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Il tema della nostalgia lungo il filo dei sogni 
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Abstract 

Il nostro articolo riguarda il percorso di una giovane migrante in un gruppo di 

psicoterapia tenuto presso un' istituzione pubblica, un Centro di Salute Mentale. 

Lungo il filo dei sogni , con la partecipazione empatica del gruppo e delle dottoresse, 

la giovane donna puo' affrontare emozioni forti come la nostalgia, il dolore, il 

difficile rapporto con la propria madre,con la propria terra d'origine.Emozioni che 

senza le parole del gruppo avrebbero costituito un nucleo condensato di angoscia 

(claustrofobica) e di terrore. 

Io ho lavorato come aiuto psichiatra di un C. S. M. fino al febbraio scorso. Sono 

inoltre membro associato della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. 

 

Parole chiave : migranti, nostalgia, gruppo 

 

 

 Storia di una giovane migrante in un gruppo di psicoterapia analitica condotto in un 

Centro di Salute Mentale. 

 Il contesto istituzionale rende possibile un setting terapeutico originale non 

sovrapponibile ad altri: l’appartenenza all’ istituzione pubblica va colta come 

elemento strutturante positivo e potente del campo istituzionale. 

La donna inizia la terapia per una grave sintomatologia ansiosa con insonnia e 

paura di essere soffocata da ciò che deglutisce. Il disturbo è iniziato durante un 

viaggio nel paese di origine fatto per presentare al gruppo familiare la figlia piccola.  

Il gruppo dopo un breve periodo di chiusura difensiva, può rivisitare la sua storia e 

accompagnarla in un percorso di integrazione culturale e personale che permetta 

anche la nostalgia. 

 

L’arrivo 

Si tratta di un gruppo di psicoterapia analitica a doppia conduzione che ha luogo nel 

contesto istituzionale di un Centro di Salute Mentale. Il gruppo, iniziato circa otto 

anni prima, è “semiaperto”: quando un partecipante ha concluso il suo percorso, si 

congeda e viene sostituito da un altro. Le sedute si svolgono con cadenza settimanale 

e durano un’ora e un quarto. Il setting prevede che i pazienti non si incontrino al di 

fuori delle sedute, se non tutti insieme per un motivo concordato all’interno del 

gruppo. 

           

Quando Avelina entra nel gruppo, contemporaneamente a un’altra paziente, i 

componenti  sono  cinque: tre uomini e due donne di età compresa tra i 40 e i 55 anni;  

i disturbi sono di tipo genericamente “nevrotico”: ansia, depressione, disturbi di 
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personalità di entità non troppo grave, ma c’è un disagio che sembra permeare molti 

interventi: una sorta di inquietudine, un bisogno di modificare il proprio progetto 

esistenziale, di accedere a equilibri nuovi, di trasformare contenuti mentali percepiti 

come fonte di sofferenza o di noia, un disagio che sembra appartenere alla “fascia 

dell’età di mezzo”( E.Jacques, 1993, “L’età di mezzo”, Bollati Boringhieri,Torino) in 

transito da una fase all’altra dell’esistenza. 

La specificità  del contesto istituzionale rende possibile un setting terapeutico 

originale, non sovrapponibile ad altri. L’appartenenza ad un’istituzione pubblica 

diviene  un elemento strutturante positivo e potente del campo. (A. Correale, 1991, 

“Il campo istituzionale”, Borla, Roma). Le caratteristiche strutturali e qualitative del 

contesto determinano il clima di base su cui viene a costituirsi il gruppo che si può 

considerare come una funzione psicoterapeutica del campo istituzionale ( G.Riefolo, 

2001, “Psichiatria prossima. La psichiatria territoriale in un’epoca di crisi”, Bollati 

Boringhieri, Torino). 

 

La scelta di inserire una migrante proveniente dal sud-est asiatico, in un gruppo 

costituito da pazienti italiani, è motivata da un lato dal riconoscimento della sua 

necessità di affrontare le emozioni ed i conflitti che sottendono alla sua 

sintomatologia ansiosa in un contesto terapeutico adeguato, senza “scorciatoie 

farmacologiche”, dall’altro dall’opportunità di sostenere il suo progetto migratorio in 

un contesto di integrazione autentica. Un’esperienza di incontro e di scambio a livello 

emotivo e fantasmatico, quale appunto è possibile in un gruppo dove l’ascolto sia 

fondato su un assetto autentico e accettante, può offrire ad una migrante la possibilità 

di cimentarsi con un contesto nuovo, forse temuto, sperimentandolo come capace di 

sintonizzazione affettiva. 

