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La St. Anne Catholic School di Mida è una 
scuola cattolica che conta circa 350 alunni, fra 
maschi e femmine; si trova nell’entroterra, 20 
km a sud di Malindi. Edifici bassi, imbiancati 
a calce; aperture nel muro al posto delle fine-
stre, quasi delle feritoie orizzontali, lunghe e 
strette, che nei giorni estivi invasi dal sole pro-
teggono gli studenti contro la calura, ma nei 
lunghi periodi piovosi della stagione umida im-
pediscono alla luce naturale di filtrare e lascia-
no le classi in una penombra assonnata, senza 
la possibilità di sopperire con la luce elettrica, 
che semplicemente non c’è. Intorno villaggi, in 
pratica capanne sparse nella foresta, costruite 
alla maniera tipica kenyota, con
mattoni argillosi e il legno flessibile, quasi una 
specie di giunco, degli alberi tipici del luogo.

L’Istituto comprende la Primary School, l’e-
quivalente della nostra scuola primaria, e il 
Kindergarten, comprensivo della Baby Class, 
equivalenti alla nostra scuola dell’infanzia e 
asilo nido (i bambini accedono alla Baby Class 
a partire dall’età di un anno circa). È un istituto 
privato, vale a dire che le famiglie degli stu-
denti iscritti devono pagare una retta mensile 
per permettere la frequenza ai loro figli. Qualo-
ra le rette non vengano regolarmente pagate, 
l’alunno viene sospeso dalla frequenza fino a 
che i pagamenti non siano stati regolarizzati. 
Poiché ciò accade abbastanza di frequente, 
sono numerosi gli studenti di età più grande 
che frequentano classi inferiori, perché sono 
stati magari sospesi dalle lezioni per alcuni 
trimestri o addirittura un anno o più.
L’amministrazione dell’Istituto, dall’assunzione 
del corpo insegnanti alle pratiche per l’ammis-
sione degli studenti, la gestione della mensa 
e quant’altro, fanno capo alla Diocesi locale. 
Ad un centinaio di metri dagli edifici scolastici 
sorge la Missione di Mida, comprensiva della 
parrocchia e degli alloggi del prete. Quest’ul-
timo è anche il referente per l’istruzione desi-
gnato dal Vescovo della Diocesi di Malindi. Pur 
essendo una scuola cattolica, sono ammessi 
anche alunni di fede musulmana, che vi rap-
presentano comunque una minoranza.
L’impronta del colonialismo inglese, teori-
camente conclusa da almeno mezzo secolo, 
è tuttora presente e opprimente; continua a 
pervadere il sistema dell’istruzione e lascia di 
sé come unica traccia, negativa, un modello di 
insegnamento estrapolato dalla cultura anglo-
sassone e trasportato in una realtà completa-
mente diversa, senza minimamente tenere in 
considerazione il fattore culturale specifico del 
popolo kenyota, ricco di elementi tribali; una 
modalità didattica del tutto anacronistica in-
somma, poiché non ha sperimentato alcun un 
processo evolutivo.

Cenni sul sistema scolastico kenyota
L’attuale sistema scolastico in Kenya è in vigo-
re dal 1980 (ICS Inverigo, 2014; Red. Africa nel 
cuore, s.d.); Red. Malindikenia, s.d.). Ogni anno 

Elena Griessmair*
RIASSUNTO
L’analisi funzionale che rappresenta il contenuto centrale 
della ricerca riguarda un campione di 87 alunni di una scuola 
primaria di Mida, una zona rurale dell’entroterra nella pro-
vincia di Malindi (Kenya). Questo rappresenta il primo inter-
vento che utilizza come strumento l’analisi funzionale in tale 
contesto. Gli obiettivi dello studio, realizzato grazie al tramite 
dell’Associazione Huruma Medical Team, erano la conoscen-
za delle caratteristiche funzionali del campione in oggetto, 
la mappatura dell’organizzazione scolastica della scuola di 
Mida, l’indagine sulle modalità di insegnamento e su  qua-
li strumenti i docenti usino per stimolare l’apprendimento, 
che cosa i docenti si aspettino dagli studenti in termini di 
rendimento, come questi ultimi vivono il rapporto con gli in-
segnanti e come concepiscono il sistema scolastico. Si è po-
tuto osservare quanto il sistema scolastico kenyota sia stato 
condizionato dal governo coloniale inglese che, anche dopo 
l’indipendenza, ha lasciato un marchio indelebile. L’analisi 
funzionale ha messo in evidenza potenziali aree di intervento 
che riguardano tutte le aree prese in considerazione. 

ABSTRACT
The functional analysis, which represents the main content 
in our research, is about a sample of 87 pupils in a primary 
school in Mida, a rural area in the district of Malindi (Kenya). 
This represents the first study which uses functional analy-
sis as an instrument of knowledge in Kenya. The aims of our 
study, that I could realize as a member of the Association 
named Huruma Medical Team, were to know more about the 
functional types of the sample, the school organization, the 
way of teaching and the instruments used by the teachers to 
encourage learning in the students, what the teachers expect 
from them as a performance, how the students live their rela-
tionship with teachers and school institution.
We realized how much the British colonial system condi-
tioned the school system in Kenya even after independence. 
Functional analysis stressed prospective intervention areas 
concerning all the subjects considered.

Analisi funzionale di gruppo in Kenya
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è suddiviso in 3 terms (trimestri): 1° term da 
gennaio a metà aprile; vacanze da metà apri-
le a metà maggio; 2° term da metà maggio a 
fine luglio; vacanze due settimane in agosto; 
3° term da metà agosto a fine ottobre; vacanze 
due mesi in novembre e dicembre.
La Scuola Materna è detta Nursery School ed è 
suddivisa in 3 cicli: Baby Class: bambini fino a 
3 anni; Nursery: bambini di 3, 4 anni; Pre Unit: 
bambini di 5 anni.
I bambini devono obbligatoriamente frequentare 
almeno l’ultimo anno della Nursery School e su-
perare un esame di idoneità per poter accedere 
alla Primary School. La Primary School dura 8 
anni, al termine dei quali gli alunni devono so-
stenere un esame obbligatorio definibile come 
Certificato di Istruzione Primaria. Le materie 
principali già nella Nursery School sono lettura, 
scrittura, inglese, cui si aggiungono kiswahili, 
matematica, scienze, studi sociali etc. Nella pa-
gella, consegnata ogni trimestre, viene indicato 
l’anno scolastico e tutte le materie con la relativa 
valutazione. Dalla somma dei voti di ogni mate-
ria si ottiene il voto complessivo. Il voto massimo 
che si può ottenere in ogni materia è 100.
Le scuole secondarie superiori durano 4 anni 
e si concludono con il Certificato di Istruzione 
Secondaria. Alle scuole superiori i valori delle 
singole materie vengono espressi in lettere, 
dalla A alla E.
Dal 2018 è previsto un passaggio dal modello 
8 - 4 - 4 (otto classi elementari, quattro anni di 
scuola superiore e quattro di università) a quello 
2 - 6 - 3 - 3 - 3 - 3 (due anni di Preparatory School 
da 4 a 6 anni di età, sei anni di Scuola Primaria 
Inferiore, tre anni di Scuola Primaria Superiore, 
tre anni di superiori generiche, tre di superiori 
specifiche e infine tre di università). Dovrebbero 
sparire gli esami annuali ed essere sostituiti dai 
CAT (Test di Valutazione Continua) sulle compe-
tenze acquisite via via (ICS Inverigo, 2014; Red. 
Africa nel cuore, s.d.); Red. Malindikenia, s.d.).

Le conseguenze della colonizzazione in-
glese sul sistema scolastico kenyota
Che cosa significa per una nazione avere un 
sistema educativo che è stato pianificato altro-
ve? Il sistema scolastico kenyota è in larga par-
te il risultato di quanto ereditato ed assimilato 
dal periodo della colonizzazione britannica. Il 

governo kenyota ha mantenuto intatto questo 
sistema anche dopo l’indipendenza, pur venen-
done meno i presupposti. Non vi è stato alcun 
tipo di adattamento alla cultura, alla tradizione 
e ai sistemi locali. Anche quando furono intro-
dotti gli idiomi locali come lingue di apprendi-
mento in concomitanza con l’inglese, esse ve-
nivano e vengono tutt’ora utilizzate solo come 
lingue secondarie.
I sistemi e le pratiche educative coloniali ave-
vano il solo scopo di istillare la disciplina, la 
cultura e la conoscenza britanniche nei bam-
bini africani. Le pratiche tradizionali erano 
considerate primitive e l’educazione coloniale 
mirava ad estinguerle.
Il sistema metteva l’accento in particolar modo 
sui seguenti punti:
• Far sì che gli alunni vestissero divise sco-

lastiche all’occidentale per “istruirsi” sugli 
abiti moderni.

• Istituire collegi o convitti scolastici per to-
gliere i bambini dai loro contesti sociali, 
definiti “primitivi”, al fine di facilitare l’ap-
prendimento.

• Usare l’inglese come lingua principale di in-
segnamento e apprendimento.

• Rendere la scuola un’istituzione “disciplina-
ta”, che si preoccupa in primis del rispetto 
delle regole e dei regolamenti.

• Istituire una forte competizione tra gli alun-
ni in modo da selezionare quelli più adatti a 
diffondere la cultura coloniale.

I punti considerati di forza in questo sistema 
dalle organizzazioni governative coloniali era-
no i seguenti:
• I bambini sono adattati alle aspettative de-

gli insegnanti, per cui insegnare diventa più 
semplice. La scuola di conseguenza diventa 
più facile da gestire, in quanto regolata dalla 
disciplina punitiva.

“modalità di apprendimento 
passivo non stimolano in alcun 
modo la presa di coscienza di sé 
e l’intenzionalità presente e futura 
degli studenti”
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• C’è un notevole grado di “serietà” fra gli 
alunni, che competono fra di sé per dare il 
meglio, in quanto le loro classifiche e i loro 
punteggi vengono resi pubblici.

Questa impostazione può comportare che: 
• La disciplina è superficiale ed esiste solo in 

presenza dell’insegnante.
• L’esperienza di vita degli alunni non sembra 

essere arricchita dall’esperienza scolastica, 
ed anzi lo sviluppo può risultarne inibito.

• Gli studenti apprendono sulla spinta del timo-
re della punizione e di conseguenza non svi-
luppano un sincero amore per la conoscenza.

• La competizione uccide lo spirito di coopera-
zione e instilla rivalità e individualismo.

• Un sistema educativo così impostato non sti-
mola la capacità di ragionamento, problem 
solving, brain storming e non tiene aggiorna-
ti, né fornisce una chiave di lettura per i pro-
blemi della società in cui i soggetti vivono.

Analisi funzionale: tempi e modalità del- 
l’osservazione
La nostra osservazione si è svolta nell’arco di 8 
giorni effettivi di scuola, con orario 9,00/15,00 
circa. Preliminarmente, tramite il Referente del-
la Diocesi, abbiamo organizzato una riunione 
cui hanno partecipato il Preside e gli insegnanti 
tutti, per spiegare gli obiettivi del nostro lavoro 
e le modalità con cui si sarebbe svolto, la tem-
pistica ed il tipo di collaborazione richiesta agli 
insegnanti. Per loro si trattava di un’esperien-
za totalmente nuova, che li ha lasciati molto 
perplessi all’inizio. Non hanno fatto domande 
ed hanno accettato passivamente quanto im-
postogli dal Preside. L’interessamento degli in-
segnanti a quanto facevamo si è accresciuto in 
corso d’opera, man mano che hanno osservato 
le esperienze ed abbiamo creato dei momenti 
di conoscenza e scambio. Abbiamo avuto collo-
qui individuali e di gruppo con gli insegnanti per 
renderli partecipi del lavoro svolto e per creare 

un clima di lavoro e organizzativo di gruppo al 
quale non sono affatto abituati. Abbiamo visi-
tato e fatto osservazione, ma senza fare analisi 
funzionale, nel Kindergarten e nella Baby Class. 
L’osservazione dell’espressività motoria è stata 
realizzata sia in situazioni in cui i soggetti in-
teragivano liberamente con l’ambiente senza 
ricevere particolari indicazioni (aggiustamento 
libero), che tramite esperienze fatte per mezzo 
di suggestioni o richieste.
Nello specifico essa è avvenuta nel contesto 
scolastico, durante l’orario delle lezioni, stando 
nelle singole classi e seguendo gli insegnamen-
ti delle varie materie, e nei momenti di pausa 
fra una lezione e l’altra. Per quanto concerne 
l’analisi funzionale (Pesci, 2011; 2012) è stata 
fatta durante l’orario di lezione nelle singole 
classi al posto dell’insegnamento corrisponden-
te. L’osservazione ha sempre preceduto l’analisi 
per dare modo ai bambini di familiarizzare con 
l’operatore, che si è presentato ed ha spiega-
to loro in presenza dell’insegnante che tipo di 
esperienze sarebbero andati a fare. La lingua 
utilizzata per gli scambi comunicativi è stato 
l’inglese, ma una volta constatato che gli alunni 
faticavano a comprenderlo abbiamo optato per 
tradurre dall’inglese al kiswahili, l’idioma loca-
le, tramite gli insegnanti (Njoroge, J., 2013).

