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IL	TRATTAMENTO	DEL	TRAUMA	

CONTENUTI:	

▪  Presentazione	e	rielaborazione	del	concetto	di	trauma	secondo	
l’approccio	etno-sistemico-narrativo	

▪  Passaggio	nel	lavoro	clinico	e	psicosociale	da	una	prospettiva	
individuale	ad	una	visione	collettiva	

▪  Esperienze	cliniche	e	psicosociali	di	lavoro	sugli	effetti	individuali	e	
collettivi	di	eventi	traumatici	



	
	

								Il	trauma	somiglia	più	alla	vita	che	alla	malattia		
								e	come	entrambe	è	un	esercizio	totale.	

																																																																						
																																																																																														Losi,	2020	



FASI	DI	SPERIMENTAZIONE	DEL	TRAUMA	



CATEGORIE	DI	RISPOSTA	AL	TRAUMA	



CRESCITA	ATTIVATA	DALL’AVVERSITA’	
		

(un	esempio	tratto	da	Critica	del	trauma,	Natale	Losi	2020)		

G:	“Anche	voi	avete	avuto	molti	bambini	che	sono	rimasti	orfani?”	

V:	 “No,	 non	molti.	 Quasi	 tutti	 sono	 rimasti	 con	 un	 genitore.	 Solo	 due	 o	 tre	
hanno	perso	entrambi	i	genitori”	

G:	 “Beh,	ma	questo	è	drammatico	…	Cosa	pensa	dei	programmi	di	 adozione	
internazionale?»	

V:	 “Non	 ce	 n’è	 bisogno,	 qui	 le	 famiglie	 non	 sono	 come	 da	 voi.	 Non	 sono	
composte	solo	da	genitori	e	figli,	ma	da	tutti	i	parenti,	per	tre	o	anche	quattro	
generazioni.	 Sono	 famiglie	 estese.	 In	 questo	 villaggio	 abitano	 circa	 400	
persone	 e	 in	 tutto	 faranno	 capo	 a	 non	 più	 di	 sei	 famiglie.	 Portare	 via	 un	
bambino	sarebbe	come	sradicarlo,	farlo	morire”	

G:	 “Capisco	 ….	 Ma	 è	 stato	 comunque	 un	 terribile	 trauma.	 Come	 fate	 con	 i	
bambini.	Avete	bisogno	di	psichiatri,	di	psicologi,	di	assistenza”	



V:	“Si,	forse	potrebbero	aiutarci	anche	loro	…	Noi,	la	sera,	quando	tramonta	il	
sole	e	loro	non	possono	più	giocare	perchè	non	c’è	più	luce,	prima	di	coricarci	
abbiamo	 l’abitudine	di	parlare	molto	 in	cerchio,	davanti	alle	nostre	capanne,	
oppure	nelle	occasioni	speciali,	in	uno	spazio	apposito	del	villaggio”	

G:	“…e	partecipano	anche	i	bambini?”	

V:	“Si,	è	un	momento	importante	prima	della	notte,	del	sonno.	E’	un	momento	
che	li	accompagna	verso	dei	buoni	sogni”	

G:	“E	voi	cosa	fate,	cosa	dite	ai	bambini?”	

V:	“Io	dico	sempre	ai	bambini	che	siamo	stati	terribilmente	fortunati.	E’	vero,	
abbiamo	perso	molte	cose.	 Il	mare	ci	ha	portato	via	delle	cose,	degli	animali,	
delle	 persone	 sono	 morte,	 sono	 andati	 a	 vivere	 altrove.	 Ma,	 dico	 sempre,	
probabilmente	nessuno	dei	vostri	figli,	ne	dei	vostri	nipoti,	e	neanche	dei	vostri	
fratelli	 che	devono	ancora	nascere,	 avranno	 l’opportunità	di	 vedere,	e	ancor	
più	di	raccontare,	tutto	quello	che	è	avvenuto	qui	pochi	giorni	fa,	voi	potrete	
dire:	io	c’ero”.	