 

Va inoltre considerato che, negli anni precedenti,  entrambe le conduttrici si sono 

occupate  

dell’accoglienza  presso il Centro di Salute Mentale delle richieste che provenivano 

dalla popolazione migrante del territorio, in una sorta di osservatorio del tutto 

spontaneo e informale condiviso con altri operatori,  trovando questa esperienza 

molto stimolante sia dal punto di vista culturale che affettivo. 

           

 Emigrare significa perdere l’involucro identitario fatto di luoghi, colori, suoni, odori, 

contatti originari ( T. Nathan, Principi di Etnopsicoanalisi, 1996 Bollati Boringhieri, 

Torino); significa allontanarsi da quell’ambiente oggettuale che garantisce il senso di 

identità psichica e culturale di un individuo e ne fonda il funzionamento mentale.  (G. 

Amorfini et al, “Il migrante e i suoi nuovi contesti di cura”, in  “Salute mentale, 

migrazione e pluralismo culturale”a cura di P. Bria, E. Caroppo, 2008, Alpes ed. 

Roma).  I migranti sono sempre sospesi tra due mondi e questo stato di sospensione 

alimenta una fragilità identitaria che può a volte declinarsi in aperta patologia, ma 

sono anche molto spesso individui forti e coraggiosi, capaci, come nella storia di cui 

parliamo, di “attraversare i continenti”. 
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Riteniamo peraltro che nei casi di pazienti migranti il contesto gruppale permetta 

percorsi specifici attinenti all’esperienza migratoria, quali la difficile integrazione e la 

verifica di lutti che seguono di pari passo la stessa esperienza di integrazione 

sperimentata in prima istanza nel gruppo. 

 

Avelina è piccola, graziosa, ha dei bei capelli neri lunghi e tratti somatici orientali. E’ 

la maggiore di una sorella e di un fratello,  la madre, che soffre di artrite reumatoide 

dall’età di 35 anni, ne aveva 17 quando lei è nata. 

E’ arrivata in Italia dopo un viaggio in Europa con amici tedeschi conosciuti nel suo 

paese, dove studiava agraria. Ha lavorato nella cooperazione internazionale, 

fermandosi poi come cuoca presso le suore dalle quali era stata ospitata. 

Si è sposata pochi anni dopo con un militare italiano maggiore dk lei di un anno i cui 

genitori e fratelli sono stati affettuosi, consentendole un’esperienza di accettazione e 

integrazione oelma nuova famiglia, abbastanza serena. 

Ben diversi ed assai più tormentati sono invece i rapporti con la famiglia d’origine: il 

pádre aæfettuoso }a molto assente per motivi di lavoro, la madre che per la 

lontananza del marito e per la malattia cronica di cui soffre non ha forse potuto dare 

alla figlia le cure adeguate, un fratello ed una sorella richiedenti e “bisognosi”.  

Avelina ha due figli: una bambina che al momento del suo ingresso nel gruppo ha 5 

anni e un maschietto più piccolo. Entrambe le gravidanze sono state complicate da 

gestosi con parti prematuri. 

 La donna si rivolge al Centro di Salute Mentale su consiglio del medico di base, per 

delle gravi crisi d’ansia con insonnia e paura di rimanere soffocata quando mangia; 

ciò le impedisce a volte di alimentarsi. La sintomatologia è iniziata nel settembre 

2001, all’indomani del crollo delle Torri Gemelle, che l’aveva colta nel paese 

d’origine dove si era recata per presentare la prima figlia al gruppo familiare. Aveva 

avuto paura in quell’occasione di rimanere “bloccata là…”.  Si racconta come una 

persona forte e capace di affrontare le difficoltà ma ora ha persino paura di mangiare,  

si vergogna molto del suo sintomo e teme il giudizio delle persone vicine. 

 

Un sogno ricorrente la inquieta: è inseguita da qualcuno o da qualcosa, non sa se 

persona o animale; lei scappa, vola, si nasconde, riesce a trovare un nascondiglio ed a 

sottrarsi all’inseguimento. 

