo soffrendo e non potevo guardarmi allo specchio, guarda la 

data, è il 17 agosto e cioè 17 giorni dopo il mio arrivo. Cominciavo ad 

essere malata.  Lì non potevo sopravvivere, ma qui non è meglio.” 

 

C: “E ora lei è a “Casa Willy”?” 

E: “Si, e andare in un ostello costa troppo e io non ho i soldi. E questi che 

vedi sono gli univi vestiti che ho. Cerco di stare pulita però. Questi sono gli 

unici vestiti invernali che ho. In Inghilterra vengono molte persone da tutto 

il mondo e poi c’è Primark, lo conosci? Il posto più economico dove 

comprare vestiti, e compravo quelli maschili perché mi tenevano al caldo. E 

le scarpe costavano ancora meno.” 

 

C: “E ora come si sente?” 

E: “Al mattino davvero male. Io non so cosa fare. Sono andata all’ufficio 

per l’asilo e hanno detto di no, che in Italia è solo asilo politico e non è la 

stessa cosa per me. Io non voglio tornare in Inghilterra perché i miei nemici 

sono là, non posso dirtelo, è davvero stressante e difficile da spiegare. Non 

posso dire chi sono ma sono persone molto potenti, come dei ragni che ti 

prendono nella ragnatela ma non ti lasciano andare. Ho delle prove che devo 

mostrare all’ufficio la settimana prossima. Sono stata a Livorno qualche 

giorno, costava meno di Bologna ma era davvero inquinato. E nessuno 

parlava inglese. Era imbarazzante, e poi indossavo questi vestiti da due 

settimane. Eppure mi lavo, non sono maleodorante. Io non voglio avere tanti 

vestiti, solo un cambio, così lavo questi e metto gli altri. Non sono 

materialista. In più soffro di osteoporosi e un problema alla vertebra, quando 

dormo male l’osso esce fuori e quando succede devo stendermi.” 

  

C: “Mi spiegherebbe questa situazione del dormitorio?” 

E: “Tutti devono svegliarsi alle 7:30 e lasciare il dormitorio alle 8:30. Ma le 

altre persone sono più forti di me. Io non mangio bene e fa peggio per 

l’osteoporosi. Guarda come sono magre le mie gambe. Sarebbe importante 

per le mie gambe avere qualcosa che mi copra. Adesso gli assistenti sociali 

stanno cercando un traduttore per me. Ciò di cui ho bisogno è un posto per 

dormire, dei vestiti caldi, un posto dove cucinare un pasto caldo, e vorrei 

vedere la mia famiglia, mia sorella. Io ho una sorella, lei vuole che io la 

raggiunga ma non mi fanno andar via da lei.” 

 

C: “Dove si trova sua sorella?” 

E: “In America. Pensavo che una volta in Italia, qualcuno avrebbe potuto 

aiutarmi ma in realtà non possono neanche darmi un letto per dormire, così 

diventerò una senza tetto. Ho scelto il posto sbagliato, Bologna è il posto più 

freddo, fa più freddo che a Livorno. A Livorno c’è il sole durante il giorno! 

Ogni volta che parlo con gli operatori loro non capiscono una parola di 

inglese e io non ho un traduttore per farmi aiutare, usano il computer ma 

non ci comprendiamo, non capiscono perché io sono qui. Ho vissuto un 

inferno in Inghilterra! Ѐ stato il coraggio a tirarmi su lì, ma ora sono malata 

e sto invecchiando e fa molto freddo. Potete chiamare gli assistenti sociali e 

chiedergli se hanno un posto dove farmi stare durante il giorno? 
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Se fossi stata in Inghilterra sarei per strada adesso perché ho abbandonato 

casa mia. Volevo sopravvivere, ed è una lunga storia, non voglio parlarne 

molto. Sono stata strumentalizzata ed è per questo che sono qui solo che non 

ho più energia, e adesso torno al dormitorio, ciao.” 

