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La cultura in senso antropologico consiste 
in:
•Sistemi di norme e di credenze esplicite, 
elaborati in modi più o meno formalizzati.
•Costumi e abitudini acquisite da esseri 
umani per il semplice fatto di vivere in 
determinate comunità, comprese quindi le 
azioni ordinarie della vita quotidiana.
•Artefatti delle attività umane, dalle opere 
d'arte vere e proprie agli oggetti di uso 
quotidiano e tutto quanto fa riferimento alla 
cultura materiale, al sapere necessario per 
vivere.



Le caratteristiche che definiscono la cultura:

•La cultura è appresa e non è riducibile alla 
dimensione biologica dell'uomo. Ad esempio 
il colore della pelle non è un tratto culturale 
bensì una caratteristica genetica.
•La cultura rappresenta la totalità 
dell’ambiente sociale e fisico che è opera 
dell'uomo.
•La cultura è condivisa all'interno di un 
gruppo o di una società. 
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MODELLI CULTURALI

I differenti membri di un 
gruppo si riconoscono perché 
aderiscono a rappresentazioni 

del mondo e a interessi 
comuni



1) Principi di divisione

Ogni cultura elabora tassonomie dei diversi 
settori dell’esperienza e non solo del reale 

empiricamente percepibile (paesaggio), ma di 
istituzioni (rapporti di parentela) o complessi 
tecnologici (mestieri). Se non si riconoscono 
le tassonomie e le divisioni di una cultura non 

si comprende come ci si deve comportare.
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2) Rappresentazione del tempo 
e dello spazio.

Anche due generazioni vicine hanno 
rappresentazioni diverse della loro epoca, la 
scansione del tempo di un anno è percepita 
in giorni lavorativi e festivi per una società 

industrializzata, in stagioni per una agricola, 
per il mondo cattolico la domenica segna la 
fine della settimana, per gli ebrei è il sabato, 
nel mondo musulmano il Ramadan dà una 

suddivisione temporale dell’anno e del 
giorno che non esiste per altre culture. 
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Un luogo dello spazio rappresenta un punto 
di riferimento e di sicurezza. 

Gli esseri umani si sentono al sicuro in 
luoghi noti e controllabili, punti di riferimento 
o luoghi cari alla memoria di una comunità 
laica o religiosa che sia (Remotti-Scarduelli-
Fabietti 1989)
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Il rapporto spazio - tempo parla della 
società. 
Gli esseri umani costruiscono case, 
scuole, ospedali, fabbriche, chiese, 
moschee, templi, città, fondano Stati.
Ne fissano i confini, ricorrendo a porte, 
sbarre, mura, valli.
Questa organizzazione sociale dello 
spazio è la traccia visibile di una realtà più 
profonda ed essenziale: l'organizzazione 
sociale nello spazio. 
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Il rapporto spazio - tempo parla della 
società anche attraverso la differenza di 
genere. 

Uomo e donna hanno una organizzazione 
sociale nello spazio e nel tempo diversa e 
complementare per una determinata 
società.
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Memoria 
collettiva



Non basta insegnare la lingua di un popolo 
perché ne consegua automaticamente 

l’acquisizione dei suoi valori culturali; tuttavia, è 
difficile formulare delle "grammatiche" della cultura 

perché dovrebbero guardare soprattutto all’implicito.

Per le generazioni italiane che hanno vissuto 
le esperienze della seconda guerra mondiale 

certi gesti o simboli tornati oggi di moda 
hanno una valore negativo che non avvertono 

i giovani.
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3) Memoria collettiva
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4) L’implicito culturale

Definisce le informazioni che all'interno di una 
cultura non vengono espresse perché ritenute 
superflue, ad esempio un dettaglio dato per 
scontato o una definizione omessa in quanto 
parte implicita di una determinata 
linguacultura
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In ogni frase 
che 
pronunciamo ci 
sono cose che 
sono dette 
(esplicite) e 
altre che non 
sono dette 
(implicite) 
perché ritenute 
ovvie dalla 
persona che le 
ha pronunciate 



1) principio di economia, nella comunicazione si 
utilizzano solo frammenti del sapere che si 
collocano in un rapporto immediato con la 
comunicazione, e si risparmia su quelli condivisi;