Il campione
Abbiamo svolto l’analisi funzionale su un cam-
pione totale di 87 alunni della scuola di Mida, 
appartenenti alle prime quattro classi della 
Primary School. La scelta delle classi è stata 
limitata a quattro esclusivamente per ragioni 
di tempo. Da tenere in considerazione, come 
già evidenziato precedentemente, che le clas-
si sono solo formalmente divise per età, ma 
in pratica fra gli alunni di una stessa classe vi 
possono essere anche tre o quattro anni di dif-
ferenza, visto che molti soggetti non compiono il 
percorso scolastico con continuità, ma possono 
interromperlo per ragioni di natura economico - 
familiare e riprenderlo dopo uno o più anni.

SESSO
Femmine 55
Maschi 32
Totale 87

“Obiettivo del processo di 
empowerment... non è solo ed 
esclusivamente il cambiamento, ma 
anche la possibilità di cambiare”
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ETÀ
Anni Alunni

6 2
7 5
8 14
9 14
10 17
11 19
12 7
13 7
14 1
15 0
16 1

FIRST CLASS
Anni Alunni

6 7
7 5
8 8
9 6
10 1

Totale 22
Femmine 13
Maschi 9

SECOND CLASS
Anni Alunni

8 6
9 8
10 5
11 6
14 1

Totale 26
Femmine 16
Maschi 10

THIRD CLASS
Anni Alunni
10 4
11 6

12 3
13 3
16 1

Totale 17
Femmine 8
Maschi 9

FOURTH CLASS
Anni Alunni
10 7
11 7
12 4
13 4

Totale 22
Femmine 18
Maschi 9

Funzione energetico affettiva: scopia del-
la relazione
1.1 Interesse per l’ambiente
Ciò che abbiamo preliminarmente osservato è la 
funzione energetico affettiva, vale a dire lo stato 
di vigilanza che favorisce la presa di coscienza, 
strettamente legata alle variazioni del tono mu-
scolare, e influenza il comportamento affettivo ed 
emozionale; essa è fortemente condizionata dalle 
esperienze realizzate dalla persona nell’ambien-
te. Tramite l’osservazione è stato possibile inda-
gare in vari contesti (durante le lezioni e l’inter-
vallo) le modalità con cui i soggetti del campione 
stabilivano scambi comunicativi con l’ambiente, 
dato da adulti e pari. Nell’ambito della lezioni 
scolastiche i bambini mantengono un elevato 
livello di disciplina, sono molto silenziosi e ripe-
tono a voce alta quanto loro richiesto dai docen-
ti, visto che il metodo di insegnamento si basa 
prevalentemente sulla ripetizione corale. Vengo-
no poi interrogati individualmente sulle singole 
materie con domande brevi o a risposta chiusa e 
se non sanno rispondere la domanda viene girata 
in maniera identica al compagno. La motivazione 
all’attenzione è legata al fatto di non farsi coglie-
re impreparati dall’insegnante, percepito a livello 
sociale come autorevole ed esigente, e quindi 
tutti i bambini sono seduti in maniera composta 
e non parlano tra di sé; peraltro non fanno mai 
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domande spontanee né chiedono chiarimenti a 
quanto spiegato. Le lezioni si tengono durante la 
stessa ora sia in inglese che in kiswahili, somma-
riamente alternati, e molti alunni, specialmente 
nelle classi più basse, non capiscono tutto quanto 
viene spiegato. All’arrivo dell’operatore in classe 
manifestano interesse spontaneo nei suoi riguar-
di rivolgendogli sguardi incuriositi, sfiorandolo, 
ammiccando, chiedendogli il nome e ripetendolo 
più volte come per memorizzarlo. Se interpellati 
direttamente dall’operatore sono in soggezione, 
rispondono a voce bassissima o talvolta non ri-
spondono affatto. Sguardi spesso trasversali e 
indiretti. Molto rigidi nell’essere toccati, non abi-
tuati al contatto fisico (Vedi Tono di Fondo).
Quando l’operatore tira fuori palle di varie dimen-
sioni i bambini restano come ipnotizzati. Da tene-
re conto che non hanno normalmente palloni a 
disposizione, ma giocano con palle fatte di stracci 
o di carta.
Giocano da soli o in gruppo nei momenti libe-
ri con ciò che trovano nell’ambiente: giunchi, 
foglie di piante locali, insetti. Gradiscono le 
esperienze di giochi come 1,2,3 Stella e Cam-
pana, che non conoscono, ma non sanno ripro-
porle e riorganizzarle in gruppo senza la super-
visione dell’operatore che gliele ha spiegate.

1.2 Comunicazione
Per comunicazione si intende non solo la co-
municazione verbale, ma l’intero scambio che 
avviene fra le persone, inteso come la parte-
cipazione e l’espressione del viso e del corpo, 
nonché la posizione spaziale assunta durante la 
comunicazione. La comunicazione cinesica del 
gruppo, intesa come l’insieme dei movimenti 
e atteggiamenti del corpo, oltre alla postura, 
la gestualità, la mimica e lo sguardo, risulta 
piuttosto impacciata e trattenuta nel rapporto 
con l’adulto. Nella comunicazione paraverbale 
i bambini mantengono sempre un tono ed un 
volume bassi, coerentemente con la richiesta 
di disciplina proveniente dagli insegnanti. An-
che nel gioco libero nei momenti di intervallo 
non si osservano episodi in cui i bambini alzino 
la voce o le mani o litighino.

2 Funzioni operative: definizione
Le funzioni operative riguardano la capacità 
della persona di ricevere dati dall’esterno e 

adattarsi all’ambiente in base ad essi. Sono le 
funzioni che permettono di assimilare e riorga-
nizzare gli stimoli a livello percettivo e di adat-
tarsi adeguatamente all’ambiente. Quest’ulti-
ma funzione viene definita di aggiustamento.

2.1 Il comportamento globale
Il comportamento può essere definito come at-
tivo e controllato: i soggetti interagiscono con 
l’ambiente rispettando lo spazio e le persone; 
non si sono rilevati episodi aggressivi fra com-
pagni; giocano liberamente in cortile durante 
la ricreazione e la pausa pranzo, senza il diret-
to controllo degli insegnanti.

2.2 Il tono di fondo
Attraverso lo studio del tono di fondo abbiamo 
valutato la presenza di eventuali paratonie, cioè 
l’incapacità/difficoltà di ottenere un rilassa-
mento muscolare attivo, ad esempio rilasciare 
volontariamente un arto. Le paratonie si distin-
guono in paratonie di fondo (che implicano as-
senza di flessibilità tonica) e paratonie di azione 
(che implicano un sistema di frenaggio tonico 
che sopravviene quando si modifica la postura 
o il movimento si fa ampio); esse rappresentano 
un grave ostacolo per la motilità. Il campione in 
oggetto ha fatto le seguenti esperienze:
• Ballant: l’operatore si trova alle spalle del 

soggetto, che sta col tronco flesso in avanti, 
e imprime leggere spinte alle braccia facen-
dogli fare movimenti a effetto caduta, osser-
vandone la capacità di rimanere passivo.

• Bilanciamento: il soggetto si trova in decu-
bito dorsale; rimane passivo mentre l’opera-
tore provoca un effetto caduta dei vari seg-
menti corporei (oscillazione).

• Estensibilità: si osserva l’ampiezza di mo-
vimento delle articolazioni, senza forzare 
eventuali blocchi, sia in estensione che in 
flessione.

• Movimenti Passivi: attraverso il movimento 
passivo guidato dall’operatore si va a consi-
derare la presenza di eventuali resistenze.

• Attitudine alla Distensione: si va ad osserva-
re la capacità di distensione globale.

• Risultano diffuse nel campione sia paratonie 
di fondo (a livello del bacino e delle gambe, 
specialmente nella presa poplitea), che pa-
ratonie di azione (soprattutto nelle braccia).
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2.2.1 Dinamismo respiratorio
La registrazione del dinamismo respiratorio 
del campione è stata difficoltosa poiché l’atto 
respiratorio è quasi impercettibile; la respira-
zione è prevalentemente toracica. Gli atti re-
spiratori per minuto sono in media 20. Ritmo 
regolare, profondità bassa.

2.3 Tono d’azione
Il tono d’azione è stato valutato mediante l’analisi 
delle sincinesie, dette anche movimenti parassi-
ti o associati, poiché si tratta di movimenti che 
si diffondono a gruppi muscolari non interessati 
all’azione durante l’esecuzione di atti motori.
Le sincinesie si distinguono in sincinesie imita-
tive, diffuse orizzontalmente (es. da un braccio a 
un altro), e sincinesie assiali o toniche, che si dif-
fondono con un’asse verticale, per esempio im-
portanti movimenti bucco – facciali in occasione 
di movimenti delle mani, oppure movimenti delle 
braccia in occasione di gesti degli arti inferiori.

2.3.1 Sincinesie imitative: sono state effettua-
te le seguenti esperienze:
• Braccio in alto sopra la testa e rotazione della 

mano; l’altro rilasciato lungo il corpo; si deve 
muovere solo la mano del braccio alzato.

• Piedi a ventaglio; il movimento potrebbe pro-
vocare un movimento imitativo delle mani.

• Chiudere con forza un pugno lasciando le 
due braccia distese e rilasciate; la contra-
zione di una mano può provocare la stessa 
contrazione anche nell’altra mano.

2.3.2 Sincinesie assiali o toniche: sono state 
effettuate le seguenti esperienze:
• Apertura e chiusura della bocca con forza; 

questo movimento può provocare anche aper-
tura delle mani o spostamento delle dita.

• Apertura e chiusura ripetuta con forza degli 
occhi; ciò può provocare anche la contrazio-
ne e chiusura delle mani.

• L’esperienza dove si rilevano difficoltà mag-
giori è quella dei piedi a ventaglio, dove si 
muovono anche mani e spalle. Inoltre nell’a-
prire e chiudere gli occhi alcuni soggetti ef-
fettuano anche movimenti della bocca.

2.4 Equilibrio
L’equilibrio è dato da un complesso lavoro di 

raccordo fra lo schema corporeo, lo spazio e 
il tempo in un rapporto dinamico in continua 
evoluzione. Esso è correlato con le caratteristi-
che psicologiche del soggetto e con la qualità 
delle sue modalità relazionali. Si distinguono 
un equilibrio statico ed un equilibrio dinamico. 
L’equilibrio statico è un aggiustamento postura-
le organizzato per tentativi ed errori in funzione 
del mantenimento di una certa posizione o in 
situazioni dinamiche prive di variazioni di aggiu-
stamento, per esempio quando si cammina su 
un’asse o lungo una linea tracciata a terra.
L’equilibrio dinamico comprende quelle attivi-
tà che richiedono un aggiustamento postura-
le istantaneo. Esso presuppone un minimo di 
programmazione mentale ed uno schema cor-
poreo cosciente che permetta di prevedere la 
postura da assumere, per esempio quando ci 
si deve arrestare in un cerchio dopo una corsa.
Sull’equilibrio statico sono state fatte le se-
guenti esperienze:
• Stare fermi a piè pari ad occhi chiusi.
• Stare in equilibrio su un piede a scelta ad 

occhi chiusi.
• Camminare su una linea tracciata in terra, in 

modo tale che il tallone che si va ad appog-
giare tocchi la punta del piede che lo precede.

• Mantenere l’equilibrio in un percorso sinuoso.
• Resistenza alla spinta, esperita tramite leg-

gere pressioni sul dorso, sulla schiena, sulle 
spalle del soggetto al fine di provocare un 
leggero sbilanciamento in avanti, indietro e 
lateralmente.

Sull’equilibrio dinamico è stata fatta la se-
guente esperienza:
• Spostarsi camminando velocemente e fermarsi 

per qualche secondo ad un segnale uditivo.
Non si sono rilevate difficoltà significative nel-
le esperienze osservate.

2.5 Coordinazione oculo manuale
La coordinazione oculo manuale consiste in una 
forma di aggiustamento percettivo-motorio in 
cui intervengono la capacità di inseguimento 
visivo e la capacità motoria delle mani.
Sulla coordinazione oculo manuale dei soggetti 
del campione è stato osservato quanto segue:
• Se i soggetti riescono ad afferrare palle di 

varie dimensioni e consistenza con entram-
be le mani o una sola.
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• Se riescono a lanciare la palla in un punto 
preciso: a tal fine si sono disegnati a terra 
dei cerchi con il gesso a distanza variata e 
si è chiesto ai bambini di lanciare la palla 
facendo canestro in essi.