 

 L’arrivo contemporaneo nel gruppo di due nuovi membri ( Avelina e un’altra 

signora) sembra sollecitare un atteggiamento di chiusura: i “vecchi” componenti si 

stringono quasi in contrapposizione, scherzano molto tra loro, nessuno chiede alle 

due nuove arrivate di parlare di sé. Viene evocato il ricordo di Carla una ragazza che 

aveva partecipato al gruppo per un breve periodo, anni prima, ma che era presto 

uscita e dopo un anno si era uccisa. Un altro paziente ignorando volutamente la 

provenienza di Avelina, sottolinea che “venendo dall’Africa” se  si fa  un confronto, è 

talmente positivo il livello del  paese ospitante rispetto a quello da cui si è partiti, che 

si potrebbe essere già soddisfatti…    
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Con queste parole sembra che il gruppo non riconosca alle due nuove partecipanti  il 

diritto ad una cura. L’esperienza di una difficile integrazione tuttavia, in modo 

specifico per Avelina, trova nel gruppo un contesto più intimo e meno generico:  lei  

non è intimorita dall’atmosfera non troppo accogliente e dai temi angoscianti evocati; 

con il suo modo di fare “da ragazza”giovane, aperta e simpatica, sembra conquistarsi 

l’attenzione.  

Parla abbastanza disinvoltamente del problema che l’ha portata al gruppo: gli attacchi 

di ansia e le difficoltà con i figli, soprattutto con la grande, che rimprovera spesso 

aspramente e talvolta picchia. 

Durante la primavera del primo anno di terapia un avvenimento di clamore 

internazionale, la morte del Papa, introduce in modo imponente, nel gruppo,  il tema 

del lutto. Avelina piange il Papa: la sua morte le ricorda quella del nonno morto da 

alcuni anni ed introduce un’altra notizia luttuosa  ricevuta dal suo paese: la morte di 

un cugino, poliziotto in una zona molto pericolosa , caduto in un agguato della 

malavita organizzata. Il dolore è grande, lei cerca di nasconderlo alla figlia, ma il loro 

rapporto è sempre aspro per la sua costante severità e la pretesa di una figlia 

obbediente e perfetta. La possibilità di avvicinarsi a temi di perdita e di lutto, 

permette ad Avelina di avvicinare per la prima volta nel gruppo anche il suo progetto 

migratorio, nato più dal difficile rapporto con la madre che da esigenze 

concretamente economiche. Questo tema trova sintonia in Gilda che, avendo avuto 

una madre affettuosa ma assente per lunghi periodi a causa di una grave malattia 

depressiva, porta nel gruppo “una madre su cui non si può contare” come esperienza 

che segna inesorabilmente la vita della figlia.  

 

Grazie alle esperienze vissute nel nuovo paese con il marito ed i suoceri, Avelina può 

dire, forse un po’ precipitosamente, che lei e sua madre si sono perdonate e narrare 

del suo desiderio di tornare nel suo paese d’origine perché vuole che i figli lo 

conoscano bene, ma anche  del suo desiderio di ritornare in Italia quando è là, 

introducendo un primo accenno alla nostalgia. 

Il tema trova subito un’eco in un altro componente del gruppo, originario di un paese 

del nord Italia, il quale ricorda a lungo la sua infanzia in una cascina nella pianura 

padana. Emerge così la visione di una rete di rapporti familiari e ambientali altamente 

significativi all’interno dei quali si è strutturata la sua personalità, una chiave di 

lettura possibile per avvicinare la sua sofferenza. Nel gruppo Avelina può rivisitare il 

rapporto madre-figlia, condividendolo in un reciproco gioco di rispecchiamento con 

Gilda ed iniziare in sintonia con Luca, l’uomo del Nord, l’avvicinamento alla 

nostalgia. 

 

 La relazione di Avelina con il gruppo cambia drammaticamente dopo la pausa estiva 

del suo primo anno di psicoterapia. Alla ripresa autunnale salta molte sedute, parla di 

un viaggio nel  paese d’origine, di una casa acquistata con i proventi del suo lavoro 

ora venduta  per sostenere la madre malata e bisognosa. Mentre il gruppo la invita a 

riflettere sui motivi di questa scelta di rinuncia ad una “casa sua nel suo paese”, lei 
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parla di un’altra perdita: una gravidanza iniziata durante l’estate ed interrottasi 

spontaneamente al secondo mese. E’ di nuovo molto addolorata ed arrabbiata con il 

marito che non condivide abbastanza la sua sofferenza. 