 

C: “Arrivederci, signora.” 

 

 

 

INTERVISTA A UNO DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL SOKOS.  

 

Intervista n.6. (16/01/2017) 

Op. 1: volontaria del SOKOS da numerosi anni, attualmente in 

pensione, lavora al SOKOS in segreteria e amministrazione oltre che in 

accoglienza. 

 

C: “Che cosa significa per te il SOKOS?” 

Op.1: “Come faccio a spiegarti che cosa significa. Posso raccontarti come 

mi sono avvicinata al SOKOS, nel senso che tu avevo immaginato nella mia 

vita ma non attività di volontariato. Poi mi sono resa conto di quella che era 

l’esigenza di una fascia di popolazione che non avevo mai considerato e ho 

conosciuto una realtà che all’inizio, non che non sapessi nulla della 

situazione degli extracomunitari... Sono arrivata qui che non sapevo niente 

di attività di volontariato, non avevo mai fatto volontariato, quindi avevo 

solo lavorato. Ho cominciato a rendermi conto di quale fosse la realtà di 

Bologna, perché su Bologna c’è da dire che è una delle prime città dove in 

massa si sono verificati fenomeni di immigrazione, cominciata da molto 

tempo, dalla guerra in Jugoslavia. A distanza di, ormai undici anni, posso 

dire che… devo fare un distinguo: per quello che riguarda le persone che 

sono sul territorio, è chiaro che se non ci fosse una struttura come SOKOS 

queste sarebbero persone che non avrebbero un riferimento di nessun genere 

perché non c’è nessuno che fa questo tipo di attività, se non un altro 

ambulatorio che più o meno fa le cose che facciamo noi; quindi da un punto 

di vista medico, come impossibilità di accedere ad attività di tipo sanitario, 

un minimo di tutela di salute, non c’è, per cui SOKOS è essenziale dal loro 

punto di vista. Dal mio punto di vista invece, io mi trovo spesso in conflitto 

e vorrei spiegarmi bene: da un certo punto di vista SOKOS è necessaria ed 

essenziale però mi rendo anche conto che facendo l’attività di SOKOS io 

non faccio attività di volontariato; io svolto una attività che è del tutto 

sussidiaria a quella che dovrebbe essere l’attività dell’azienda sanitaria. 

Quindi è diciamo, dal nostro punto di vista, noi come volontari cerchiamo di 

svolgere questa attività cercando di fare il nostro meglio ma nello stesso 

tempo ci rendiamo conto che non è così che dovrebbe essere fatto. 

  

C: “Quindi è come se voi faceste una sorta di favore alla AUSL?” 

Op. 1: “Esatto. Come se noi dicessimo ‘ok’. Più che favore è essere 

sostitutivi  di una attività che di competenza non è quella del volontario, del 

medico volontario; l’attività che fa il medico volontario lo fa in piena  

libertà, potendo svolgere volontariamente il suo compito perché magari è un 

compito che non c’è, non esiste nel mondo salute; ma l’attività che molto 

spesso i medici di SOKOS si trovano a fare è una attività identica a quella 
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che svolgono i medici di base; quindi vuol dire che per questa fascia di 

popolazione non c’è la possibilità di avere un accesso corretto al medico di 

base. Questo torna ad essere un discorso di competenza della regione, in 

questo caso Emilia – Romagna. Ecco perché c’è una dicotomia nella nostra 

attività!” 