Nelle esperienze suddette non si sono eviden-
ziate compromissioni specifiche. Si è osservato 
quale arto i soggetti utilizzano spontaneamen-
te come dato che confluisce nell’osservazione 
della dominanza laterale (vedi paragrafo speci-
fico sulla dominanza laterale).

2.6 Coordinazione oculo segmentaria
Nella coordinazione oculo segmentaria inter-
vengono la capacità di inseguimento visivo, la 
capacità motoria e la maturazione dello sche-
ma corporeo. L’esperienza fatta riguardava la 
capacità di calciare la palla in un punto preci-
so. Nessuna difficoltà specifica rilevata sulla 
coordinazione oculo segmentaria globale del 
campione.

2.7 Dissociazione dei movimenti
Nelle esperienze fatte si osserva la capacità 
di compiere movimenti con un arto (inferiore o 
superiore) e contemporaneamente eseguire un 
altro movimento con l’altro:
• Battere a terra i piedi alternativamente.
• Battere le mani sul tavolo alternativamente.
• Camminando battere la mano omolaterale 

sulla gamba che muove il passo all’altezza 
della coscia.

• Camminare alternando mani e piedi “facen-
do il soldatino”.

• Nessuna difficoltà rilevata nelle esperienze 
fatte.

2.8 Coordinazione dinamica generale
Concerne la capacità e la disponibilità ad uti-
lizzare gli automatismi motori già acquisiti. È 
stata effettuata la seguente esperienza:
• Salto con consegna; disegnati con il gesso 

a terra tre cerchi a distanza variabile a se-
conda dell’età l’uno dall’altro, si è chiesto ai 
soggetti di saltare nei cerchi prima con un 
piede solo e poi con entrambi. Il percorso è 
stato mostrato a mo’ di esempio eseguendo-
lo per primo l’operatore.

Niente da rilevare sulla capacità di coordina-
zione dinamica generale.

2.9 Coordinazione fine della mano e delle dita
Si è osservata la modalità di prensione della 
penna. Molti bambini non tengono corretta-
mente la penna in mano. Da notare che già a 
due anni nel Kindergarten i bambini iniziano ad 
acquisire il meccanismo della scrittura, attra-
verso la copiatura di lettere e numeri, ma non 
viene prestata particolare attenzione al modo 
in cui si tiene in mano la penna/matita. I bam-
bini devono arrivare alla Primary School aven-
do già la capacità di scrivere, ovvero copiare 
quanto scritto alla lavagna.

2.9.1 Dissociazione delle dita
Fatte le seguenti esperienze, in cui i bambini 
non evidenziano difficoltà particolari.
• Opposizione di ogni singolo dito al pollice.
• Abduzione del pollice: il pollice si allarga 

allontanandosi dalle quattro dita il più possi-
bile.

• Biscottamento delle dita con il pollice.
• Pianotage: con la mano appoggiata sul ta-

volo il soggetto solleva a turno ciascun dito, 
tenendo ferme le altre dita.

2.10 Dominanza laterale
La dominanza laterale è esclusiva dell’esse-
re umano ed è espressione del predominio 
tonico e prassico di una o dell’altra parte del 
corpo. Si distinguono una dominanza spon-
tanea o gestuale e una dominanza di utilizza-
zione. La prima ha un’origine neurologica, che 
si esprime nell’esecuzione di gesti spontanei 
e si manifesta con una dominanza tonica,
cioè con una prevalenza del tono di base di
una metà del corpo rispetto all’altra; la secon-
da ha un’origine prassica, che si manifesta
con una prevalenza manuale nelle attività cor-
renti. 
Attraverso le esperienze precedentemente fat-
te e tramite esperienze specifiche si è osserva-
ta la dominanza manuale, del piede, acustica e 
oculare. Per definire la dominanza manuale si è 
osservato con quale mano i soggetti scrivono e 
si è chiesto loro direttamente con quale mano 
compiono le azioni principali. Per la dominan-
za del piede si è osservato con quale piede i 
soggetti appoggiano in terra quando saltano 
su una gamba sola e si è osservato con qua-
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le gamba calciano la palla. Per la dominanza 
oculare si è osservato quale occhio i soggetti 
utilizzino per guardare attraverso un tubo di 
cartone tipo scottex. Per la dominanza acustica 
si è fatto simulare ai soggetti di ascoltare qual-
cuno che parla a bassa voce e si è osservato 
quale orecchio porgono. Da specificare che 
non esiste alcuna preferenza culturale rispetto 
all’uso della destra o della sinistra e non viene 
fatta alcuna pressione affinché venga usato un 
arto piuttosto che un altro.

DOMINANZA LATERALE
Destrimani 82
Sinistrosi 5

Totale 87

3 Percezione
3.1 Osservazione della percezione del tempo e 
del ritmo
Si è chiesto ai soggetti di riprodurre battendo 
le mani un tempo e un ritmo proposto dall’o-
peratore con il proprio battito delle mani. Le 
esperienze hanno evidenziato che i bambini 
sono capaci di fare ciò.

3.2 Percezione spaziale
La percezione spaziale riguarda la percezione 
dello spazio e del luogo occupato dal corpo e 
dai suoi movimenti. Essa subisce un’evoluzio-
ne in base all’età: per il bambino fino a tre anni 
lo spazio è “spazio vissuto”, privo di forme e 
dimensioni, dove egli agisce in base ai propri 
bisogni. Con l’evolversi della funzione percet-
tiva, che permette di cogliere i particolari di 
ciò che ci circonda, lo spazio assume forme e 
dimensioni, divenendo quindi “spazio percepi-
to”. Infine, quando si evolvono la funzione di 
aggiustamento cognitivo, lo schema corporeo, 
la percezione propriocettiva, diviene “spazio 
rappresentato” e “spazio orientato”.
Nei soggetti del campione è stato indagato lo 
spazio rappresentato mentalmente. A tal fine 
si è proposto loro di riprodurre dei disegni che 
potevano vedere sulla lavagna. I disegni, ese-
guiti a matita, sono stati lasciati a disposizione 
per tutto il tempo dell’esecuzione. Era consen-
tito usare la gomma e cancellare qualora fosse 

ritenuto opportuno. Ai soggetti è stato chiesto 
in maniera esplicita di riprodurre i disegni il 
più fedelmente possibile, attenendosi all’ori-
ginale. Tenendo conto proprio di questo dato, 
emerge una notevole imprecisione nella ripro-
duzione dei disegni, diffusa a tutte le età, con 
una serie di elementi ricorrenti per ciascuna 
figura. Le cancellature sono numerose.

Abbiamo scelto di analizzare questa esperien-
za figura per figura, mostrandovi l’originale 
presentato agli alunni e evidenziando le diffe-
renze nella riproduzione:
1. FIGURA 1: in tutte le fasce d’età i bambini 

non prestano attenzione al numero per ec-
cesso o per difetto, né alla lunghezza delle 
aste; alcuni le raddoppiano; aste storte. Dai 
10 anni in poi alcuni bambini le disegnano 
col righello.

2. FIGURA 2: il numero delle punte è spesso 
maggiore o minore di 5; sono storte o stret-
te, talvolta raddoppiate; in alcuni casi il trat-
to della mano è staccato.

3. FIGURA 3: la difficoltà principale che si 
evince nella riproduzione di questa figura è 
innanzitutto la collocazione degli elemen-
ti orizzontali rispetto a quelli verticali, che 
sono stati spesso invertiti. Alcuni soggetti 
hanno interpretato le due parti del disegno 
come indipendenti l’una dall’altra e le hanno 
rappresentate in parti diverse del foglio, non 
speculari. Talvolta è stato inserito un ele-
mento di unione fra le due parti del disegno.

4. FIGURA 4: in questo disegno capita di fre-
quente che il tratto della mano sia staccato 
e poi ripreso come se i soggetti disegnasse-
ro prima un ghirigoro, poi l’altro e infine li 
attaccassero insieme. In molti casi i ghirigo-
ri sono più di due. È uno dei disegni in cui le 
cancellature sono più frequenti.

5. FIGURA 5: la spirale sembra essere uno dei 
disegni nella cui esecuzione i soggetti in-
contrano maggiori difficoltà. Numerose can-
cellature. Numero casuale di volute. Stacco 
della mano. In alcuni casi i bambini sembra-
no non capire proprio da dove partire con la 
matita per creare la spirale e creano un altro 
disegno che gli assomiglia.
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SPAZIO RAPPRESENTATO 
MENTALMENTE E RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA DELLO SCHEMA CORPOREO

Età dei bambini Numero di disegni
6 2
7 3
8 12
9 14
10 15
11 20
12 7
13 6
14 1

Totale disegni 80

3.3 Orientamento egocentrico, orientamento 
spaziale e percezione spazio – temporale.
Per orientamento egocentrico si intende 
quell’orientamento che prende a riferimento 
il proprio corpo, ovvero ciò che permette al 
soggetto di spostarsi nello spazio. Per orienta-
mento spaziale si intende l’orientamento nello 
spazio basato sulla lateralizzazione (conoscen-
za della destra e della sinistra) e sulla capacità 
di rappresentare materialmente uno spazio.
La percezione spazio – temporale si configura 
come la capacità di rappresentazione mentale dei 
dati percettivi. Per arrivare a rappresentare men-
talmente situazioni spaziali e temporali il soggetto 
deve aver risolto tutti i problemi relativi alle espe-
rienze vissute e percepite, e ciò avviene soltanto 
quando trasferisce le nozioni di destra e sinistra 
sull’altro e sul mondo esterno. Lo spazio esterno 
è vissuto come distanza da sé stesso e direzione 
in rapporto a sé stesso; il tempo viene percepito 
inizialmente come durata del gesto e successione 
di esperienze soggettive di tipo ritmico o motorio. 
Questi tre aspetti sono stati osservati in osserva-
zione libera, senza notare elementi problematici di 
rilievo, ma varrebbe la pena approfondire l’osser-
vazione libera proponendo esperienze specifiche, 
visti gli elementi emersi nell’indagine sullo spazio 
rappresentato mentalmente.

3.4 Percezione propriocettiva e schema corporeo
Per percezione propriocettiva si intende la ca-
pacità di cogliere i dati sensoriali che il nostro 

corpo ci invia. Essa è l’esito di un processo co-
gnitivo - affettivo - esperienziale frutto dell’in-
tegrazione di dati sensoriali ed affettivi, della 
localizzazione delle posture e degli sposta-
menti nello spazio. Ne deriva l’immagine che 
l’individuo ha del proprio corpo, immobile o in 
movimento. Questi elementi sono stati analiz-
zati attraverso la rappresentazione grafica del-
lo schema corporeo.
A seguire vi presentiamo una summa delle os-
servazioni rilevate.
I corpi sono disegnati con una loro consisten-
za, alcuni frontali, altri di profilo. Le femmine si 
riconoscono perché sono tutte disegnate con 
la gonna. In alcune rappresentazioni femminili 
è evidenziato anche il seno. Gli abiti femminili 
sono spesso particolareggiati e arricchiti con 
dettagli (fiori, pizzi, bottoni etc.). Interessante 
nelle rappresentazioni femminili l’importanza 
che viene data alle acconciature, che ripro-
ducono fedelmente e spesso minuziosamente 
quelle tipiche delle donne africane. Anche le 
rappresentazioni maschili sono abbastanza 
dettagliate nella presentazione dell’abbiglia-
mento. Sia nelle rappresentazioni maschili 
che in quelle femminili le varie parti del corpo 
sono riportate quasi sempre tutte, compresi gli 
elementi facciali e della testa (es. orecchie) e 
il collo; ciò accade anche nei disegni più ele-
mentari e meno ”artistici”. Anche nelle raffi-
gurazioni della persona, così come nei disegni 
astratti, non si notano differenze significative 
fra le varie fasce di età.

3.5 Lateralizzazione
La lateralizzazione è la capacità del soggetto di ri-
conoscere e fare riferimento alle due metà corpo-
ree, la destra e la sinistra. Essa rappresenta il pro-
cesso di consolidamento della dominanza laterale 
ed è strettamente legata all’evoluzione funzionale 
della percezione spaziale e dell’orientamento. Ri-
teniamo che sarebbe un aspetto da approfondire 
con esperienze anche alla luce delle osservazioni 
sulla percezione spaziale. Per il momento riman-
diamo ai dati sulla dominanza laterale.