Al  rientro nel gruppo dopo una lunga assenza o meglio al suo definitivo “ingresso” 

racconta un sogno: è con suo marito, deve andare in centro, suo marito le indica la 

strada, lei la guarda: è sterrata, in salita… 

Qualcuno nel gruppo dice che forse lei non è ancora “entrata” e si sta chiedendo se se 

la sente di fare una strada così faticosa… Ma lei ormai ha abbandonato le modalità di 

adesione precedenti, simpatiche e formali, ha cominciato, toccando i temi della 

famiglia e della nostalgia, ad investire il gruppo affettivamente come un luogo dove 

si possano affrontare faticosamente temi dolorosi… La strada del sogno la porta al 

centro: è al Centro (“…di salute mentale”, come qualcuno le fa notare) e al gruppo 

dove, dopo l’interruzione della gravidanza e dopo l’interruzione della terapia, lei 

sceglie di tornare e di cominciare.   

 

Le ferite 

Un altro sogno, fatto poco tempo dopo, rimanda nuovamente all’ambiente del gruppo 

ed agli antenati. E’ in una stanza in penombra, con i suoi nonni che sono morti ed 

altre due persone della sua famiglia, morte anch’esse; stanno mangiando, tutti 

insieme…Il gruppo si sintonizza sulle sue associazioni. Valentina dice che anche lei 

ha sognato una stanza in penombra con altre persone, qualcuno nota che la stanza 

dove si svolge il gruppo è un po’ in penombra… Avelina dice che gli attacchi di ansia 

vanno un po’ meglio, ha ancora la paura di soffocare quando mangia cibi 

orientali…poi torna sul tema che in questa fase è ricorrente: ha venduto la sua casa 

nel  paese di origine per comprarne un’altra intestandola a lei ed alla sorella. A questa 

stessa sorella aveva regalato tutti i suoi gioielli (“il suo oro”) ricevuti dalla nonna. 

Migrando si era spogliata dell’oro di famiglia. 

Si illumina quando nel gruppo viene evocata l’immagine del Budda coperto d’oro, 

che ha suscitato la bramosia dei conquistatori e ispirato leggende di favolosi tesori.  

Nella sua vita quotidiana, si veste come un ragazzo e, pur essendo molto carina , non 

cede alla minima vanità femminile. Sta cominciando a fare i conti con il suo passato, 

con il difficile rapporto con la madre, forse depressa - si suggerisce nel gruppo - che 

agiva contro di lei, picchiandola e sgridandola, la rabbia che le derivava dai lunghi 

periodi di solitudine mentre il marito lavorava in aree lontane e pericolose. 

 

L’abbandono di atteggiamenti difensivi di  sicurezza e padronanza di sé è indicato da 

un sogno: va dal gioielliere, e si accorge che la sua fede nuziale è brutta e scrostata. Il 

gioielliere le spiega che quella che sta andando via è solo la doratura superficiale, 

sotto c’è l’oro bianco di cui è fatta la fede, ma lei non riesce a vedere l’oro: vede solo 

il nero della parte scrostata. Avelina ha paura per il suo matrimonio, come se 

abbandonare acquisiti schemi di comportamento verso il marito ed i figli, forse 

“meccaniche” inconsce ripetizioni di comportamenti materni, la lasciasse spogliata, 

preda di grandi angosce, spaventata per possibili abbandoni. La famiglia d’origine è 
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richiedente, avida e irriconoscente se confrontata alla famiglia di lui, buona e 

generosa, ed a lui stesso, sempre paziente e disponibile… 

 

La notizia portata nel gruppo da Franco della morte del suocero, un personaggio che 

spesso aveva inondato il gruppo con la sua persecutorietà, provoca una sorta di 

catarsi, un fiorire di sogni in una sola seduta di molti partecipanti. Ben tre sono di 

Avelina. Il più colorato mostra un grande cuore rosso come quello dei cartoni 

animati, ma il rosso è scrostato, sotto lei vede del verde e del giallo… Nel gruppo si 

parla dei colori dell’India, paese di origine della famiglia paterna.  

I temi si susseguono: vitalità antica, pensiero sulle origini, antenati, legami di sangue, 

ferite ricevute anche nel corpo per le percosse della madre, costituiscono una potente 

condensazione di contenuti che si affacciano alla mente di Avelina in modo 

inconsueto e doloroso.  