2) calcolo ipotetico, cioè la capacità di interpretare 
ciò che viene taciuto, o che seguirà;

3) regola del gioco, vale a dire quelle norme che 
deve accettare l’individuo che voglia essere 
membro di un gruppo sociale, serve a segnare 
l’appartenenza a un gruppo e a dividere coloro che 
la condividono dagli altri; è una frontiera sociale. 
L’implicito separa nell’esperienza individuale ciò che 
è nell’ordine dell’informulabile e ciò che è 
suscettibile di essere condiviso con l’interlocutore
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Non esistono tabù universali, cioè presenti in tutte le 
società, ma alcuni (come il tabù dell'incesto) si 
ritrovano nella maggior parte di esse. 

I tabù possono avere varie funzioni, e spesso 
accade che essi vengano ancora praticati anche 
quando i motivi originali che li avevano ispirati non 
sussistono più. 

Per questo motivo alcuni sostengono che i tabù 
aiutano a scoprire la storia di una società quando 
non ci sono altri documenti a testimoniarla.
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5) I tabù
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LA PERSONA STRANIERA PORTA:
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Il suo passato: bagaglio culturale 
e religioso, i suoi santi e divinità, 
sapere, esperienze, affetti, impliciti 
culturale, memoria collettiva, 
memoria personale, tabù
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Il suo presente: processo 
migratorio (più o meno traumatico), 
shock culturale, processo di 
riconoscimento nel paese di 
immigrazione, esperienze, 
iniziative, paure
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Il suo futuro: aspettative, 
progetto di vita, progetto di morte
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DIFFICOLTA’ E PROBLEMI PORTATI DALLE 
FAMIGLIE STRANIERE

• Percorso migratorio

• Trauma del percorso migratorio- Shock culturale

• Livello di inserimento nella società autoctona 

(assimilazione, separazione, integrazione)

• Ricongiungimento famigliare 

• Modello della famiglia straniera

• Coppie miste

• Figli nati cresciuti in Italia o di seconda generazione

• Dislessia 

• Gravidanza e maternità in un paese lontano, nascita di 

un figlio e dare un nome al neonato

• Difficoltà burocratiche, di lavoro, casa (permesso di 

soggiorno, lavoro, abitazione, residenza, scuola, 

sanità, soldi…)



MATERNITA’ NELLA MIGRAZIONE
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“L’esperienza di maternità, per molte donne 
immigrate, aggiunge responsabilità e 
solitudine al documentato disagio migratorio: 
diventare madri nella migrazione significa 
vivere questo evento cruciale della vita in 
una situazione di forte discontinuità rispetto 
alla propria storia, ai legami con la famiglia 
di origine e al gruppo di appartenenza”

(Tognetti Bordogna, 2003). 



ELEMENTI DA ANALIZZARE PER LA 
LETTURA DI UN CASO CHE COINVOLGE 
UNA PERSONA STRANIERA

• Mappa e in particolar modo il Filtro Culturale
• Imprinting da generazioni passano dei modi 

di vivere e saperi che funzionano e hanno 
sempre funzionato (perché cambiare?)

• Decentramento dalla propria mappa. 
• Pattern culturali 
• Convinzioni – livelli logici – causa effetto
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• Metaprogamma Riferimento 
interno/esterno – il mondo dell’invisibile 
(Divinità, Spiriti, Demoni, Angeli, Fatture, 
Feto…) – influenza al punto da rinforzare 
credenze e comportamenti. 

• Appartenenza culturale (Impliciti culturali, 
memoria collettiva, tradizioni, ruoli, tabù)

• Comunicazione non verbale e 
paraverbale – codici di comunicazione 
diversi tra varie culture 

• Creare rapport senza fare gaffe culturali



• Interagire attivando filtri di lettura diversi 
• Spegnere il pregiudizio
• Decodificare le richieste considerando il sistema 

dell’interlocutore (percorso migratorio, luogo di 
origine, credenze, impliciti culturali, tabù, 
religione…)

• Ordinare le informazioni ricevute in base ai punti 
di riferimenti dell’interlocutore

• Cercare una soluzione coerente e consona alle 
priorità di ogni persona del sistema
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Il Decentramento
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Quando si pensa di modificare nel profondo 
la persona che ci chiede aiuto ciò è 
possibile solo ed esclusivamente:

1) dall’interno della sua lingua 
2) in compagnia dei suoi referenti 
3) insieme alle sua divinità
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IL SIGNIFICATO DEL 
DISAGIO PER UNA 
PERSONA STRANIERA 
(CLINICA 
TRANSCULTURALE)
Marie Rose Moro / Claudia 
Jasmin Marelli (psicologa)



La percezione di disagio che possono avere le 
persone straniere rispetto a situazioni di difficoltà e 
di sofferenza è influenzata dal proprio modo di 
pensarsi nel mondo (filtro culturale)

Spesso la dimensione spirituale ed esoterica è 
parte integrante della vita quotidiana e agli eventi 
viene riconosciuto un’origine soprannaturale
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Un evento negativo può essere interpretato come 
l’esito di un incontro-scontro con entità invisibili, di 
conflittualità non sanate con gli antenati, 
dell’infrazione di tabù oppure un evento «scritto» dal 
volere Divino (maktub)

Attribuire un motivo specifico, accettato a livello 
sociale, allo stato di sofferenza permette alla 
persona di affrontare il disagio con meno 
smarrimento e di ricollocarsi all’interno del gruppo di 
appartenenza che se ne fa carico
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Nella nostra società che ha fatto del paradigma 
scientifico-razionale il modello dominante del 
proprio sistema risulta difficile comprendere ed 
accettare interpretazioni magico-simboliche o 
fatalistiche dell’evento di disagio/negativo

La persona straniera si trova quindi a vivere le sue 
esperienze in uno stato di frustrazione perché il 
nuovo contesto sminuisce il modello interpretativo di 
cui è portatore
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Credenza popolari

“Gli altri credono mentre noi occidentali 
pensiamo” 

“Gli altri attuano una negoziazione con dei 
non umani” (es. rito della pioggia) 

non significa che loro non pensino o che noi 
occidentali non crediamo.
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Non si può 
ridurre 
l’individuo ad 
una cultura 
ma non si può 
tagliare fuori 
la cultura 
dall’individuo.



Cenni di Clinica Transculturale

Principio dell’universalismo psichico: 
Tutti gli esseri umani sono uguali e hanno uguale 
dignità;
Non esiste l’uomo “nudo” cioè privo di cultura ma 
l’uomo ha come caratteristiche universali 
“possedere ed essere posseduto da una cultura”.

La cultura come contenitore e come pelle dello 
psichismo umano; non può esserci un 
funzionamento mentale e un contenuto senza 
contenitore.
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Le culture sono diverse tra di loro: 
sono delle “macchine” per costruire 
legami e significati: tutte le culture, 
formate da un gruppo di persone e 
posizionate in un determinato contesto 
geografico, si danno delle risposte alle 
domande:

Chi sono? Cosa sto facendo? 
Che legami creo con gli altri?
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L’etnopsichiatria si avvale di un 
metodo COMPLEMENTARISTA e 
cioè utilizza sia il registro 
ANTROPOLOGICO che 
PSICHICO
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3 grandi nomi dell’etnopsichiatria  (Francia)

DEVEREUX George: francese di origine ungherese; teorico fondatore 
dell’etnopsichiatria
I suoi principi:
Universalismo psichico (la mente umana è uguale per tutti gli esseri 
umani)
Questo principio si attua attraverso la cultura (tutti gli esseri umani 
appartengono ad una cultura)

NATHAN Thobie: francese; allievo di DEVEREUX; lavora sulla prima 
generazione di migranti; lavora nel gruppo di terapeuti

MORO Marie Rose: francese; collega di NATHAN; Direttrice del servizio di 
Debussy (Ospedale di Parigi). Ha intrapreso una strada diversa da Nathan; 
lavora sulla seconda, terza e anche quarta generazione di migranti.
Un sistema culturale è costituito dalla lingua, dal sistema parentale e da un 
insieme di abilità e di condotte (cure igieniche, cucina, arte, forme di cura, 
pratiche di accudimento…



GRAZIE.
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“Maestro non è chi sa già le 
risposte e possiede le soluzioni, ma 

chi è in grado di porre domande 
utili e indirizzare il processo di 

apprendimento” 
(Robert B. Dilts)
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