 

C: “Infatti… il fatto che l’ambulatorio sia specifico, o che si rivolga ad una 

fetta specifica della popolazione quale i migranti, non può sembrare una 

sorta di discriminazione? Da un lato porta alla tutela di una fascia, dall’altra 

è come se ci puntasse sopra i riflettori, in una sorta di differenza…” 

Op.1: “No, io non la vedo così perché, infatti nel nostro logo ‘assistenza ad 

emarginati e immigrati’, noi facciamo la distinzione sì ma emarginato per 

noi vuol dire ‘impossibilitato ad accedere in maniera corretta o per lo 

meno… corretta cosa vuol dire? Quello per cui c’è necessità. Noi ce 

l’abbiamo scritto. Gli emarginati chi sono? Dal punto di vista medico sono 

quelli che comunque non riescono ad avere un accesso lineare al servizio 

sanitario. Una cosa molto semplice, tipo la persona che è fuori sede, che è 

senza fissa dimora. O fuori sede in quel momento, che non ha modo di avere 

un medico di base che gli consente di avere un medico di base. Il discorso 

nostro è che l’attenzione è puntata su una fascia di popolazione che non 

chiamerei immigrati anziché emarginati... ma non tutelati, quindi è un 

minimo di tutela che attraverso la struttura del volontariato si riesce a 

fornire a queste persone che altrimenti sarebbero completamente senza 

tutela. Tieni presente che da una recente indagine de ‘la Repubblica’ è 

emerso che sono almeno mezzo milione i cittadini che non hanno possibilità 

di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Noi di fatto abbiamo una legge 

che dovrebbe estendere l’assistenza sanitaria a tutti, parliamo in questo caso 

di cittadini italiani o comunque residenti sul territorio, che però per tanti 

motivi, burocratici, di come vengono interpretate o fatte le leggi a livello 

regionale… perché la salute, sì ci sono le linee guida del Ministero, ma ogni 

regione le applica alla sua maniera. Quindi parlare di salute in questo caso, 

per quello che riguarda SOKOS, vuol dire ‘applicazione delle regole che 

riguardano l’accesso ai servizi sanitari in Emilia- Romagna. Il giro si chiude 

per me in questa maniera, che a distanza di undici anni mi sono resa conto 

che le esigenze non sono assolutamente diminuite, i problemi non sono stati 

risolti e nello stesso tempo quello che io ricevo facendo attività di 

volontariato al SOKOS è sicuramente di più di quello che riesco a dare, nel 

senso che la conoscenza dei problemi delle persone, ampliare il proprio 

orizzonte, è una cosa importantissima.” 

 

C: “Questo tesserino STP… viene rilasciato dai CUP anche agli irregolari 

senza obbligo di denuncia e in un certo senso lega l’esistenza di queste 

persone alla malattia. Il fatto che non vengano rilasciati i documenti, ma 

questi tesserini sanitari, lega la presenza di una persona al territorio ad una 

malattia. Dal suo punto di vista, è utile averlo per una fascia di popolazione 

o è un modo per lo stato di guardare a costi e benefici della popolazione 

migrante?” 

Op.1: “Qui bisognerebbe tornare indietro e capire come è stato affrontato 

questo problema alla fine degli anni Novanta. Parliamo di tanti e tanti anni 

fa… bisognerebbe che andassimo a vedere qual era lo spirito che animava 

chi alla fine, perché c’è stata una lotta durissima per arrivarci, è stato un 
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progetto complicato, non che ora sia pacifica l’applicazione dei tesserini. 

Per esempio in Lombardia non vengono rilasciati. Con la sanità regionale 

ognuno ha preso la sua strada! Tanto è che i costi di questo tesserino non 

sono a carico della regione ma del Ministero degli Interni. Infatti la gran 

parte delle persone che noi vediamo ci tengono tantissimo ad avere questo 

tesserino sanitario perché è l’unico elemento che gli consente di dire ‘si tu 

esisti’ perché per il resto loro non esistono, essendo in clandestinità totale. 

Anche dal punto di vista psicologico ha questa funzione; è vero, è un 

legame legato soltanto alla malattia ma più che alla malattia, direi alla 

possibilità, in caso di problemi, di essere curato.” 