              

La febbre si ripresenta, la malattia somatica  assume aspetti reumatiformi con dolori e 

gonfiore alle articolazioni e dà voce ad un dolore che ancora non riesce ad esprimersi 

compiutamente con il linguaggio e la simbolizzazione. “I disturbi psicosomatici 

spesso sono l’unica forma di espressione di una perdita. Si direbbe che il migrante 

debba soffrire un castigo per aver rifiutato la propria patria, abbandonato la sua 

famiglia come se dovesse pagare un prezzo per essersi differenziato”(P.Greve, 2009, 

“Emigrazione, multiculturalità e psicoanalisi: il punto di vista di una psicoanalista”, 

Psicoanalisi, vol.13, num. 1 ) 

Al tempo stesso, con la malattia somatica, il corpo si presta a una funzione 

“tampone” [buffer]  ( J. Bleger, 1967, “Simbiosis  y ambiguedad, estudio 

psicoanalitico”, Paidòs, Buenos Aires, [trad. it. “Simbiosi e ambiguità”, 1992, 

Lauretana, Loreto] rispetto alle angosce legate al processo di emancipazione e 

differenziazione di parti fino ad allora  tenute in una simbiosi con la figura materna. 

 

In un altro sogno Avelina vede cadere dall’alto, sopra un pezzo di legno, delle gocce 

di sangue che non sa da dove vengano. Il gruppo le ricorda che in un’ altra seduta 

aveva descritto la figlia, nella quale sembra identificarsi e che assume come modello 

di autonomia, senza riconoscerne una somiglianza, come un “pezzo di legno” simile 

alla suocera di origine tedesca… 

Il suo progetto migratorio che socialmente sembra riuscito, deve fare i conti con le 

vere motivazioni  di una partenza e di un attraversamento dei continenti che molto 

hanno a che fare con necessità di distanziamento, di riconoscimento ed affermazione 

di sé, ben poco con necessità materiali. 

 

Il passaggio 

Nel gruppo c’è intanto un avvicendamento, hanno fatto ingresso una giovane donna e 

due giovani uomini. L’età media del gruppo si è abbassata, ora è intorno ai 40 anni; 

Gilda è “la più vecchia“  tra coloro che sono rimasti, ora sta molto meglio ed anche 

per lei si prevede un commiato. I “giovani “ introducono istanze di svincolamento 
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dalle famiglie d’origine, bisogno di autonomia affettiva ed economica, timori legati 

alle difficili condizioni del mondo lavorativo, ai cimenti che l’essere nel mondo 

impone, innamoramenti, storie, sessualità. 

 

Avelina sogna di trovarsi sotto il cavalcavia di una strada molto vicina al Centro, c’è 

un grande camion con rimorchio che fa manovra, sterza, lei deve passare, ma teme di 

rimanere schiacciata. Pensa che se passa di corsa, può farcela e tenta. Il camion la 

schiaccia solo per metà e  riesce a passare. Le sue associazione si muovono intorno 

alle sue due metà: quella italiana e quella asiatica. Sta trascorrendo il terzo anno di 

terapia. La presenza di un’altra donna all’incirca della sua età introduce dialoghi che 

sfiorano argomenti femminili: le gonne, al ginocchio o mini?; i tacchi; i pantaloni o la 

gonna?... La femminilità della figlia adolescente di un altro componente, porta a 

considerazioni sulla prima mestruazione e sul “ diritto della madre di stare vicino alla 

figlia in quel momento” - come dice Avelina - non come la sua che non le ha detto 

niente e lei si è tanto spaventata alla vista del sangue!... 

Un giorno entra indossando una bella gonna colorata di azzurro lunga a pieghe 

avvolgenti… Ricorda la foggia dei costumi asiatici … Ha anche una fascia colorata 

per i capelli… Spesso porta una “traccia etnica” nell’abbigliamento, un colore ”suo“, 

forte e vivace come un segno di appartenenza integrato nell’abbigliamento 

convenzionale europeo. I dialoghi di donne sembrano avere un significato nutritivo. 

 

Quell’anno Avelina parte per il suo paese prima della sospensione estiva del gruppo. 

Al ritorno, che coincide con la ripresa a settembre, ha molte cose da raccontare .Ha 

fatto la turista, è stata in posti bellissimi, con il marito ed i figli, ha fatto dei percorsi 

su montagne molto alte con stretti passaggi.  A casa dei genitori invece sembra tutto 

fermo, non ci sono stati i cambiamenti che si aspettava considerando i soldi che aveva 

inviato. Ha sentito la madre poco affettuosa, soprattutto i primi giorni:  aveva 

continuato a lamentarsi dei suoi dolori senza mostrare gioia per l’arrivo della figlia e 

dei nipotini. Avelina si era sentita male tre volte; al pronto soccorso le avevano 

trovato la pressione altissima. Un medico le ha detto che è “una questione nervosa” la 

pressione così alta è dei vecchi, non dei giovani, deve curarsi! 