Conclusioni
Rispetto all’analisi funzionale, gli ambiti che ap-
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paiono più interessanti da approfondire sembra-
no essere quello dell’orientamento spaziale ed 
egocentrico, della percezione spazio temporale 
e della percezione propriocettiva e quello dello 
schema corporeo, nonché della lateralizzazione: 
riteniamo che un’indagine in queste aree potreb-
be aiutarci a comprendere le difficoltà che emer-
gono nello spazio rappresentato mentalmente.
L’ipotesi che sosteniamo è che le modalità di ap-
prendimento passivo cui i soggetti sono esposti 
non stimolino in alcun modo la presa di coscien-
za di sé e l’intenzionalità presente e futura degli 
studenti. I bambini kenyoti vengono indirizzati 
dall’organizzazione scolastica sin da piccoli ad ap-
prendere, ma ciò rimane un elemento meccanico, 
acquisito precocemente, sul quale i soggetti ad un 
certo punto si fermano, senza sviluppare compe-
tenze ulteriori, stimolate in primis dalla curiosità 
e dalla voglia di conoscere. Sembra insomma che 
manchino gli strumenti e il metodo per affinare le 
abilità di base che i soggetti possiedono; ma man-
ca anche la motivazione a cercare di acquisirli. L’o-
biettivo è quello di approfondire le potenzialità dei 
soggetti ed offrire loro strumenti evolutivi che im-
plementino la funzione di relazione e la funzione 
energetico affettiva, ma per fare ciò occorre anche 
che gli insegnanti abbiano degli spunti per la re-
lazione e la didattica che risultino più stimolanti 
dal punto e rivolti a far emergere le specificità 
dei singoli individui, anziché appiattirli rendendo 
il gruppo monocorde. Lo scopo di un lavoro futuro 
dovrebbe essere quello di mettere in condizione 
gli insegnanti di far emergere i punti di forza degli 
studenti e non soltanto gli elementi di fragilità.
Qualsiasi forma di intervento deve tenere presen-
te quello che è il sistema scolastico locale con le 
sue risorse effettive, eventuali limiti imposti dai 
programmi ministeriali e il grado di preparazione/

formazione degli insegnanti, per evitare di incap-
pare nel “comodo” errore di proporre un modello di 
insegnamento/apprendimento che non si attaglia 
concretamente alla realtà ed alla cultura locali. Il 
senso dell’intervento non vuole comunque essere 
quello di modificare modalità operative relative ai 
contenuti degli insegnamenti, ma stimolare allievi 
ed insegnanti a forgiare almeno in fieri una forma 
mentis predisposta all’apertura, al ragionamento, 
alla curiosità nei confronti dell’ambiente, facendo 
loro conoscere semplici strumenti utili per rendere 
l’apprendimento più stimolante, meno passivo e 
dunque meno faticoso.
Lo scopo ultimo da un punto di vista clinico po-
trebbe essere quello di mappare la presenza di di-
sturbi dell’apprendimento, ritardi cognitivi medio 
lievi, disturbi del linguaggio, ADHD, disturbi del 
comportamento.
Infine, come proposta di intervento, auspichia-
mo la creazione di un team di professionisti 
che lavori sui seguenti aspetti:
• Mappatura delle difficoltà funzionali degli studenti.
• Estensione dell’analisi funzionale al Kindergarten.
• Utilizzo di strategie volte a potenziare l’in-

tenzionalità.
• Utilizzo di strategie volte a potenziare la me-

tacognizione.
• Attività di brainstorming volte a soffermarsi 

a riflettere sulle aspettative reali e potenziali 
degli insegnanti rispetto alla scuola.

• Supervisione per gli insegnanti su esperien-
ze scolastiche.

• Lavoro sull’utilizzo da parte di insegnanti e stu-
denti di strumenti evolutivi e compensativi.

• Elaborazione di materiali che servano come 
arricchimento per le lezioni, (immagini, video, 
audio); nello specifico materiale per l’appren-
dimento della lingua inglese e geografia.
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Il “distacco” nella filosofia greca
Nell’opera Esercizi spirituali e filosofia antica, 
Pierre Hadot (1987) ricorda che la figura del fi-
losofo, che è tale per la sua capacità di distac-
carsi dal mondo, sorge già in Platone: «Poiché 
la sapienza, dice Diotima nel Convito di Pla-
tone, non è uno stato umano, è uno stato di 
perfezione nell’essere e nella conoscenza che 
può essere soltanto divino. È l’amore di questa 
sapienza estranea al mondo a rendere il filo-
sofo estraneo al mondo» (Hadot, 1987, p. 13).
Con queste parole Hadot intende esprimere 
un concetto fondamentale, che caratterizza il 
pensiero classico fino a Hegel: la caratteristica 
precipua del saggio, che costui acquisisce solo 
grazie alla capacità di pensare, è «precisamen-
te, la beatitudine incrollabile, imperturbabile 
che conserverà in qualsiasi difficoltà [e che] 
sarà quella di Dio stesso» (Hadot, 1987, p. 13).
Ebbene, nel pensiero classico il saggio è pro-
prio colui che non si lascia travolgere dalle 
vicende che lo circondano, perché riesce a 
realizzare una atopia, cioè una estraneità al 
mondo stesso. Non nel senso del vivere in 
un mondo parallelo, ma nel senso del vivere 
nel mondo, senza essere del mondo: «E non-
dimeno [il saggio] deve pur vivere questa vita 
di tutti i giorni, in cui si sente estraneo, stra-
niero, e in cui gli altri lo percepiscono come 
un estraneo. Ed è precisamente in questa vita 
quotidiana che dovrà cercare di tendere verso 
quel modo di vita che è totalmente estraneo 
alla vita quotidiana» (Hadot, 1987, p. 14).

Per raggiungere questo “stato di grazia”, in 
tutte le scuole filosofiche dell’antichità vengo-
no praticati esercizi spirituali volti a produrre 
una crescita interiore che proietti verso lo sta-
to ideale della piena saggezza e che si basa-
no soprattutto sul controllo di sé, figlio della 
conoscenza di sé. L’obiettivo, come afferma 
Georges Friedmann ne La Puissance et la Sa-
gesse, è «Sforzarsi di spogliarsi delle proprie 
passioni, delle vanità, del desiderio di rumore 
intorno al proprio nome» (Friedmann, 1970, p. 
359) e questo sforzo è l’ascesi (askesis), che 
molto prima di Ignazio di Loyola è stato propo-
sto dal cristianesimo greco, influenzato dalla 
filosofia greca.
Scrive ancora Hadot: «Per tutte le scuole filo-
sofiche, la principale causa di sofferenza, di 
disordine, di incoscienza, per l’uomo, è costi-
tuita dalle passioni: desideri disordinati, timori 
esagerati. Il dominio della cura, delle preoccu-
pazioni, gli impedisce di vivere veramente. La 
filosofia appare dunque in primo luogo come 
una terapia delle passioni […]. Ogni scuola 
ha il metodo suo proprio, ma tutte collegano 
questa terapia a una trasformazione profonda 
della maniera di vedere e di essere dell’indivi-
duo. Gli esercizi spirituali avranno precisamen-
te lo scopo di realizzare tale trasformazione» 

(Hadot, 1987, p. 32).
La trasformazione è innanzi tutto del modo di 
vedere il mondo, che non può non tradursi nel-
la trasformazione del mondo stesso. E, per rag-
giungere tale obiettivo, si deve conoscere «il 
potere terapeutico della parola» (Hadot, 1987, 
p. 37) giacché sono le parole che danno senso 
e vita alle cose. Per questa ragione, la filosofia 
è l’autentica terapia: «La nostra sola occupa-
zione deve essere la nostra guarigione» (Epicu-
ro, Gnomologium Vaticanum Epicureum, § 64 
[E, pp. 152-153]) scrive Epicuro, che aggiunge: 
«Non si è né troppo giovani né troppo vecchi 
per la salute dell’anima» (Epicuro, Epistola a 
Meneceo, § 122; trad. it. di G. Arrighetti, in E, 
pp. 106-107).  Per guarire l’anima, insomma, 
non bisogna esercitarla a «tendersi», bensì a 
«dis-tendersi»: «Anziché rappresentarci i mali 

Aldo Stella*

RIASSUNTO
Distacco dal mondo (filosofi greci) e distacco da sé stessi 
(Eckhart) configurano la forza dell’uomo. Ragionando sul nar-
cisismo, Kohut riconosce che l’accettazione dei limiti fonda 
l’identità, così che la capacità di oggettivarsi è la condizione 
per trasformarsi. La psicoterapia ripropone proprio la temati-
ca dell’attaccamento/distacco dell’essere nel mondo.

ABSTRACT
Detachment from the world (Greek philosophers) and detach-
ment from oneself (Eckhart) shape the strength of man. Rea-
soning on narcissism, Kohut acknowledges that the accept-
ance of limits bases identity, so that the ability to objectify is 
the condition for transformation. Psychotherapy proposes the 
theme of the attachment / detachment of being in the world.

Oggettivazione e distacco: l’essenza della psicoterapia?



17

Nu
ov

i O
riz

zon
ti L

UG
LIO

-DI
CE

MB
RE

 20
18

in anticipo, per prepararci a subirli, dobbiamo, 
al contrario, staccare la nostra mente dalla vi-
sione delle cose dolorose, e fissare lo sguardo 
sui piaceri. Occorre fare rivivere il ricordo dei 
piaceri passati e godere dei piaceri del presen-
te» (Hadot, 1987, p. 41), scrive sempre Hadot a 
proposito delle indicazioni fornite da Epicuro.
La trasformazione del mondo, quindi, si rea-
lizza a una sola condizione: che l’uomo sappia 
trasformare se stesso. Per realizzare questa 
trasformazione interiore, gioca un ruolo fon-
damentale il dialogo. Solo in virtù del dialo-
go, infatti, è possibile mettere in discussione 
il proprio punto di vista e coglierne il limite, 
grazie al confronto con il punto di vista altrui. E 
tuttavia, anche il dialogo con se stessi svolge 
una formidabile funzione, perché esprime la 
forma autentica del pensare, dal momento che 
si sviluppa come un continuo porre domande 
alle quali l’Io stesso cerca di fornire risposta, 
meditando sulle risposte date e chiedendosi di 
continuo se possono veramente essere consi-
derate esaurienti.
Diogene Laerzio, parlando di Pirrone, scri-
ve: «Pirrone era stato sorpreso mentre stava 
parlando a se stesso; gli si chiese perché lo 
facesse, ed egli rispose che si esercitava a 
essere buono» (Diogene Laerzio, Le Vite dei 
filosofi, IX, 64; trad. it. a cura di M. Gigante, 
Laterza, Bari 1962, p. 458). E lo stesso Filone 
d’Atene «conversava e parlava con se stesso, 
senza preoccuparsi della gloria e delle dispu-
te» (Diogene Laerzio, Le Vite dei filosofi,.IX, 69; 
trad. it. cit., p. 458). Epitteto amava ripetere: 
«Uomo, se sei qualcuno, va’ a passeggiare da 
solo, conversa con te stesso» (Epitteto, Diatri-
be, III, 14, I [D, p. 351].). L’esercizio di morte 
(melete tou thanatou), di cui parla Platone nel 
Fedone, del resto, consiste nell’esercitarsi a 
morire alla propria individualità, alle proprie 
passioni, per vedere le cose nella prospettiva 
dell’universalità e dell’oggettività autentica, 
che non appartengono all’individuo finito, cioè 
vincolato al corpo.
In fondo, il concetto di “assoluto” proprio que-
sto indica: solo ciò che è svincolato (ab-so-
lutum) da relazioni è veramente oggettivo, 
laddove tutto ciò che è determinato è finito 
e, quindi, sempre vincolato, sia al soggetto, e 
al suo sistema di riferimento, sia ad altro de-

“La nostra sola occupazione
deve essere la nostra
guarigione”

(Epicuro)

terminato. Inoltre, solo in virtù dell’assoluto è 
possibile cogliere il relativo nel limite che lo 
connota, così che soltanto nella prospettiva 
dell’assoluto si possono relativizzare le cose 
del mondo, cioè è possibile ricondurle al loro 
giusto valore, senza esserne travolti. Quando il 
Cristo dice che non è venuto a portare la pace, 
ma la spada, per separare la moglie dal marito 
e la madre dal figlio, aggiungendo «Chi ama il 
padre o la madre più di me non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno 
di me» (Mt, 10, 37-38), non fa che ribadire il 
medesimo concetto: solo l’assoluto va amato 
in modo assoluto. 

La paura e il distacco
La paura caratterizza essenzialmente l’essere 
umano, stante la sua finitudine. Proprio perché 
finito, l’uomo è segnato dal limite e la morte 
rappresenta in forma esemplare e paradigma-
tica tale limite. Per questa ragione, al fondo la 
paura è paura della morte e la paura dell’altro 
è indice della paura della fine, della paura del 
negativo che nientifica, del nulla che nullifica. 
L’horror vacui è, insomma, il sentimento dell’es-
sere in presenza di un vuoto ontologico che met-
te in evidenza la nostra intrinseca precarietà, la 
quale, lungi dal poter venire esorcizzata, può 
soltanto venire affrontata con coraggio. 
Non è un caso che la dialettica di signoria e 
servitù, espressa in forma mirabile da Hegel, 
inizi proprio dal confronto con la morte. Chi, di 
fronte alla morte, arretra per paura è destinato 
ad essere servo; chi, invece, non arretra è si-
gnore. La coscienza che si è confrontata con la 
morte «non è stata in ansia per questa o quella 
cosa e neppure durante questo o quell’istante, 
bensì per l’intiera sua essenza; essa ha infatti 
sentito paura della morte, signora assoluta. È 
stata, così, intimamente dissolta, ha tremato 
nel profondo di sé, e ciò che in essa v’era di 
fisso ha vacillato» (Hegel, 1976, pp. 161-162).