 

C: “Ѐ come se avesse sostituito il documento di identità…” 

Op.1: “Si, sono stati molto attenti nel fare il tesserino STP, perché è un 

tesserino che non ha una corrispondenza diretta anagrafe e numero, cioè il 

codice del tesserino non è come il codice fiscale, non ha nessun tipo di 

corrispondenza proprio perché il principio è che attraverso quel documento 

tu potresti non essere identificabile. Da quello che so io, anche andando 

all’anagrafe sanitaria e dichiarando il proprio nome e cognome e data di 

nascita viene rilasciato, quindi non c’è nessun controllo. Senza obbligo di 

denuncia. E questa non è stata una cosa pacifica, nel senso che è stata una 

conquista; nel 2009 siamo arrivati alla definizione di accesso alle cure, 

possibilità di accesso alle cure essenziali e indifferibili, per la persona, a 

prescindere da come si qualificasse, quindi clandestino e non clandestino.” 

 

C: “Grazie.” 

Op.1: “Prego.”  

 

 

INTERVISTE AI MEDICI DEL SOKOS  

 

Intervista n. 7. La dott.ssa G. è neurologa del centro SOKOS da diversi 

anni. 

 

C: “Dottoressa, che cos’è per lei il volontariato?” 

Dott.ssa G: “Che cos’è il volontariato? Ѐ fare qualcosa per qualcuno che 

non può soddisfare diversamente, per tante condizioni, e magari qualcun 

altro può aiutare a risolvere.” 

 

C: “Perché il volontariato in un ambulatorio medico?” 

Dott.ssa G.: “Beh, un volontariato medico non è solo volontariato, riguarda 

anche la malattia, perché la malattia è di una persona e di conseguenza uno 

considera la persona e anche la malattia. “ 

 

C: “Se io le chiedessi una definizione di malattia?” 

Dott.ssa G: “La malattia è una cosa complessa, è complicata nel senso che 

ci sono varie malattie che esistono forzatamente perché siamo fatti di 

materiali che si degradano ma soprattutto perché abbiamo un patrimonio 

genetico che si esprime in un modo e che inevitabilmente ci produce, ci 

provoca delle malattie e poi perché esistono delle situazioni al di là di 

questo che intervengono, nostro malgrado a modificare.” 
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C: “Per esempio? Una situazione volta a modificare…?” 

Dott.ssa G.: “Una situazione volta a modificare… un trauma, dal trauma 

cranico al trauma psicologico, alla violenza e tutto e si innesca qualcosa in 

una persona che potrebbe avere già di suo una predisposizione a certe 

malattie. Se però io aggiungo tutto questo, modifico…” 

 

C: “Trauma, che sia psicologico o trauma, qual è la modalità di trattamento 

più idonea?” 

Dott.ssa G: “Sono due cose molte diverse; se è un trauma cranico allora 

intanto va considerato il quadro, che caratteristiche ha, perché certi traumi 

cranici danneggiano le strutture celebrali per le quali possiamo fare delle 

cose ma non possiamo non considerare che siano stati danneggiati, quindi 

l’approccio, oltre che farmacologico, deve essere di cercare o di farlo 

comprendere alla persona e ai familiari e trovare delle soluzioni di 

inserimento nel contesto sociale, che non è semplice. Se invece è una 

violenza diversa, fisica per esempio, è chiaro che qui è diverso, non si è 

modificata una struttura, si è modificato un aspetto psicologico che si 

muove su altri piani e quindi vanno presi in considerazione altri livelli.” 

 

C: “Quindi secondo lei la medicina può essere l’unica strada per risolvere 

un problema che scaturisce da un trauma del genere? Per esempio un trauma 

migratorio? Esiste una giusta modalità di trattamento per un trauma del 

genere?” 

Dott.ssa G.: “Esistono probabilmente delle modalità, nel senso che può 

essere farmacologico nel momento in cui… non so, un’ansia, un disagio, un 

trauma fisico, si fa anche quello però bisogna anche provare a ricostruire 

quello che si è distrutto, nei limiti del possibile.” 