 

Da quando è tornata è depressa, ansiosa, scoppia a piangere, ha paura di morire e 

vorrebbe morire per non soffrire più, ma poi pensa ai bambini… La notte precedente 

la seduta ha fatto un sogno: era nel suo paese, sulla riva di un fiume, c’era tanta 

gente. Bisognava passare dall’altra parte, lei non sapeva come fare. Tutti gli altri 

prendevano una teleferica scoperta, di quelle che si usano là, dove si sta in piedi per 

passare all’altra riva del fiume, ma lei no. Lei non voleva prenderla perché non 

andava bene per lei, non era il mezzo giusto… Il gruppo si sintonizza e Michela dà 

voce al pensiero degli altri, dicendole che troverà una teleferica tutta sua. 

 

Sentirsi tra due mondi, rimanere all’incrocio, senza avere gli strumenti per 

completare quest’opera di “passeur”, traghettatore (N. Losi, 2000, “Vite altrove. 
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Migrazione e disagio psichico”, Feltrinelli, Milano) è una problematica che spesso si 

affaccia alla mente del migrante nel contesto terapeutico.  

Avelina è, nel sogno, sulla riva del fiume, ma è anche tra due mondi, due culture, due 

generazioni, due luoghi. In questo caso è il gruppo che si fa carico della funzione di 

passeur, attraverso le parole di Michela, alleggerendola di un fardello molto pesante 

per lei. 

 

Nei mesi successivi sogna nuovamente di attraversare un fiume e di trovarsi stavolta 

in mezzo al guado, con i piedi su travi di legno galleggianti, l’acqua è scura, 

limacciosa, sente il bisogno di pulirla. Il gruppo fa associazioni sul passaggio, ricorda 

il sogno precedente, Gilda insiste sulla possibilità di passare dicendo che non si deve 

aver paura di star male perché poi si può star meglio. Avelina dice che ora il rapporto 

con la figlia è migliorato e si permettono entrambe di essere più affettuose. 

 

La nostalgia 

Durante le sedute seguenti Avelina è sempre molto triste,  da quando è tornata a 

Roma sta male; la freddezza della madre è un tema costante, come la difficoltà di 

chiedere conforto al marito, nonostante le esortazioni di Gilda e di Michela. Il tema 

della nostalgia diventa più esplicito. Per la prima volta ha sentito che non voleva 

tornare in Italia; le altre volte dopo una decina di giorni trascorsi nel paese d’origine 

sentiva il desiderio di tornare, questa volta no. Ricorda che quando è partita la prima 

volta la madre l’ha accompagnata all’aeroporto senza versare una lacrima. Una zia le 

ha poi raccontato che, tornata a casa la madre ha pianto per tre giorni. Forse, 

suggerisce il gruppo, la madre soffriva ma ci teneva a lei e voleva per lei una vita 

migliore in un altro paese.  

Il pianto di Avelina continua per altre sedute, tuttavia esce sempre sollevata alla fine 

della seduta. Sta sperimentando la nostalgia e la consapevolezza della sofferenza per 

aver lasciato il suo paese; non aveva voluto pensarla prima, ora le lacrime non piante 

possono uscire.  

Dopo aver lasciato la propria casa, i luoghi e le persone, la nostalgia può 

rappresentare un’emozione talmente intensa da manifestarsi come un’esperienza  

dolorosa ”inavvicinabile”, da cui fuggire in qualsiasi modo, come nel sogno 

ricorrente che Avelina portava all’inizio della terapia.  

Nel gruppo il dolore può non diventare malinconia (F.Corrao, 1998, Orme,  Cortina, 

Milano) e può essere riattivato un percorso di condivisione e simbolizzazione che, 

permettendo una differenziazione dal mondo originario di appartenenza, può portare 

alla trasformazione del mondo personale e a una nuova ridefinizione identitaria (A. 

Lombardozzi, 2006, Figure del dialogo. Tra antropologia e psicoanalisi. Borla: 

Roma.                                                                                 

Solo con la mediazione del gruppo terapeutico Avelina ha potuto ripercorrere il 

cammino verso il suo paese, la spinta verso le sue radici,  che nel percorso 

esistenziale di ogni migrante può costituire una risposta al pericolo incombente sulla 
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propria  identità. (G. Cardamone, in “Vite altrove”, N. Losi, 2000, Feltrinelli, 

Milano).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La nostalgia può diventare per lei una energia trasformatrice per la conquista di un 

senso alla sua vita nel nuovo paese e di un progetto da costruire secondo la sua 

volontà e le sue possibilità. 
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