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Minori migranti

• La questione migranti è molto ampia e complessa. Implica, anche
negli adulti, problemi drammatici come quello dei profughi di guerra
e delle pessime esperienze vissute nei viaggi migratori.

• Si rischia di leggerla fra i poli estremi dell’intimorita xenofobia e di
una curiosità esterofila per lo straniero.

• Trovandomi qui su invito di Unicef, mi dedicherò soprattutto alla
questione dei minori migranti che, come ricordava il Prefetto Corda,
sono circa 4.000 ogni anno nel nostro territorio, negli aspetti psico-
educativi per chi, a vario titolo, si confronta con loro.



I tre momenti critici

• La pratica clinica con minori migranti porta a individuare tre momenti
estremamente critici dell’esperienzamigratoria:

• I neonati, in cui bimbo e madre devono sintonizzarsi l’uno sull’altro;

• L’inserimento scolastico con le difficoltà relative al bilinguismo e alle
organizzazioni sociali diverse;

• Lo sradicamento nell’adolescenza, momento in cui si pone il
problema della tempesta puberale e della separazione dalla famiglia
d’origine.





L’angoscia

• Perché vi sono molte difficoltà di accoglienza da parte degli italiani e
di inserimento da parte dei migranti ?

Oltre ai motivi linguistici, culturali, economici, c’è un altro fattore:
l’angoscia che l’Altro ispira per il fatto che non è un simile. Trovare
qualcuno simile a noi è, infatti, il più efficace ansiolitico. Mentre il
simile rassicura, lo straniero ci confronta con un altro straniero nostro
intimo: l’inconscio. E’ una tesi di Freud: il non familiare (unheimlich in
tedesco là dove heim significa casa e heimliche familiare) fa parte di
noi, è la nostra parte più intima.



Angoscia e desiderio

• Lo straniero riattiva, dunque, il nostro inconscio. L’inconscio è
innanzitutto il luogo del desiderio come nella celebre tesi freudiana
secondo la quale il sogno, via regia per giungere all’inconscio stesso,
costituisce una forma di appagamento di un desiderio inconscio.

• Dove c’è angoscia, è perché c’è anche desiderio. Se avvertite dei
segni d’angoscia (come tachicardia, tremore, agitazione) nel
momento in cui incontrate qualcuno, è perché lì vi è del desiderio,
perché vi interessa.



Caratteristiche dei minori migranti

• Si incontrano spesso minori non deficitari ma che sembrano molto inibiti,
imbarazzati; stentano a saperci fare con le proprie risorse e potenzialità.

• Manca loro una narrazione. Non si riconoscono nella cultura d’origine
delle loro famiglie e nemmeno si inseriscono appieno nella nuova cultura
dell’Europa Occidentale.

• Gli adolescenti che affrontano il viaggio migratorio lo fanno con spirito di
libertà, di onnipotenza, come fosse una prova ordalica (Prof. Charmet).

• I minori che arrivano qui per un ricongiungimento familiare spesso
provano delusione e tristezza verso i genitori che si sono adattati ai
costumi occidentali, senza orgoglio.



I tre tempi dell’intervento psico-
educativo
• La presentazione. Questi ragazzi e queste ragazze iniziano a parlare della
propria storia: vengono da un certo paese, sono arrivati da soli o con chi ?,
spiegando in che modo e con quale mezzo di trasporto sono giunti.

• La sintomatologia. Raccontano i motivi per i quali li incontriamo, la difficile
integrazione, gli eventuali reati, i sintomi clinici secondo un concetto di
malattia diverso (per es. alcuni immigrati africani credono che i disturbi
psicofisici derivano da omissioni di offerte o preghiere ai loro antenati)

• La conclusione. Questi percorsi si concludono, di solito, quando il soggetto
trova il proprio modo singolare di integrazione e di inserimento
nell’intersezione fra le due culture. Precisiamo che la ricerca, in
psicoanalisi, è sempre una ricerca single case.







Un intervento psicologico con 
migranti
• Hadi (nome di fantasia che ha lo stesso suono di «il a dit», in francese) è un
bimbo di 4 anni che si trova, con i genitori, nel campo profughi di Zaatari,
in Giordania, sul confine con la Siria. Si tratta del secondo più ampio al
mondo: vi si trovano circa 100.000 esseri umani. Sono fuggiti dalla guerra
civile siriana dopo un massacro cui hanno assistito.

• La collega parigina Caroline Leduc vi lavora in una cellula medico-
psicologica. Hadi viene portato da lei perché non parla più. Nel corso dei
colloqui, con i familiari presenti, le spiegano che hanno scelto di non
parlargli più del massacro che ha visto, per non traumatizzarlo, per farglielo
dimenticare. Lui disegna ma non parla.

• Al secondo colloquio, Hadi parla tranquillamente: è bastato superare
questo non detto, questa scelta del silenzio in famiglia, per risolvere il
sintomo del mutismo.



Per concludere

•L’altro da me è il filo che ho perso e
permette di ritrovarmi

(Scritto su un muro, nella città di
Lecce)