 

C: “Se definissi un medico come un ingegnere del corpo, lei sarebbe 

d’accordo?” 

Dott.ssa G.: “No. Perché un ingegnere la vive come una cosa meccanica, 

come una cosa costruita e quindi sì, forse più razionale… anche se poi non è 

vero perché anche l’ingegnere deve avere fantasia e creatività nella 

costruzione altrimenti avremmo solo dei cubi. Però mi sembra che sia 

necessario qualcosa in più, nulla togliere agli ingegneri, perché magari poi 

loro ci mettono l’anima nella loro parete e c’è sentimento, emozione e 

quanto altro…” 

 

C: “C’è quindi un lato umano nella gestione della malattia? Se dicessi che 

alcune malattie non esistono, che derivano dal contesto culturale di 

approdo? Se fossi una donna che non vuole altro che tornare nel suo Paese 

di origine e che da questa sofferenza scaturisce una conseguenza sul piano 

fisico, lei come lo tratterebbe?” 

Dott.ssa G.: “Non è semplice. Da un lato bisogna capire perché una persona 

è andata via dall’origine, se è stata costretta o è stata una scelta. Due, che 

cosa non ha funzionato e se possibile comprenderlo cercando o di agevolarla 

nel ritorno, prendendo contatti se possibile, a meno che non sia una 

situazione catastrofica, altrimenti cercare di provare ad offrire una 

disponibilità, una modalità, entrare nella sensibilità culturale dell’altro.” 

 

C: “E lei mi definirebbe questo tipo di disagio come malattia?” 
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Dott.ssa G: “No. Questo è un disagio legato ad un cambiamento di 

relazioni, rapporti, colori, posso anche dire del posto in cui non si trova…” 

 

C: “Ma una integrazione è possibile o è un male “incurabile”? 

Dott.ssa G.: “Incurabile è una parola brutta. Però io credo che ci sono 

purtroppo delle situazioni in cui l’inclinatura è sostanziale.” 

 

C: “Quindi la medicina può fallire?” 

Dott.ssa G.: “Può anche fallire. Come se ci fosse un vaso rotto: puoi avere 

tutti i cocci, riconoscere i pezzi, metterli in ordine e anche se lei lo ha 

ricostruito ci sono i segni di quello che hai ricostruito. Possiamo rimetterlo 

insieme ma i segni del danno sono evidenti.” 

 

C: “Allora esiste un malessere derivante dal contesto sociale piuttosto che 

da un problema strettamente legato alla genetica?” 

Dott.ssa G: “Si, certo. Non è una malattia o almeno dipende da che cosa 

intendiamo per malattia. Se uno vive in un contesto particolare che non 

capisce, che non conosce, che non ha relazioni con il passato, è chiaro che 

non si riesce ad agganciare, ma non è una malattia come un raffreddore o 

una febbre, quello per me è una malattia!” 

 

C: “Ѐ la modalità di gestione di tutto questo… si può curare il male di cui 

non esistono evidenti variazioni fisiologiche? Come si cura una malattia / 

non malattia che non ha una causa biologica scatenante?” 

Dott.ssa G: “Il momento in cui uno sta male e non ha un riferimento si 

modifica anche la sua biologia. C’è tutto un insieme ormonale che si 

modifica in certe situazioni, verosimilmente anche una situazione di stress, 

mancanza, disagio, credo che vada a modificare la nostra biologia che poi 

va recuperata in modo diverso, un’ansia reattiva a qualcosa, comprenderla e 

reintegrarla… forse si può, ma ci vogliono pazienza e disponibilità.” 

 

C: “Grazie dottoressa.” 

Dott.ssa G: “Prego” 

 

Intervista n.8. La dott.ssa C. è psichiatra del centro SOKOS. 

Attualmente in pensione, è socia dell’associazione da un paio di anni.  

 

C: “Lei come si è avvicinata al SOKOS?” 