UNA	STORIA	CLINICA	

Portrait	
Amoako	Boafo,	2019	



PREMESSE	

▪  Le	 sofferenze	 psichiche	 sono	 sempre	 inserite	 in	 un	 contesto	 storico,	 politico	 e	
sociale;	

▪  Gli	 interventi	 clinici,	 educativi	 e	 sociali	 devono	 tenere	 conto	 della	 dimensione	
collettiva		e	della	sua	influenza	nella	storia	individuale;	

▪  Chi	 è	 forzato	 all’esilio	 sperimenta	 una	 rottura	 nel	 filo	 della	 propria	 narrazione	
interna	 a	 causa	 delle	 trasformazioni	 che	 possono	 verificarsi	 in	 relazione	 ai	 valori	
etici,	ai	rapporti	tra	generazioni	e	generi,	al	proprio	status	o	stile	di	vita,	etc.;	

▪  La	pratica	clinica	e	psicosociale	deve	costruire	fluidità	culturali	che	legittimino	tutti	
i	mondi	interessati,	li	sappiano	interpellare,	ascoltare,	connettere	(Sironi,	2010)		



PREMESSE	

	

▪  Memoria	traumatica	(frammentazione)	vs	memoria	sociale	(connessione)	
(Losi,	2020)	

▪  La	contestualizzazione	del	 trauma	e	 la	 sua	connessione	alla	memoria	 sociale	
consente	di	prendere	 in	considerazione	sia	 le	risorse	 individuali	che	collettive	
(difese	culturali,	Devereux	2007)	



PREMESSE	

	

▪  Le	MGF	in	antropologia	fanno	parte	del	sistema	rituale	di	iniziazione	
all’identità	di	genere	e	alla	continuità	intergenerazionale	

▪  L’Agenzia	delle	Nazioni	Unite	per	i	Rifugiati	ha	inserito	le	MGF	tra	le	
forme	di	persecuzione	legate	al	genere	



					LA	DONNA	CHE	PERDEVA	I	SENSI	

▪  Una	giovane	donna	di	27	anni	originaria	del	Gambia,	ospite	di	un	centro	di	accoglienza	e	 in	
Italia	da	4	anni,	alcuni	mesi	dopo	essersi	sottoposta	ad	un	intervento	di	disinfibulazione,	inizia	
ad	avere	svenimenti	improvvisi	e	difficoltà	di	addormentamento,	con	incubi	e	risvegli	notturni	
riferiti	 	 come	esperienze	di	distacco	dalla	 realtà	e	di	 straniamento.	Dal	 suo	arrivo	 in	 Italia	è	
diventata	attivista	 contro	 le	MGF,	 si	 interessa	di	promuovere	campagne	di	 sensibilizzazione	
traducendo	materiali	 informativi	 in	wolof	 e	malinkè,	 svolge	 attività	 di	mediazione	 culturale	
con	particolare	attenzione	a	tematiche	relative	ai	diritti	umani.	

▪  La	 visita	medica	generale	 non	 rileva	problemi	di	 natura	 fisica	 e	 la	 donna	e	gli	 operatori	 del	
centro	vengono	rassicurati.	La	sintomatologia	però	permane	e	ad	essa	si	associa	il	ritorno	di	
alcune	 problematiche	 ginecologiche	 per	 le	 quali	 aveva	 deciso	 di	 sottoporsi	 alla	
disinfibulazione	 (amenorrea	 e	 rischio	 di	 «chiudersi»	 nuovamente).	 	 L’équipe	 del	 centro	 si	
confronta	 e	 valuta	 la	 necessità	 di	 chiedere	 una	 consultazione	 psichiatrica	 e	 un	 sostegno	
psicologico,	 in	 seguito	 ai	 quali	 farà	 una	 blanda	 terapia	 antidepressiva	 e	 un	 percorso	 di	
sostegno	breve.	 	Al	persistere	dei	sintomi,	viene	richiesta	una	nuova	visita	ginecologica,	che	
rifiuta,	e	una	consulenza	etnopsicologica	che	accetta.		



