
Presentazione

In questo numero di Koinos, transitando tra «confini identitari» e
«processi culturali», a volte in zone di confine, il gruppo permette
di accedere al caos delle emozioni nell’emergere della pluralità del-
le lingue o anche, come Bion1 propone, «una confusione di lingue».

Emergono dimensioni spazio-temporali del transito in cui
l’incontro diviene possibile attraverso la dimensione gruppale.

Anche questa pubblicazione si offre ai lettori come «luogo di in-
contro» e possibilità di «migrare» attraverso i pensieri dei vari con-
tributi, in quanto la maggior parte dei lavori qui ospitati sono sta-
ti oggetto di discussione in giornate di studio sul tema della mi-
grazione organizzate da centri di ricerca del nostro istituto.

Apre questo numero il lavoro di Alfredo Lombardozzi sull’e-
sperienza di un gruppo di operatori e rifugiati richiedenti asilo in
un centro di accoglienza. La condivisione di uno spazio in cui
elaborare emozioni, vissuti e conflitti relazionali permette l’in-
contro tra diverse identità/alterità culturali (gli italiani e gli afri-
cani) nel «territorio di attesa che è il centro di accoglienza», nel-
la possibilità di espressione della differenza culturale.

In una prospettiva bioniana il passaggio nell’esperienza ca-
tastrofica (Bion, 1965) permette, nei termini di un cambiamen-
to, di riformulare «la realtà traumatica in nuove possibili di-
mensioni di Tempo e Racconto» sia per l’individuo sia per il
gruppo verso il «senso di una Storia rinnovata a cui si appar-
tenga» (De Martino, 1964).

L’esperienza narrata da Laura Selvaggi e Sofien Douik ci im-
mette all’interno del «senso di comunità» del Centro di Acco-
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glienza Straordinaria Casale San Nicola, dove la dimensione
gruppale permette al singolo di «ridefinire, ripensare e adeguare
alla realtà concreta il proprio progetto migratorio». Emerge come
centrale lo sviluppo di una rete di legami con le dinamiche e ten-
sioni che possono caratterizzare un gruppo, in cui la quotidianità
assume un ruolo di esperienza condivisa e permette agli ospiti di
«affinare» «le competenze sociali legate al passaggio migratorio.

Lucia Caligiani racconta la storia di un gruppo di donne im-
migrate ospitate in un centro di seconda accoglienza all’interno
di un Servizio di Psiconcologia.

Nella condivisione del lavoro emerge come la «curiosità» ha
permesso l’incontro tra culture diverse e, nel rispetto della spe-
cifica matrice culturale, è stato possibile permettere di integra-
re gli aspetti per promuovere la possibilità di cura nella costru-
zione di uno spazio mentale capace di dar vita a nuove possibi-
lità emotive e di pensiero, accedendo a universi simbolici-cultu-
rali imprescindibili, che si riversano nel concetto di salute e ma-
lattia, a volte di direzione completamente opposta alla cultura
sanitaria occidentale.

Patrizia Brunori ci presenta un gruppo a funzione analitica con
donne del Maghreb. Dal disorientamento al contatto con la lingua
madre alla ricerca di una lingua condivisa; dalla dimensione an-
tropologica descritta da De Martino come «crisi della presenza» al-
l’avvio di processi di soggettivazione, emerge come la dimensione
analitica del gruppo nell’ambito della migrazione permette l’ela-
borazione di fratture psichiche e culturali dei traumi migratori.
«Questo sia perché il gruppo, per molte culture tradizionali, è
una dimensione culturale familiare che può essere quindi una “le-
va terapeutica” (Devereux, 1973) che favorisce l’insight del pa-
ziente su di sé e sulla sua sofferenza, sia perché permette fin dal-
l’inizio, al paziente e al terapeuta, di condividere l’esperienza del-
l’alterità: quella psichica, culturale, corporea, linguistica».

Enkeleida Saraci riporta, nel suo contributo, il percorso tera-
peutico con un gruppo di rifugiati politici e richiedenti asilo, atti-
vando la riflessione sul contesto socio-culturale, in cui come psi-
coanalisti ci muoviamo nel lavoro sull’immigrazione. Si evidenzia
in tal senso il clima di emergenza che domina, nonché la dimen-
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sione fenomenologica attuale che vede una necessità di catego-
rizzazione come percezione sicura: «gli immigrati». L’invito allora è
quello di «[…] espellere da sé il mondo esterno per il lavoro a so-
stegno della differenziazione soggettiva e dell’elaborazione per il re-
cupero della capacità di conflitto e di scelta. Sebbene l’apparte-
nenza a macrocontesti, contesti e circostanze sia inevitabile, si
tratta di offrire ai nostri pazienti e a noi stessi la possibilità di es-
sere capaci di scegliere come appartenere» (Amati Sas, 1997).

Nella narrazione del percorso del gruppo terapeutico il rico-
noscimento dell’impatto della storia collettiva sulle loro vite e il
bisogno di uscire dalla massa indifferenziata, dall’anonimato,
dalla confusione interna verso la ricerca di se stessi, sembra per-
mettere al gruppo di scegliere, costruendo la strada.

Il lavoro di Cosimo Maurizio Gentile si concentra in partico-
lare sull’esperienza migratoria di Minori Stranieri Non Accom-
pagnati, evidenziando come la situazione sociale attuale ci met-
te di fronte a schematismi categoriali superabili attraverso un
approccio psicodinamico centrato sulla «singolare soggettività»
del MSNA, che ci consente di cogliere alcuni aspetti di «umanità».