18

Nu
ov

i O
riz

zon
ti L

UG
LIO

-DI
CE

MB
RE

 20
18

La questione diventa allora la seguente: come 
recuperare un punto fermo di fronte al profon-
do sentimento di precarietà che accompagna 
l’identità dell’Io? Qui si impone la fondamen-
tale distinzione che sussiste tra la pretesa e 
l’intenzione. Il pre-tendere è la volontà di es-
sere arrivati alla stabilità prima ancora di ave-
re compiuto effettivamente il cammino, senza 
cioè accettare la precarietà e senza misurarsi 
veramente con essa. Configurano altrettante 
pretese le multiformi assolutizzazioni del re-
lativo, ossia l’assunzione, quali punti fermi e 
inconcussi, di aspetti del reale che invece tali 
non sono affatto. Alla base di queste assolu-
tizzazioni sta, comunque, l’assolutizzazione 
dell’Io, il quale, pur avvertendo la propria in-
sufficienza, pretende di oltrepassarla median-
te insensati sogni di onnipotenza, di dominio 
sugli altri e sulle cose.
Questo progetto, che può venire definito “can-
nibalico” per la pretesa che lo caratterizza di 
inglobare tutto, non può avere come esito il 
superamento dell’impotenza e della paura. La 
necessità dell’altro, infatti, tornerà comunque 
a riproporsi come imprescindibile, perché co-
stitutiva dell’essere stesso dell’Io. Solo chi non 
ha paura di perdere ciò che ha e, dunque, di 
perdere se stesso potrà effettivamente aspira-
re a salvarsi (Mt 10, 39 e 16, 25; Mc 8, 35; Lc 9, 
24 e 17, 33; Gv 12, 25.); chi, invece, si attacca 
ostinatamente a sé e alle proprie cose è irri-
mediabilmente destinato a vivere nella paura 
di perderle e di perdersi. E vivere nella paura 
configura l’effettiva perdizione.
Di contro alla pretesa sta l’intenzione. Quest’ulti-
ma è rivolta all’autentico fondamento e, dunque, 
è intenzione di verità, perché solo la verità può 
fungere da autentico punto fermo che possa sot-
trarre l’Io al dubbio, all’incertezza, all’insicurezza, 
alla paura. Ma chi potrà essere certo di essere 
pervenuto alla verità? Chi ritiene di essere per-
venuto alla verità riproduce l’assolutizzazione di 
sé e nega proprio quella verità che pure dice di 
voler ricercare. Ridurre la verità a qualcosa che 
possa venire posseduto è configurarla come 
un’appendice dell’Io ed equivale all’assunzione 
dell’Io come l’unica verità: l’Io si erge a criterio di 
ciò che dovrebbe unilateralmente criteriarlo.
L’intenzione, proprio perché intenzione di ve-
rità, non può allora pretendere di trovare un 

qualche compimento fattuale, ma deve conser-
varsi come tensione volta al vero, come slan-
cio verso di esso. Allorché si usa l’espressione 
“verità”, pertanto, ci si intende riferire al me-
desimo significato che ha l’espressione “uno”, 
poiché con tali semantemi si allude a ciò che 
funge da ideale compimento della ricerca, di 
ogni ricerca. L’ideale è il punto in cui soggetto 
e oggetto vengono meno poiché viene meno la 
loro identità; è il punto in cui viene meno l’al-
terità (la differenza); dunque in esso si realizza 
l’autentica pacificazione.
Il centro speculativo della questione è proprio 
questo. Il senso dell’esperienza è lo slancio 
verso l’unità che ricomponga soggetto e og-
getto; un’unità che deve venire pensata non 
come restituzione di ciò che si ha ormai dietro 
le spalle, non come ritorno all’indistinto primi-
genio, ma come compimento di un processo, 
cioè quale emergenza dialettica del fondamen-
to sui suoi fondati, dell’uno sui molti e oltre di 
essi. Il processo è tale perché configura il pas-
saggio attraverso la differenziazione, cosicché 
deve venire inteso come il superamento stesso 
della distinzione e della mediazione: nel pro-
cesso si realizzano sintesi sempre più avanza-
te, unificazioni sempre più profonde, nessuna 
delle quali, però, risolve in sé l’unità autentica, 
quell’uno che non si compone di parti, valendo 
come intero.
Chi sogna un impossibile ritorno all’indistinto 
primordiale vive un languido struggimento, 
un bisogno pavido di protezione che non solo 
non lo affranca dalla dipendenza, ma altresì 
ingigantisce a dismisura la paura. Cercare 
l’unità guardando avanti, invece, significa in-
nanzi tutto imparare a dialogare con l’altro, a 
confrontarsi con la fonte della minaccia, con il 
limite, la morte. A livello del sentire, tale uni-
ficazione può venire raggiunta solo con un atto 
d’amore, che impone di abbandonarsi all’altro, 
di affidarsi cedendosi ad esso. Solo questo è 
atto d’amore vero. Di contro, l’amore che vuole 
soltanto possedere l’altro, che vuole control-
larlo inglobandolo, non è amore per l’altro, ma 
amore per sé; non è un amore che unifica, ma è 
amore che annienta: annienta chi viene posse-
duto, ma annienta anche chi pretende di pos-
sedere, perché l’uno è vincolato all’altro, l’uno 
non è senza l’altro.
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Allorché l’amore si ispira ad un senso di auten-
tica unità, esso trascende il semplice sentire. 
Quest’ultimo vive dell’alterità e non riesce ad an-
dare oltre di essa. Per cercare di oltrepassare l’al-
terità non si può evitare di individuare un livello 
ulteriore, nel quale soggetto e oggetto cessino di 
contrapporsi e tendano a risolversi l’uno nell’al-
tro. Se, in generale, l’attività è il luogo in cui il 
soggetto si rivolge all’oggetto non più come ad 
altro da sé, ma come al suo proprio “prodotto”, 
il lavoro costituisce la prima unione con l’ogget-
to decretata dall’attività. Ma la forma compiuta 
dell’unione è precisamente l’attività del pensare.
Pensando, la dualità di soggetto e oggetto viene 
progressivamente ricomposta nell’atto dell’intel-
ligenza, che consente di risignificare l’oggetto, 
vissuto inizialmente come alieno, ostile, terrifico, 
nientificante. Il cum-prehendere (cum-capere, da 
cui “concetto”) indica lo sforzo del ricongiungere 
i separati, i contrapposti, elevandosi ad una unità 
superiore e configurando un livello di esperienza 
che, pur non annullando il livello del sentire, ne 
rappresenta l’ideale compimento.
Per questa ragione, solo il pensiero può affran-
care l’Io dalla paura della differenza, giacché gli 
consente di comprenderne il senso: compren-
dendo le ragioni dell’altro, l’Io perviene alla 
piena comprensione di sé, del suo essere in 
relazione, del suo intendere di superare anche 
tale relazione, senza annullare l’altro, ma ricon-
giungendosi con esso in un’unità che accolga 
entrambi, fornendo un’effettiva fondazione. Ciò 
significa che l’egocentrismo è l’ostacolo ad ogni 
slancio volto alla ricerca della verità, ad ogni pa-
cificazione con sé e con il mondo. 
L’attaccamento a sé, che può venire detto an-
che narcisismo, è la fonte di ogni paura e, per 
converso, la paura è il mantenimento all’infi-
nito di un attaccamento ossessivo a se stessi: 
proprio per questa ragione è destinato a sal-
varsi solo chi non ha paura di perdersi. Ed è 
ancora per questa ragione che il distacco può 
essere visto come la disposizione spirituale più 
vicina all’atto del pensare. Solo chi impara a 
distaccarsi anche da se stesso, e soprattutto 
dalle proprie pretese, cesserà di avere paura e, 
dunque, si disporrà a perdersi nella verità, che 
è la sua autentica salvezza.
Afferma Maestro Eckhart nel Trattato Del di-
stacco, scritto intorno al 1320: «il puro distac-

co (Abgescheidenheit) è al di sopra di tutte 
le cose. [...] Ma io lodo il distacco più di ogni 
amore. [...] Lodo il distacco anche più di qual-
siasi misericordia, poiché la misericordia con-
siste esclusivamente nel fatto che l’uomo esce 
da sé per andare incontro alle miserie del suo 
prossimo e il suo cuore ne è turbato. Il distacco 
ne è immune e rimane in se stesso e non si 
lascia turbare da nessuna cosa: poiché tutte 
le volte che qualche cosa può turbare l’uomo, 
l’uomo non è come dovrebbe essere» (Eckhart, 
1982, pp. 171-175).
Pensare è l’atto della libertà suprema, l’ef-
fettivo distacco. Pensando, infatti, si mette 
in discussione l’ovvio, il fatto, ciò che si im-
pone nell’esperienza ordinaria; pensando, ci 
si svincola dai presupposti, si problematizza 
l’assunto, si procede questionando lo stesso 
punto di partenza del procedimento. Ma, so-
prattutto, pensando si discute il presupposto 
fondamentale: l’Io, che sembra la genesi di 
ogni pensiero, e in effetti rappresenta solo 
l’occasione della sua comparsa. Il pensiero 
configura la vittoria sulla paura per il suo va-
lere come la forza che consente di staccarsi da 
tutto, di non avere più bisogno di alcunché e, 
dunque, di non dipendere, di non subire, di non 
sottomettersi, neanche a se stessi. Il pensie-
ro, insomma, se è autentico – se cioè non si 
riduce ad un mero procedimento formale, ma 
vale come speculazione critica, come domanda 
radicale –, deve soprattutto svincolare l’Io da 
se stesso, liberandolo dalla propria assolutiz-
zazione, dal proprio sogno di onnipotenza, che 
è la genesi di ogni perdizione.
Chi intende realizzare pienamente se stesso, 
ribadisce ancora Eckhart in Istruzioni spirituali, 
«deve prima di tutto abbandonare se stesso 
[...] poiché soltanto chi abbandona la propria 
volontà e se stesso, ha abbandonato davvero 
tutte le cose» (Eckhart, 1982, pp. 60-61). L’ab-
bandono non significa il rifiuto delle cose: il 
rifiuto è astratto perché astraente e lascia le 
cose come sono. Di contro, ciò che qui si in-
tende è l’abbandono della pretesa che le cose 
siano la verità, che le cose siano assolute, che 
sia assoluto l’Io che ne costituisce l’origine. 
Pensare, quindi, è avere coscienza del caratte-
re relativo dell’esperienza ordinaria, del limite 
che intrinsecamente la costituisce. 
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Tale consapevolezza è l’unico strumento per evi-
tare di vivere con eccessiva serietà e drammati-
cità ciò che accade sulla scena del mondo (inter-
no o esterno che sia), di venire risucchiati dalle 
cose, di venire travolti dalla paura. Solo pensan-
do, infatti, è possibile riconoscere, e quindi sot-
toporre a critica, gli attaccamenti insensati, le 
assolutizzazioni ossessive, i timori e le preoccu-
pazioni che sono espressione di un’intollerabile 
dipendenza servile e di una sostanziale rinuncia 
alla soggettività autentica, la quale coincide con 
l’atto del pensare proprio perché si identifica e 
si risolve nell’intentio veritatis.