Dott.ssa C: “Dunque io sono andata in pensione, sono tornata 

dall’Inghilterra e cercavo di coinvolgermi in strutture che si occupassero di 

migranti, sono ovviamente un medico psichiatra. Mi sono messa a insegnare 

italiano in una scuola per stranieri dove ho incontrato la dott.ssa D.C. alla 

quale ho parlato di questa cosa sapendo che era un medico. O ad una sua 

amica… insomma, attraverso la sua collega sono arrivata qua ma diciamo 

che ero fuori da tempo, non sapevo dell’esistenza di una cosa del genere.” 

 

C: “Dalla sua esperienza di psichiatra, lei ha avuto modo di trattare i suoi 

pazienti in modo differente rispetto al contesto culturale di provenienza?” 

Dott.ssa C: “Il contesto culturale da cui le persone provengono ha 

sicuramente modificato il mio modo di trattarli. Per prima cosa ci sono i 

problemi di lingua, per prima cosa la psichiatria è uso principalmente, o 
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almeno io sono una psicoterapeuta quindi…benché io sappia correttamente 

sia inglese che francese, si tratta di comunicare in una lingua che spesso non 

è né la mia né la loro e benché io la sappia loro pensano di saperla ma la 

sanno in modo molto approssimativo. Questo rende molto più scheletriche 

le comunicazioni, forse io non capisco loro e loro non capiscono me tanto 

bene. Ovviamente si trovano in una situazione di disagio e quasi 

necessariamente sono traumatizzati quindi dicono quello che pensano noi 

vogliamo sentire da loro. Quindi bisogna riempire dei vuoti!” 

 

C.: “Esiste una psichiatria delle migrazioni che è diversa dalla 

standardizzata concezione occidentale della psichiatria?” 

 

Dott.ssa C.: “Ora, si tratta di avere a che fare con culture molto diverse, dal 

Pakistan al Gambia. Ho qualcosa per cultura generale ma non ho 

approfondita conoscenza delle culture da cui provengono cosa che mi 

sarebbe utile per affrontare... Però ci sono quegli immigrati di lunga data, 

qui da dieci/quindici anni, con cui la comunicazione è perfetta, e ci sono i 

nuovi arrivati, due gruppi ben distinti. Con quelli di lunga data ormai 

integrati lavoro più o meno come lavorerei normalmente, salvo restando il 

background culturale. Fondamentalmente quelli che arrivano sono in stato 

di shock!” 

 

C: “Alcune patologie psichiche le ha mai viste sotto il profilo culturale?” 

Dott.ssa C: “A Londra, essendoci una situazione multiculturale, un minimo 

di formazione al fatto che, per esempio, se arrivava uno dalle Indie 

Occidentali ed era delirante, questo aveva un significato diverso da quello 

della porta accanto perché avevano maggior tendenza a scompersarsi, o 

maggiore uso di cannabis, o quello che è… Cioè,  che ci fossero dei quadri 

che avessero maggiore o minore significato rispetto al contesto di 

provenienza… ricordo di un uomo che veniva dal centro Africa che aveva 

delle convinzioni di possessione magica…” 

 

C.: “In un modo o nell’altro quindi lei è entrata in una sorta di 

etnopsichiatria?” 

Dott.ssa C.: “Per difetto, si. Ho trattato fin dall’inizio, essendo che a Londra 

è un porto di mare, con persone provenienti da altri… e poi anche 

l’etnopsichiatria è abbastanza forte. 

 

C: “Esiste quindi un’etnopsichiatria? Ѐ cosa funzionale guardare alle 

risposte psichiche rispetto alla provenienza culturale? 