Nel suo lavoro prospetta la necessità di «un impegno globale
volto a creare un “multistrato” (Margherita, 2012) di luoghi» ac-
coglienti e ospitali, ossia contesti mentalizzati che possano per-
mettere l’integrazione interculturale.

L’utilizzo del setting gruppale come dispositivo terapeutico
con gli adolescenti migranti, come ci racconta Silvia Zenoni nel
suo lavoro sull’esperienza di Lodi, permette «di ricostruire un
contenitore laddove la migrazione ha causato la fragilizzazione
dell’involucro culturale». Si evidenzia l’importanza del lavoro con
migranti nel periodo adolescenziale dove «il difficile processo di
costruzione di un’identità doppia, mista, metissée, un’identità
costruita sul difficile crinale di due modelli culturali di identifi-
cazione» costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di un di-
sagio nonché dello strutturarsi di una psicopatologia.

Parallelamente al gruppo terapeutico emerge l’importanza
del gruppo degli operatori con un approccio multiculturale e
multiprofessionale che «offre indirettamente al paziente stranie-
ro un modello di integrazione» attraverso il gruppo di professio-
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nisti che mette «insieme le proprie competenze nel rispetto reci-
proco e con l’obiettivo di imparare l’uno dall’altro», lasciando
spazio all’ascolto delle difficoltà incontrate dai singoli membri
della famiglia, ad aneddoti e immagini verso il recupero dell’i-
dentità culturale.

Non di poca importanza rispetto alla riflessione teorico-clini-
ca è la figura del mediatore linguistico-culturale che emerge nei
diversi contributi di questo numero. Inghilleri (2009) si riferisce
al «mediatore linguistico-culturale come a colui che crea uno
spazio transizionale “bi-culturale”».

Il contributo di Luigi Cabua, Identità in transito, nasce dal la-
voro all’interno dei servizi di prima accoglienza migranti e degli
SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati).

Si evidenzia il rischio per il soggetto migrante esposto co-
stantemente a emozioni dello spettro del cambiamento cata-
strofico (Bion, 1970). Il clinico si trova a confrontarsi con la cir-
colazione di simboli in forme culturali diverse e con una funzio-
ne transculturale, di fatto «la sofferenza è culturalmente conno-
tata nei casi in cui si aderisce a forme psicopatologiche cultu-
ralmente orientate. Ecco quindi che il paziente migrante giunge
all’attenzione clinica portando con sé specifiche modalità di ge-
stione dei contenuti dolorosi, per noi occidentali sconosciuti, ma
trattabili attraverso la cura del contenitore piuttosto che dei
contenuti in esso inscritti».

Il lavoro presentato da Diletta Del Bono, Emergenza in mare.
Attraversare il caos delle emozioni, nasce come riflessione del-
l’Autrice sulla sua esperienza come psicologa di supporto psico-
logico a bordo di una nave di soccorso in emergenza nel canale di
Sicilia. Il progetto presentato vede due interventi distinti e mirati,
attraverso il modello del Gruppo Esperienziale, per il personale di
bordo e per i migranti nell’idea che i singoli interventi, interagen-
do tra loro, promuovono il benessere del contesto-nave.

Il coinvolgimento dei molteplici attori partecipanti alla vita di
bordo (singolo individuo, piccolo gruppo, istituzioni interessate,
migranti) permette di far emergere la possibilità di comunicazio-
ne come punto focale della cura.

L’attenzione è rivolta all’esperienza vissuta, condivisa dal
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gruppo esperienziale che diviene apprendimento e che restitui-
sce ai singoli gli strumenti per l’incontro con altre e nuove grup-
palità (Brunori; Tenerini, 2017), favorendo lo sviluppo di una
maggiore capacità di collaborazione, anche in condizioni emoti-
ve limite (Corrao, 1982; Kaës, 1976).

Elena Longo racconta un gruppo di donne migranti di diver-
sa provenienza geografica dove la pluralità di lingue emerge nel
dialogo e quindi nel possibile incontro attraverso i colori della
pelle, degli abiti, della terra, dei cibi, della lingua che circolano
nel gruppo.

Nella sezione Cronache Fiorella Rodella riporta una ricca ar-
ticolazione dei contributi che hanno animato la giornata del
Convegno della SIEFPP Le nuove forme del malessere e la psico-
terapia psicoanalitica, tenutosi a Bologna.

Nella sezione Recensioni, Luigi Cabua presenta il nuovo libro
di Guelfo Margherita Manicomio Addio! Storia di un viaggio psi-
coanalitico dentro gli strumenti della psichiatria.

Seguono la recensione del libro di Claudio Neri Gruppo. Nuo-
va edizione curata da Alessandra Tenerini e quella redatta da
Salvatore Cattano, Maurizio Cirolli, Carmela Lo Re, Alberto An-
tonio M. Raciti, Maria Stefania Rao, Giuseppe Sapuppo, Pietra
Paola Scandura del libro Freud, Bion, Matte Blanco, Corrao e l’ar-
co di Filotette. Mito, clinica e ricerca in psicoanalisi di Salvatore
Sapienza e Alessandra Tenerini.

Al termine di questo «viaggio» è possibile «migrare», incon-
trando varie dimensioni culturali ma, soprattutto, esperienze,
che nella lettura del numero appaiono comunicanti.

Veronica Palmieri2
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