Narcisismo e valore dell’ideale
La questione del narcisismo – che è il termine 
con cui la psicoanalisi indica l’attaccamento 
eccessivo a se stessi –, come si sa, è conside-
rata fondamentale in ordine alla costituzione 
di un assetto psichico equilibrato. Nel mito, 
Narciso si perde lasciandosi ammaliare dalla 
propria immagine rispecchiata dall’acqua. Ma 
in che cosa, propriamente, l’Io si perde, allor-
ché si configura quel quadro clinico che viene 
connotato, appunto, come “narcisismo”?
Senza entrare troppo nello specifico, si potreb-
be affermare che l’Io si perde nell’imagine ide-
alizzata di sé, in quell’Io ideale (o ideale dell’Io) 
che costituisce la meta alla quale l’Io di volta 
in volta si commisura. Ebbene, proprio verso 
questo modello si dirige soprattutto la carica 
libidica di un Io narcisista, così che consegue 
una forma di radicale attaccamento a se stessi. 
Del resto, è da rilevare che, se la libido vie-
ne intesa come “energia di legame”, allora 
può venire considerata come l’essenza stessa 
dell’attaccamento. Si potrebbe anzi dire che 
tanto la filosofia classica, a muovere dal pen-
siero greco delle origini, ha colto il benessere 
– cioè l’essere-nel-bene – nel distacco, altret-
tanto con Freud, che fonda il suo pensiero sulla 
volontà di Schopenhauer e di Nietzsche, il be-
nessere viene fatto coincidere con la capacità 
di soddisfare le pulsioni: in questo contesto 
ideale e culturale, ciò che salva sembra essere 
l’attaccamento, non il distacco. 
Nel caso del narcisismo, come abbiamo visto 
poc’anzi, la libido è ripiegata sull’Io, in modo 
tale che l’attaccamento a se stessi, anche nel-
la forma di una ricerca esasperata di consenso 

e di rassicurazione, prevale sulla spinta erotica 
verso qualcosa di esterno. Si configura, così, 
la forma estrema di attaccamento alla propria 
persona e ai propri interessi, tale da mettere 
tra parentesi l’altro e tutto ciò che lo riguarda.
Il punto che ci interessa mettere in luce è il se-
guente: anche un uomo profondamente attac-
cato a se stesso non può cancellare la spinta 
all’ideale. Certo, l’ideale del narcisista è angu-
sto, ottuso, ma permane un ideale. E la carat-
teristica dell’ideale è evocare nell’uomo una 
spinta al proprio trascendimento, una spinta, 
cioè, a perdersi nell’ideale stesso. Se l’ideale 
è un Io grandioso, la perdizione non si capovol-
gerà mai in salvezza, e resterà perdizione. Ma 
se il massimo attaccamento a sé viene illumi-
nato da un ideale autentico, un ideale che, per 
il suo intrinseco valore, si mostri superiore alla 
pretesa di affermare se stessi, allora l’attacca-
mento può superarsi in un distacco salvifico. 
Uno dei massimi studiosi del narcisismo, Heinz 
Kohut, così scrive: «Nessun uomo, per quan-
to siano apparentemente insignificanti i suoi 
obiettivi autorealizzativi e le aspirazioni idea-
lizzate del suo Sé nucleare, è costantemente 
assorbito dalle fatiche del lavoro o dalla ri-
cerca di temporanei piaceri. Ci sono periodi, o 
anche solo momenti, nella vita di ogni uomo, 
nei quali egli diventa consapevole, anche solo 
oscuramente, di un desiderio che non è legato 
al raggiungimento di una piacevole scarica dei 
desideri pulsionali, ma alla tendenza irresisti-
bile a realizzare il progetto profondamente ra-
dicato nel suo Sé nucleare. L’uomo è sospinto 
da entrambe queste forze, e una vita che sia 
priva di una delle due è incompleta» (Kohut, 
1986, p. 61). 
Il «Sé nucleare», afferma sempre Kohut (1986, 
p. 40), è «ciò che spinge veramente l’individuo 
all’atto eroico», così che in esso operano due 
elementi per certi versi antitetici, per altri com-
plementari: un primo elemento, legato all’i-
dealità, ossia volto ad esprimere il progetto 
ideale che ogni Io pone al centro della propria 
esistenza, costituendone l’autentica destina-
zione; un secondo elemento, legato a un’am-
bizione esasperata, a un sogno onnipotente, a 
un’idealizzazione così tirannica, che finisce per 
schiacciare l’Io, costringendolo ad una conti-
nua rincorsa dietro le sue idealizzazioni.
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Abbiamo parlato di due elementi, ma, in effet-
ti, si potrebbe dire che si tratta di un unico ele-
mento che, in condizioni di equilibrio, riesce ad 
illuminare l’esistenza del soggetto e a dotarla 
di senso; in condizioni di squilibrio, invece, lo 
rende schiavo di fantasie onnipotenti. «La sag-
gezza – commenta Kohut – viene raggiunta ge-
neralmente attraverso la capacità dell’uomo di 
superare il suo narcisismo non modificato e si 
basa sull’accettazione dei limiti del proprio po-
tere fisico, intellettuale ed emotivo. Può essere 
definita come un amalgama dei processi cogni-
tivi più elevati e dell’atteggiamento psicologico 
che accompagna la rinuncia alle pretese narci-
sistiche. Né il possesso di ideali, né la capacità 
di umorismo, né la accettazione della caducità 
caratterizzano da soli la saggezza. Tutti e tre 
questi elementi devono essere legati insieme 
per formare una nuova costellazione psicolo-
gica che va oltre molteplici aspetti emotivi e 
cognitivi di cui è composta. La saggezza può 
quindi essere definita come un atteggiamen-
to stabile della personalità nei confronti della 
vita e del mondo, un atteggiamento che sia for-
mato attraverso l’integrazione della funzione 
cognitiva con l’umorismo, l’accettazione della 
transitorietà e un sistema di valori investito in 
modo stabile» (Kohut, 1986, pp. 137-138).
Anche Kohut, quindi, pur essendo uno degli 
psicoanalisti che più hanno inteso valorizzare 
l’aspetto narcisistico per una buona organizza-
zione della personalità, e cioè una personalità 
che sia pronta anche ad aprirsi a progetti ideali, 
oltre che in grado di adattarsi alla quotidianità 
del vivere, non di meno riconosce che «l’accet-
tazione dei limiti» è momento costitutivo e fon-
dante dell’identità. E così, in un passo illuminan-
te, egli aggiunge: «La capacità di riconoscere la 
finitezza della propria esistenza e di agire in ac-
cordo con questa dolorosa scoperta può essere 
certamente la maggiore conquista psicologica 
dell’uomo […]. L’accettazione della caducità è 
un compito dell’Io, che realizza il lavoro emotivo 
che precede, accompagna e segue ogni sepa-
razione. […] Ma ancora più difficile del ricono-
scimento della transitorietà degli investimenti 
oggettuali è l’accettazione intellettuale ed emo-
tiva della nostra stessa caducità, del fatto che il 
Sé investito di libido narcisistica abbia dei limiti 
temporali» (Kohut, 1986, pp. 134-135).

Non è, dunque, affatto casuale che Kohut torni 
a interessarsi della “saggezza” e, pur facendolo 
da un punto di vista psicoanalitico, riscopra la 
necessità di un certo distacco dal mondo e da se 
stessi, quale condizione per l’equilibrio e l’armo-
nia della persona. Egli perviene così ad un pun-
to, che ci pare si ponga in continuità con ciò che 
è andato emergendo dall’indagine che abbiamo 
condotto: «I grandi uomini, che hanno raggiunto 
quella visione della vita che i romani definivano 
sub specie aeternitatis, non mostrano rassegna-
zione e mancanza di speranza, ma una serena 
fierezza, associata spesso a un leggero disprez-
zo per la massa che, senza essere capace di go-
dere delle molteplici esperienze che la vita ha 
da offrire, teme la morte e trema al suo appros-
simarsi» (Kohut, 1986, pp. 134-135).
Il tema del narcisismo, insomma, è intrinseca-
mente connesso con il tema della paura e cioè 
con l’incapacità di misurarsi con il limite estre-
mo dell’uomo: la morte. Del resto, e questo 
è un punto fondamentale, l’accettazione del 
limite non può venire intesa nel senso della 
sottomissione e, altrettanto, il distacco da sé 
e dal mondo non vuol assumere il significato di 
una rinunzia all’esistenza e di una mortificazio-
ne dell’Io. A rigore, accettare il limite è tutt’u-
no con il progetto del suo superamento, cioè 
con il progetto di migliorarsi e di aprirsi a nuovi 
orizzonti, e anche la critica deve rivolgersi alle 
pretese dell’Io, non alle sue sane aspirazioni 
ed esigenze. Accettare il limite, infatti, signifi-
ca averlo saputo cogliere e, pertanto, significa 
averlo oltrepassato, stante che esso si costi-
tuisce di due facce: la faccia che guarda verso 
ciò-che-è-limitato e la faccia che guarda verso 
il limitante. Se le due facce non vengono viste, 
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il limite non viene colto; ma, se le due facce 
vengono viste, allora il limite è stato trasceso. 
Anche quel limite che è rappresentato da una 
condizione fortemente mutilante va pensato 
all’interno di questa ottica: il malato, ad esem-
pio, deve saper accettare il suo stato non per 
subirlo, dichiarandosi impotente ad affrontar-
lo, ma per saperlo analizzare e per coglierlo 
nella sua reale natura, onde poter configurare 
un valido progetto volto alla ricerca della salu-
te e del benessere.
L’accettazione, dunque, non ha il significato 
dell’annichilimento, ma della premessa per un 
itinerario di salvezza, la quale, a sua volta, non 
deve venire intesa come un sogno onnipoten-
te, espressione di una idealizzazione grandio-
sa di sé: le forme esasperate finiscono sempre 
per capovolgersi l’una nell’altra, senza che l’Io 
possa trovare quel punto di mediazione, che 
invece è essenziale raggiungere nella dimen-
sione esistenziale.

L’oggettivazione come “distacco” in psi-
coterapia
L’accettazione del limite, dunque, non è affatto 
in contrasto con l’ideale autentico da perse-
guire, né quest’ultimo, del resto, può venire 
disgiunto da un’autentica accettazione. Se il 
sogno onnipotente si configura come pretesa 
di identificare l’ideale con il fattuale, ossia 
come incapacità di accettare l’ideale solo 
come fine e come guida, reciprocamente la 
condizione servile è tutt’uno con la sudditanza 
nei confronti del limite, che coincide con l’inca-
pacità di accettarlo. Che cosa significa, infat-
ti, l’incapacità di accettare il limite, se non la 
fuga sistematica dalla consapevolezza di esso, 
che consegna l’Io alla miseria della quotidiani-
tà perché lo priva del coraggio essenziale per 
affrontare la vita con la schiena diritta? E che 
cosa significa, inoltre, l’incapacità di sacrificar-
si per un ideale, se non l’illusione di un Io forte 
ed emancipato, ma in verità schiavo di fittizie 
idealizzazioni, neppure consapute come tali?
Solo chi ha la forza di accettarsi potrà dunque 
trasformarsi e solo chi ricerca un ideale vero 
potrà fornire una meta autentica al proprio 
progetto di cambiamento. In questo senso, la 
ricerca del bene non può non essere ricerca di 
un bene universale, e non di un mero vantag-

gio personale, e non può non coniugarsi con 
la “meditazione” e la “speculazione”, perché 
solo pensando l’Io saprà riconoscere e accet-
tare il limite, ma anche progettare il suo supe-
ramento, in virtù di quella luce che l’ideale, e 
soltanto l’ideale, è in grado di fornirgli. In virtù 
di tale luce, inoltre, attaccamento e distacco 
cesseranno di contrapporsi, cioè di valere quali 
stati che sono tra di loro incompatibili (aut l’u-
no, aut l’altro) e si riveleranno come due stati 
che domandano di integrarsi reciprocamente, 
fermo restando che il “grado” dell’integrazio-
ne non può essere definito a priori, ma deve 
venire stabilito di volta in volta da un Io, che 
sia autenticamente consapevole e, dunque, ef-
fettivamente fortificato.
Ebbene, a muovere dalle premesse teoriche 
e culturali indicate è possibile affermare che 
l’essenza stessa di ogni psicoterapia e, più in 
generale, di ogni logoterapia – ossia di ogni 
terapia basata sulla parola –, consiste nella 
capacità di riproporre all’interno del proprio 
configurarsi e svolgersi la pulsazione indicata, 
che esprime la vita di ogni essere umano, fatta 
di brama e volontà (attaccamento), ma anche 
di accettazione e rinuncia (distacco). Infatti, 
chi si sottopone a psicoterapia (l’analizzato, 
potremmo anche dire) deve saper compiere, 
mediante l’aiuto e la funzione svolta dal te-
rapeuta (analista), l’oggettivazione dei propri 
“stati interiori”. 
Tale oggettivazione configura un’indubbia for-
ma di distacco per un duplice ordine di ragioni. 
In primo luogo, perché l’oggettivazione è la 
possibilità di configurare nella forma di uno 
stato esterno, ed esterno perché “oggettivato” 
– ossia perché assume la forma di un “ogget-
to” su cui si riflette –, ciò che inizialmente è 
interno all’analizzato, dunque vale come uno 
stato intrinsecamente soggettivo. Più chia-
ramente: la funzione dell’oggettivazione, da 
questo punto di vista, è quella del “dare forma 
oggettiva” a qualcosa che è “intrinsecamente 
soggettivo” e che, se rimane tale, non viene 
adeguatamente determinato. 
In secondo luogo, proprio perché oggettivato, 
lo stato interno – che ormai è diventato ester-
no – può venire compiutamente analizzato, 
perché si pone di fronte al soggetto come og-
getto di studio e di ricerca. Si è così realizzato 
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un distacco da sé estremamente significativo, 
sia perché l’Io non è più succube dei suoi stati 
psichici, emotivi o cognitivi che siano, così che 
può emergere oltre di essi, sia perché in virtù 
di questa sua emancipazione può intervenire 
su di essi per trasformarli e risignificarli, ossia 
per attribuire ad essi significati sempre nuovi, 
che siano conformi al suo progetto ideale e, 
quindi, che siano in linea con il senso che in-
tende dare alla propria esistenza.
Per le ragioni addotte, ci pare di poter affer-
mare che la psicoterapia, intesa nel suo aspet-
to essenziale, ripropone proprio la tematica 
dell’attaccamento/distacco che caratterizza 
l’essere nel mondo. Il punto di movenza è l’at-
taccamento a determinati stati psichici, che 
spesso sono stati di sofferenza, i quali spin-
gono a cercare un terapeuta, ossia spingono 
a configurare quella che ormai viene definita 
una “relazione d’aiuto”. Il terapeuta, a sua vol-
ta, dovrà lavorare per far sì che questo iniziale 
stato di attaccamento venga progressivamen-
te ridotto e il processo in cui si traduce la rela-
zione d’aiuto può venire essenzializzato in que-
sta forma: lo stato interno, che opprime l’Io, 
deve venire con pazienza “trasportato” all’e-
sterno dell’Io stesso, nel senso del diventare 
un oggetto della sua coscienza, per diventare 
oggetto della sua funzione analitica, prodotto 
dell’interiorizzazione della funzione analitica 
propria del terapeuta. 
Che è come dire: l’Io, manipolando ciò che ha 
trasformato in oggetto, manipola la propria in-
teriorità, cioè manipola se stesso. Quando tale 
manipolazione mette capo a stati che si alline-
ano con il progetto che dà senso all’intera esi-
stenza, allora essi cessano di valere quale fon-
te di sofferenza e possono tornare ad essere 
momenti e aspetti dell’Io stesso. L’Io, a questo 
punto, può interiorizzarli, nel senso dell’attac-
carsi di nuovo ad essi, come a qualcosa che gli 