Dott.ssa C: “Dunque, da una parte io credo che alcune parti della struttura 

psicologica siano universali. Questo discorso si può fare sia in orizzontale, 

che in verticale. E con verticale intendo in termini storici: per esempio, in 

Inghilterra, nel 1700, la gente comunemente credeva alle fate. Cioè, i 

fenomeni psicologici vengono analizzati attraverso una lente culturale che 

cambia, che è cambiata nel periodo della mia vita, io ho fatto il mio mestiere 

per quarant’anni, e a seconda dell’età del paziente. Quando hai la 

comunicazione dello stato d’animo di una persona devi sempre tener conto 

del retroterra, sia di quello sociale che di quello culturale e molto spesso non 

si hanno indicazioni su quale sia questo retroterra.” 
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C.: “Ѐ possibile indagare sul retroterra? Quanto è importante e complesso in 

una diagnosi psichiatrica ricostruire la storia di un paziente, in questo caso 

migrante?” 

Dott.ssa C.: “Quello che è nella mia testa è ‘cosa posso fare per aiutare 

questa persona’. Molto spesso non solo non c’è tempo né modo di 

ricostruire, ma bisogna onestamente affermare che queste persone, non è 

che mentano coscientemente, ma ti dicono quello che si aspettano che tu 

voglia sentire. Se una donna, da sola, ha impiegato sette mesi per arrivare 

qui, sicuramente è stata traumatizzata, poi se lei non vuole parlarne io non 

posso fare molto. Io ho a che fare con una serie di culture!  

 

C: “E rispetto a queste culture cambia il modo di gestire il paziente 

suppongo…” 

Dott.ssa C.: “Gestire… quello che hanno in comune è molto più di quello 

che hanno di differenza. Per esempio in questi paesi lo stato depressivo 

viene somatizzato. Cioè non ti vengono a dire sono triste o disperato ma ti 

vengono a dire ho mal di stomaco… e questo è un modo di esprimersi; 

ognuno ha il suo modo di esprimersi: lo stesso stato patologico viene 

presentato verbalmente sotto diversi titoli. Anche perché rimane in queste 

culture un grosso stigma sulla follia, un grosso pregiudizio sulla follia. Per 

esempio noi in Inghilterra, anche con i bambini, avevamo pochissimi 

pazienti asiatici e sapevamo che non venivano” 

 

C: “Come fa a distinguere un ‘normale’ da un ‘patologico’? Esiste un 

fattore che le fa capire che esiste una patologia? 

Dott.ssa C: “Dunque… noi consideriamo la capacità di interazione con il 

medico nel momento in cui il paziente si siede e comincia a parlarmi, anche 

solo con il contatto visivo e non verbale, ho l’idea del fatto che si sappia 

relazionare a me come persona. Se questo non c’è, qualcosa non va. La 

capacità di relazionarsi adeguatamente e la capacità di descrivere e percepire 

il reale, relazionandosi con ciò che sta succedendo.” 

 

C: “Quando due sistemi culturali entrano in collisione, è possibile 

sviluppare una patologia psichiatrica?” 

Dott.ssa C.: “Da una parte c’è la psicosomatica, molto frequente anche tra 

gli europei, che difendono strenuamente il fatto che stanno avendo un 

attacco cardiaco piuttosto che un attacco di panico. Io ricordo di aver visto 

in vita mia una sola paralisi isterica, che si dice siano patologie del Terzo 

Mondo, ma era una donna greca, la vidi a Londra moltissimi anni fa. 

Dall’altro lato guardiamo alla registrazione del trauma e che queste persone 

tendono a parlare il linguaggio del corpo piuttosto che il linguaggio della 

pazzia, che se da noi può essere una cosa raffinata, da loro è una cosa da 

evitare. Noi abbiamo avuto Freud, la psicoanalisi etc... c’è tutto un vissuto 

culturale che permette di parlare della malattia mentale che loro non hanno e 

che noi non avevamo cinquanta anni fa. Non so cosa altro volessi sapere, ma 

al momento è arrivato un paziente.” 

 

C: “Va benissimo così, grazie” 

Dott.ssa C: “Prego.” 
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