IL	PERCORSO	TERAPEUTICO	

	

▪  L’infibulazione:	F.	aveva	4	anni	quando	la	nonna	paterna	(da	lei	chiamata	la	sorcière)	la	accompagnò	fuori	dal	villaggio	
dove,	a	ritmo	dei	tamburi	e	delle	preghiere,	sotto	lo	sguardo	degli	uomini	della	comunità,	venne	sottoposta	alla	pratica	
dell’infibulazione.	La	donna	ricorda	il	dolore	causato	dall’escissione	e	dall’infibulazione,	le	sue	grida	e	quelle	delle	altre	
bambine	(prima	sabbia).	

▪  La	 disinfibulazione:	 F.	 ha	 preso	 da	 sola	 la	 decisione	 di	 disinfibularsi,	 consapevole	 di	 compiere	 un	 atto	 contrario	 alla	
tradizione	della	famiglia	e	della	sua	comunità,	che	l’avrebbe	consentito	solo	in	occasione	del	matrimonio.	Non	è	la	prima	
«trasgessione»,	la	sua	migrazione	in	Italia	è	conseguente	al	rifiuto	di	un	matrimonio	combinato.	

▪  Il	primo	segreto:	non	ha	comunicato	la	sua	decisione	alla	madre,	che	vive	in	Gambia,	né	a	suo	zio	che	vive	a	Roma.	Il	suo	
fidanzato,	che	vive	a	Bruxelles,	è	l’unico	ad	esserne	informato	e	la	sostiene.	Ma	F.	si	rende	conto	di	aver	infranto	tutti	i	
codici	 culturali	 legati	 a	 questa	 pratica	 e,	 non	 appena	 ne	 prende	 coscienza,	 inizia	 ad	 avere	 i	 sintomi.	 Sviene,	 quando	
rinviene	non	ricorda	nulla	di	ciò	che	è	accaduto,	 fa	 incubi	che	vive	come	reali	e	che	non	vuole	raccontare,	ha	paura	di	
morire.	Chiede	di	essere	aiutata	a	svelare	il	suo	segreto	alla	madre,	teme	di	non	farcela	da	sola,	ma	un	sogno	la	aiuterà		a	
prendere	una	decisione	(seconda	sabbia).	



IL	PERCORSO	TERAPEUTICO	

▪  Il	secondo	segreto:	Suo	zio,	che	vive	 in	 Italia,	nel	corso	di	una	discussione	accesa	 le	ha	rivelato	di	non	essere	
figlia	della	madre,	ma	di	una	sorella	morta	subito	dopo	essere	fuggita	da	un	marito	violento	ed	averla	partorita.		
F.	non	vuole	credere	a	questa	rivelazione,	appellandosi	al	fatto	che	se	la	madre	non	le	ha	detto	mai	nulla	vuol	
dire	che	non	è	vero.	Chiede	se	sia	possibile,	le	viene	detto	che	si,	è	possibile,	e	in	tal	caso	è	la	madre	naturale	che	
l’ha	protetta	finora	dall’aldilà,	consentendole	di	scegliere	la	sua	strada.	Lei	però	non	crede	nell’aldilà,	ha	paura	
dell’invisibile	e	la	presenza	della	madre	morta	di	cui	non	sa	nulla	la	terrorizza.	

▪  La	maledizione:	accettata	l’idea	di	avere	due	madri,	quella	che	l’ha	accolta	e	cresciuta	e		quella	biologica	che	la	
protegge	dall’aldilà,	si	fa	strada	in	lei	la	paura	di	una	maledizione	che	colpisce	le	donne	della	famiglia	che	non	si	
adeguano	alle	regole	familiari	e	della	comunità.	Anche	lei,	come	la	madre,	ha	voluto	sottrarsi	ad	un	matrimonio	
combinato	(prescrizione	e	disvelamenti)	



I	GINECOLOGI	AFRICANI	



E’	L’ORA	DI	CHIAMARE	MIA	MADRE	E	DIRLE	LA	VERITA’!	



IL	PERCORSO	TERAPEUTICO	
	

▪  Qual	è	il	trauma	di	F.?	

▪  I	sogni	passano	dalla	bocca		

▪  La	sabbia	e	gli	oggetti	come	rituale	e	forma	di	narrazione	metaforica	

▪  La	prescrizione	come	strumento	di	connessione	tra	mondi	e	di	rinforzo	all’alleanza	terapeutica	

▪  Seppellire	i	morti	
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