appartiene e nel quale egli può riconoscersi.
Se non si è in grado di compiere di continuo 
la funzione del distacco, quindi, non si potrà 
mai intervenire sulla fonte della sofferenza per 
trasformarla. Quando la realtà sarà adegua-
tamente trasformata, perché reinterpretata e 
risignificata, allora l’Io la potrà di nuovo rico-
noscere come “propria”, facendo sì che l’og-
gettivato torni, ma rinnovato, a far parte del 
suo stesso essere. A questo punto la funzione 
dell’attaccamento sarà in grado di svolgere un 
ruolo positivo, perché costituirà la procedura 
che consente all’Io di darsi una nuova base per 
i propri progetti e per i propri slanci ideali.
Progetti e slanci, infatti, non saranno più vissuti 
ingenuamente, come pretese, cioè come mete 
cui la volontà dell’Io si attacca ostinatamente. 
Di contro, saranno vissuti come intenzioni, os-
sia come ciò che l’Io auspica di raggiungere, 
consapevole che potrebbero insorgere ostacoli 
insormontabili e che il coraggio del saper ri-
nunciare potrebbe imporsi come una necessi-
tà. Non di meno, anche se ciò accadesse, l’in-
tenzione non verrebbe per questo cancellata: 
essa continuerebbe a vivere e si adatterebbe 
alle circostanze, modulandosi o rimodellandosi 
con intelligenza e misura. 
Modulazione e rimodellamento, del resto, ri-
chiedono la funzione del distacco, perché sono 
espressione della capacità dell’Io di non farsi 
travolgere dalle proprie ambizioni e dal pro-
prio orgoglio, cioè sono espressione della sua 
capacità di accettare la realtà e il limite che 
intrinsecamente la connota, proprio in quanto 
realtà determinata.
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1. La morte del padre e la via del tatuaggio
Il pensiero psicoanalitico classico ha soste-
nuto il ruolo della funzione paterna nello svi-
luppo dell’identità personale, in particolare 
nell’interiorizzazione di principi normativi che 
esprimono le richieste poste dalla civiltà e 
che strutturano una personalità matura. Come 
nella tragedia greca di Edipo, al centro della 
scena si pone la spinta ad uccidere il padre, 
per dare libero sfogo alle pulsioni primordia-
li volte a ricongiungersi con il primo oggetto 
d’amore costituito dalla madre. Ma il padre 
non può essere ucciso perché è troppo forte; 
così l’unica possibilità è identificarsi con lui e 
interiorizzarlo. È ormai un luogo comune l’idea 
che oggi le cose siano radicalmente cambiate, 
in concomitanza con il delinearsi della condi-
zione postmoderna, in cui viene a mancare un 
solido sistema valoriale e in cui, di conseguen-

za, il padre si fa debole, evanescente, spesso 
assente. 
La grave crisi della funzione etica del padre si 
ripercuote sulle forme della sofferenza psicolo-
gica. Freud, in linea con la centralità attribuita 
alla funzione paterna, parlava del disagio della 
civiltà in termini di limitazioni e rinunce pulsio-
nali. Bauman (2000), in chiave postmoderna, 
parla di una nuove forma di disagio, che è data 
da un sentimento di insicurezza esistenziale, 
strettamente connesso alla mancanza di punti 
di riferimento normativi e di modelli identitari 
autorevoli. Così nella condizione postmoderna 
il Sé diventa il tema centrale, perché centrale 
diventa la costruzione di un sentimento di co-
erenza e di stabilità nel tempo dell’esistenza 
della propria persona.
La crisi del senso del Sé aperta dall’età post-
moderna è il contesto entro il quale si confi-
gura l’attuale e progressiva espansione del 
tatuaggio nel ceto medio. In un mondo in cui 
è fortemente in bilico la possibilità di ancora-
re la propria esistenza a quadri di significato 
generali e culturali, in cui i contorni delle cose 
si fanno liquidi, in cui si fa minima la possi-
bilità di lasciare la propria impronta, il corpo 
diventa la cosa più certa e stabile, la fortezza 
da cui fronteggiare l’assedio posto dal mondo 
esterno, il tempio entro cui celebrare la propria 
certezza di esistere e di essere se stessi. La 
pratica del tatuaggio è a tutti gli effetti un’ico-
na del Sé postmoderno. Essa rappresenta una 
delle vie più plateali e suggestive, protesa ad 
affermare un sentimento di coesione e stabi-
lità del Sé, secondo una pretesa creativa che 
“prima” - quando il corpo era il tempio di Dio e 
non del Sé - suonava come un’offesa sacrilega 
all’ordine universale (Tassi, 2016).

2. Dall’Oriente antico con contraddizione: 
Il modello identitario dell’eroe fuorilegge
Il tatuaggio contemporaneo parla della crisi 
dell’identità personale. La cosa straordina-
ria è che le tensioni di questa crisi erano già 

Fulvio Tassi*
RIASSUNTO
Il tatuaggio contemporaneo è una risposta alla crisi dell’iden-
tità personale, che caratterizza la condizione postmoderna. 
La cosa straordinaria è che le tensioni di questa crisi erano 
già espresse dalla grafica del Giappone dell’Ottocento, in cui 
si formò una nuova generazione di tatuatori, e che costituisce 
a tutt’oggi  il più importante modello di riferimento per il ta-
tuaggio inteso come arte. Il presente lavoro esamina i tatuag-
gi degli eroi-fuorilegge, protagonisti del racconto popolare 
orientale “il margine dell’acqua”, secondo le rappresentazio-
ni fornite dai tre grandi maestri della xilografia giapponese: 
Hokusai, Kuniyoshi e Yoshitoshi.  Queste rappresentazioni 
aiutano a comprendere le diverse dinamiche psicologiche 
che si possono determinare con l’attuale mancanza di modelli 
normativi di riferimento.

ABSTRACT
The contemporary tattoo is a response to the crisis of per-
sonal identity, which characterizes the postmodern condition. 
The extraordinary thing is that the tensions of this crisis 
were already expressed by the graphics of Japan in the nine-
teenth century, in which a new generation of tattoo artists 
was formed, and which is still today the most important ref-
erence model for tattoo intended as art . The present work 
examines the tattoos of the heroes-outlaws, protagonists of 
the oriental folk tale “the margin of water”, according to the 
representations provided by the three great masters of the 
Japanese woodcut: Hokusai, Kuniyoshi and Yoshitoshi. These 
representations help to understand the different psychologi-
cal dynamics that can be determined by the current lack of 
normative models of reference.

La crisi dell’identità postmoderna nell’arte giapponese
del tatuaggio
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contenute nella grafica del Giappone dell’Ot-
tocento, in cui si formò una nuova generazione 
di tatuatori, e che costituisce a tutt’oggi il più 
acclamato modello di riferimento per il tatuag-
gio inteso come arte. Il nostro interesse non è 
storico ma psicologico: una delle virtù dell’arte 
è proprio quella di esprimere con anticipo e in 
maniera vivida le tensioni mentali, emoziona-
li ed esistenziali che caratterizzano l’essere 
umano qui e ora. 
L’inizio della storia è data all’incredibile fortu-
na che ebbe nel Giappone dell’Ottocento il rac-
conto popolare “Il Margine dell’Acqua”, assie-
me alle xilografie dei grandi artisti dell’epoca 
che lo hanno illustrato. Si tratta di un racconto 
dal respiro sovversivo; secondo un detto ricor-
rente del mondo orientale, gli adolescenti non 
dovrebbero leggere questo racconto, proprio 
perché esalta e legittima la ribellione verso 
l’autorità (Lowe, 1972). Il Margine dell’Acqua 
è ambientato in una Cina medioevale corrotta 
e decadente, in cui si celebra senza appello 
il funerale di quel “Mandato Celeste”, da cui 
discende il potere assoluto dell’imperatore, 
che lungo un sistema gerarchico piramidale 
dovrebbe assicurare l’ordine sulla Terra. I pro-
tagonisti del racconto, in tutto 108, si prestano 
bene a dare voce alla sofferenza del popolo, 
alla mercé di un potere militarmente ancora 
forte ma privo di ogni giustizia e valore spiri-
tuale. Essi si contrappongono al potere impe-
riale e pertanto si qualificano come fuorilegge; 
ma proprio in quanto tali sembrano costituire 
l’ultima spiaggia per ritrovare l’ordine perduto. 
Prima opereranno in maniera piuttosto isolata, 
poi nei meandri di una palude costituiranno un 
vero e proprio esercito, che arriverà a trionfare 
su quello imperiale in un epico scontro fron-
tale. 
Nell’edizione originale del Margine dell’Acqua 
in 70 capitoli, pubblicata in Cina nel 1641, 4 
eroi fuorilegge sono tatuati. Non si tratta di 
una notazione di poco conto, ma di un fatto 
che amplifica l’anima sovversiva del raccon-
to. Come si verifica in tutte le grandi religioni 
monoteistiche, che per loro natura tendono a 
coniugarsi con la costituzione di stati e imperi 
unitari (come nel giudaismo, nel cristianesimo 
e nell’islamismo), anche nel caso del sodalizio 
tra buddismo e impero cinese, il tatuaggio as-

sume la consistenza di una bestemmia, alte-
rando la perfezione della creazione divina che 
culmina nell’essere umano (Tassi, 2016). 
Uno dei personaggi tatuati è Lu-Da, altrimenti 
soprannominato, “il Monaco Tatuato”. Era un 
capitano dell’esercito imperiale, che in un im-
peto di furore uccise un macellaio, noto per i 
suoi atti di prepotenza. Per sottrarsi alla leg-
ge si nascose in un monastero, da cui però fu 
presto espulso per la sua incompatibilità con il 
quieto rigore del buddismo. La goccia che fece 
traboccare il vaso fu quando Lu Da, completa-
mente ubriaco, si mise a provare la sua enorme 
forza fisica contro un cancello del monastero. 
Fu allora che in uno stato allucinatorio distrus-
se la statua sacra del guardiano del tempio, 
che aveva visto animarsi e incombere minac-
ciosa. Espulso dal monastero, avrà poi a che 
fare con un altro tempio buddista, devastato 
dalla corruzione, a cui porrà fine con il fuoco.
Lu Da è uno dei personaggi più incisivi e popo-
lari del Margine dell’Acqua. L’essere tatuato e 
l’essere monaco ricomprende bene in sé tutto 
il senso del racconto, in cui la tensione verso il 
disordine e la distruzione è tanto in collisione 
quanto in sinergia con la possibile costruzione 
di un ordine e di una regola. 

3. La fortuna del tatuaggio in un mondo 
fluttuante
Il Margine dell’Acqua suscitò nel Giappone 
dell’Ottocento incredibili entusiasmi. I 108 eroi 
fuorilegge della palude interpretavano bene 
le tensioni popolari che animavano la cultura 
Ukiyo-e del periodo; una cultura che, come la 
Grande Onda dipinta da Hokusai, parlava di un 
mondo fluttuante in continuo cambiamento. Il 
moto ondoso contro la riva era dato dallo svi-
luppo del commercio e della vita cittadina, che 
entravano in collisione con il mondo feudale 
dei samurai, ancora dominante, ma ormai sulla 
via della corruzione e della tirannia, incapace 
di dare ordine e giustizia ai nuovi sviluppi, so-
cietari ed economici (Van Gulik, 1982). 

