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Si parla spesso di “trauma” e mai di “casa” 
IL LESSICO DELLA MIGRAZIONE   

Ogniqualvolta si pensa ai rifugiati da una prospettiva psicologica, la 
prima associazione è al trauma, e non invece alla casa. La perdita 
della casa è tuttavia l'unica condizione che i rifugiati condividano. 

L'idea di CASA spesso evoca sentimenti forti.E' un termine non limitato alla 
casa individuale ma ha anche una connotazione collettiva, delle relazioni 
connesse ad essa. Può essere descritto come un luogo protetto, ed anche 
come un punto da raggiungere. La casa può essere considerata un luogo 
fisico e geografico in relazione ad una comunità, la sede delle origini e dei 
rapporti, il luogo del riposo. 



•  “NOSTALGIA” è il termine che descrive tutti i sentimenti, le reazioni, le 
speranze ed i timori, che accompagnano lo struggimento del desiderato 
ritorno a casa, che riparerebbe la perdita subita. 

•  La perdita non riguarda solo un oggetto o una condizione concreti, ma 
la totalità delle dimensioni della casa, che sono non univoche ma 
spesso ambivalenti. 

•  I rifugiati avvertono l'impatto di questa perdita multidimensionale, 
profonda e pervasiva, bidirezionale (verso l'origine e verso i fini), 
tangibile  e intangibile. 

•  Si sentono disorientati perché è diffcile individuare l'origine e la natura 
della perdita stessa.  

DISORIENTAMENTO NOSTALGICO 
O “MALATTIA DELLA CASA” 



La perdita della casa fa sì che alcuni problemi specifici della 
quotidianità del rifugiato, fonte di legittima preoccupazione, 
vengano percepiti come insormontabili. Come se con la perdita della 
casa, quale luogo reale e simbolico capace di contenere significati 
opposti (amore e discordia, distanza e prossimità, gioia e dolore, 
rivalità e collaborazione), si fosse perso anche un sentimento di 
umanità, e un involucro psichico. 
Perché il senso fondamentale di casa è connesso al substrato 
dell'identità, che con la migrazione è in trasformazione. 
 
La perdita della casa, può causare una frammentazione a livello 
individuale, a livello familiare, a livello culturale. 



IL TRAUMA DEL RIFUGIATO 
 
La categoria concettuale oggi più diffusa quando si parla di rifugiati 
è quella di trauma. Benché esistano teorie differenti sul trauma, si 
tende a definire come generalmente “traumatizzante” un grande 
insieme di situazioni differenti, angoscianti e dolorose. Anche il 
termine “trauma” ha perduto il suo significato psicologico specifico. 
 
Può essere che la fase più difficile non sia quella del trauma 
violento, ma quella della sopravvivenza. Può essere che, tra una 
vasta popolazione soggetta ad un trauma sociale e collettivo, solo 
alcuni sviluppino un trauma psicologico individuale. 
Come può l'operatore interagire con il trauma del rifugiato? 



EFFETTI DEL TRAUMA 
  
Come operatori, diventa importante assumere un atteggiamento 
specifico che permetta di essere consapevoli del doppio significato 
di un trauma, inteso sia come ferita che come  capacità di recupero 
come individui, famiglie, gruppi e comunità. 
Mantenendo le potenzialità implicite nella definizione duale di 
trauma, inteso come ferita e come opportunità di iniziare una nuova 
vita, possiamo permettere ai sopravvissuti di accelerare la propria 
guarigione, senza fissarli in una posizione patologica. 
Per fare questo, è necessario uscire dalla concettualizzazione che i 
rifugiati siano solo vittime (di una catastrofe, di una fuga, di un 
sistema d'accoglienza insufficiente). 
Alcune reazioni tipiche ai traumi (per esempio il congelamento) 
possono essere interpretate sia come effetto del trauma, che come 
reazione efficace per gestire la situazione. 



Dinamica vittima- salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una delle dinamiche più difficili che si 
incontra lavorando con i rifugiati è la 
dinamica vittima- salvatore, che rifugiati 
ed operatori hanno facilità a costruire 
insieme. Per divenirne consapevoli è 
necessario uno sguardo critico in 
termini culturali, che permetta di 
guardare sia alla dinamica psicologica 
individuale che a quella collettiva, con 
cui il sistema genera la sofferenza che, 
d'altro canto, si propone di curare. 
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