“La grave crisi della funzione etica
del padre si ripercuote sulle forme
della sofferenza psicologica.”
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Buona parte del successo del Margine del-
l’Acqua è legato all’imponente edizione gra-
fica che Hokusai realizzò tra il 1805 e il 1839, 
e in misura ancora maggiore alle xilografie
che Kuniyoshi realizzò tra il 1827 e il 1830. 
Gli eroi tatuati del primo erano 4, del secon-
do 16. Il fascino di potersi identificare con gli 
eroi-banditi del Margine dell’Acqua contribuì 
a spingere, non solo malavitosi, ma anche 
avventurieri di strada, mercanti e artigiani, a 

tatuarsi o i tatuaggi dell’eroe o l’eroe per in-
tero sul modello delle xilografie dell’epoca (ibi-
dem). 

5. Il sentimento di potenza e la frammen-
tazione narcisista
La cosa per noi interessante è che gli eroi ta-
tuati della palude aiutano a comprendere le 
diverse dinamiche psicologiche che si possono 
originare nel contesto di una crisi dei modelli 
normativi di riferimento. Essi si presentano ric-
chi, tanto di fascino vitale, quanto di inquietan-
ti aspetti distruttivi e decadenti, come dicono i 
diversi modi in cui sono stati rappresentati dai 
grandi maestri giapponesi nel corso dell’Otto-
cento.
In Hokusai, il tatuaggio è parte di un’immagine 
dell’eroe equilibrata, in cui le spinte dinamiche 
sono ben ricomprese nella forma armonica 
complessiva. I tatuaggi sono in continuità con 
la tradizione e sono anch’essi contenuti; se-
condo l’ordine di apparizione dei rispettivi eroi, 
sono draghi, fiori di ciliegio, fiori e aghi di pino 
e, infine, peonie. 
Come già detto, con Kuniyoshi gli eroi tatuati 
passarono da 4 a 16 e da essere un elemento 
della scena occuparono tutto lo spazio dispo-
nibile. Ma soprattutto variò il senso dell’equi-
librio. In molti casi, l’eroe sembra sull’orlo di 
esplodere, scosso da un moto di energia, tanto 
vigoroso quanto destrutturante, che si esalta 
nell’espressione del volto e nella postura del 
corpo. La qualità burrascosa dell’eroe si riflet-
te bene nella qualità dei tatuaggi, che assu-
mono ora maggiore visibilità. Nelle loro forme 
grafiche di base rievocano le forze primordiali 
e opposte della natura, costituite dal fuoco 
che arde e dall’acqua che inonda e travolge. 
A guardarli bene si comprende meglio perché 
Kuniyoshi sia tanto piaciuto agli impressionisti 
europei, tra cui Van Gogh, icona postmoderna 
di un equilibrio instabile tra strutturazione e 
destrutturazione della realtà (Recalcati, 2011). 
Il delinearsi di una tensione in grado di fram-
mentare la realtà, fino a farla sentire irreale 
come se fosse un sogno – più precisamente 
un incubo – è data anche dalla comparsa di 
presenze gotiche, come demoni e animali mo-
struosi.
Le presenze oscure si fanno prepotenti, men-

“Il tatuaggio contemporaneo
parla della crisi dell’identità
personale”
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tre gli eroi perdono di potenza sanguigna, 
nell’opera grafica dell’altro maestro della gra-
fica giapponese, Yoshitoshi, che nella seconda 
metà dell’Ottocento (1866-67) fornì una sua 
versione del Margine dell’Acqua, svincolan-
dosi per gran parte dalla narrazione cinese 
originale. Assieme a fantasmi, grandi ragni, 
creature della notte e tanti demoni, l’imma-
gine forse più suggestiva – che parla di un
sentimento di de-realizzazione incalzante e 
senza appello – è quella di uno degli eroi che 
perde se stesso dentro ad uno specchio, che
gli rimanda l’immagine di un ratto. Pur pro-
ducendo un solo eroe tatuato nella sua serie 
di 50 ritratti, Yoshitoshi contribuisce comun-
que in maniera significativa ad attribuire una 
connotazione decadente agli eroi fuorilegge 
del Margine dell’Acqua e quindi all’essere ta-
tuati.  
A fronte di una realtà esterna che crolla, la 
risposta vitale è quella di arroccarsi entro se 
stessi, fino a contemplarsi in maniera narcisi-
sta, sperimentando così un sentimento di po-
tenza. Ma il non mettere in gioco questo senti-
mento di potenza in un rinnovato confronto con 
la realtà – che dia la gioia di lasciare la propria 
impronta su di essa, pur con l’inevitabile ridi-
mensionamento del proprio narcisismo – con-
duce verso la via dell’alienazione, della fram-
mentazione e del nichilismo. Del resto, i segni 
di questa deriva narcisista erano già presenti 
nella narrazione originale del Margine dell’Ac-
qua e si evidenziavano nel finale, dove la gran-

dezza dei 108 eroi veniva consacrata dalla ca-
duta di un meteorite dal cielo con sopra incisi i 
loro nomi. Questa esaltazione narcisista chiu-
de la narrazione senza però prospettare una 
futuro realistico, ordinato e giusto. I 108 eroi 
fuorilegge non sembrano avere alcun proget-
to politico, economico e sociale funzionale a 
rimettere il mondo sui cardini. Sembrano solo 
potentissimi guerrieri che esaltano la propria 
posa nello scontro, oltre il quale si intravede 
solo il nulla.

6. La storia si ripete: i 108 eroi fuorilegge 
di Los Angeles
L’artista tatuatore, Chris Brand, nel 2014, al 
Japanese American National Museum di Los 
Angeles espose una serie di tatuaggi intitolata 
i “108 Eroi di Los Angeles” sul modello delle 
xilografie di Kuniyoshi. Si tratta di fuorilegge 
di bande messicane, ma fuorilegge per modo 
di dire, perché dove sentono di vivere non esi-
ste una legge con la “elle” maiuscola, se non 
quella arbitraria della sopravvivenza. Così uno 
degli eroi, “Big Guero”, fronteggia impavido 
una grandine di pallottole, in un mondo ostile 
e senza respiro, dove la polizia è per tutti fonte 
di pericolo come ogni altra banda rivale (Hon-
ma, Francoso, 2017). 
Brand riattualizza l’immagine dell’eroe tatuato 
secondo una prospettiva postmoderna espli-
citamente drammatica: da un lato l’esaltazio-
ne narcisistica del potere che la persona può 
esprimere con la forza, la destrezza, le armi 
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e non ultimo la prestanza dell’aspetto fisico 
esaltata dal tatuaggio; dall’altro l’impossibilità 
di dare ordine ad un mondo sempre fluttuante, 
mortifero e dal futuro corto, che non permette 
alla persona di dialogare con esso, lasciandola 
così sola, ripiegata su se stessa a consacrare 
l’illusione irrealistica di essere invulnerabile e 
onnipotente.

7. Diversamente uguali 
Nella stessa e ormai massificata moda del 
tatuaggio contemporaneo possono coesistere 
differenti anime, come diverse erano le ani-
me che hanno mosso la fortuna del tatuag-
gio giapponese. Nell’arco dell’Ottocento, in 
maniera quasi profetica, il tatuaggio legato 

al Margine dell’Acqua ha parlato delle diver-
se tensioni esistenziali che segnano la nostra 
età postmoderna. Sono il coraggio e i picchi di 
forza, le espansioni onnipotenti, i ripiegamen-
to narcisisti su se stessi e, infine, quel senso 
di frammentazione e dispersione che spalanca 
la porta all’angoscia e alla fuga dalla realtà. 
L’elemento scatenante è sempre lo stesso, ed 
è costituito dal trauma della caduta di un ordi-
ne forte e stabile a cui assicurare lo scorrere 
della vita. Un trauma che nel corso della storia 
è stato determinato in maniera ciclica dalla 
decadenza dei grandi imperi e dal crollo di 
consolidati assetti sociali, ma che oggi sembra 
costituire una condizione tanto acuta quanto 
cronica. 
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A partire dagli anni ’70 si è riscontrato uno spet-
tacolare aumento dell’aspettativa di vita della 
popolazione, in particolar modo della fascia del-
la terza età. L’Europa invecchia velocemente e 
si assiste ad una vera e propria rivoluzione della 
longevità, intesa quale conquista e risultato del-
le trasformazioni sociali, economiche e cultura-
li. L’odierno invecchiamento della popolazione 
è un fenomeno senza precedenti nella storia 
dell’umanità. Gli incrementi nella percentuale 
di persone anziane (60 anni e oltre) sono stati, 
infatti, accompagnati da un decremento nelle 

percentuali dei giovani (al di sotto dei 15 anni 
di età). Entro il 2050, secondo le previsioni, il 
numero delle persone anziane che vivono sul 
nostro pianeta supererà quello dei giovani, per 
la prima volta nella storia del genere umano. 
(Seconda Assemblea mondiale ONU, 2002)
Da indagini (Famiglie e Soggetti Sociali di ISTAT, 
1998, 2003, 2009, 2016; ISTAT 2010; Report Eu-
ropean SHARE, 2011; Eurispes 2004, Identikit del 
nonno italiano; Rapporto Nazionale 2007 e 2009 
sulla Condizione e il pensiero degli anziani) svol-
te in Europa e in Italia negli ultimi anni, e da stu-
di recenti (Dozza et al, 2011 e 2012; Cavrini et al, 
2011, 2012, 2013 e 2015; Frabboni et al, 2012; Di 
Gessa et al., 2015) emerge che, negli ultimi anni, 
l’aumento della longevità è un fenomeno globale 
in aumento e che i nonni giocano un ruolo signi-
ficativo nello scenario familiare, soprattutto nella 
crescita e nell’accudimento dei nipoti. Il sostegno 
dei nonni alle giovani famiglie appare dunque fon-
damentale, specialmente nei primi anni di vita dei 
piccoli e nei Paesi, come l´Italia, in cui i servizi pub-
blici di assistenza per l´infanzia sono insufficienti 
(Zamberletti et al. 2015). Alcuni ricercatori che han-
no approfondito il tema ‘famiglie e cure formali e 
informali per l’infanzia’ concordano sull’importanza 
dei nonni (nella crescita e nell’accudimento dei ni-
poti), che spesso rappresentano l’unica possibilità 
di aiuto per le famiglie in termini di disponibilità o 
accessibilità dei costi (Del Boca et al., 2004, 2005; 
Dalla-Zuanna et al., 2010; Sarti 2010).

Il riconoscimento dei diritti dei nonni nel-
la Riforma della Filiazione del 2012
“Al di là dell’importanza oggettiva dell’introspe-
zione psicologica, dell’osservazione biologica o 
della stessa descrittività della ricerca sociale 
e storica, una conoscenza dell’uomo in termini 
di cultura è dunque essenziale perché l’arte, il 
mito, la religione, il linguaggio e, soprattutto, 
il diritto, ricevano la sistemazione che spetta 
loro: quella di sfere di realizzazione della stessa 
cultura di cui sono parte. Nel diritto, tale cono-
scenza può essere colta guardando alla natura 
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RIASSUNTO
In un tempo in cui la crisi economica, sociale e culturale ha 
avuto l´impatto sulla vita e sulle felicitá delle famiglie e degli 
individui, oggigiorno un numero crescente di nonni è divenuto 
una fonte di risorsa speciale di supporto informale e risorsa per 
aumentare la qualitá della vita delle famiglie. Queste relazioni 
tra nonni e nipoti dovrebbero essere promosse e meglio 
riconosciute a livello legale data la grande importanza degli 
anziani nel crescere e nel prendersi cura dei propri nipoti. I nonni 
stanno acquisendo un crescente ruolo nell´occuparsi dei nipoti, 
specialmente nei primi anni di vita dei piccoli e nei paesi, come 
l´Italia, dove i Servizi della Pubblica Infanzia sono iniquamente 
distribuiti o inadeguati. La situazione italiana rivela una realtá 
nella quale le giovani famiglie chiedono il supporto alle proprie 
famiglie di origine per crescere i nuovi nati. Si rende pertanto 
necessario indagare alcuni aspetti legali del sistema familiare 
per chiarire i diritti dei nonni. Lo scopo del presente articolo è 
quello di offrire una panoramica generale del diritto di famiglia e 
delle leggi che in Italia contribuiscono a definire lo status legale 
di nonno nella famiglia e nelle relazioni con i nipoti.

ABSTRACT
In a time when an economic, social and cultural crisis has had 
an impact on the life and happiness of families and individuals, 
nowadays a growing number of grandparents are being a special 
source of informal support and resource for improving the quality 
of family life. These relationships between grandparents and 
grandchildren should be promoted and better legally recognized, 
given the great importance of elderly people in raising and 
taking care of their grandchildren. Grandparents are acquiring 
an increasingly role in providing grandchildcare, expecially in the 
early life of their grandchildren and in countries, like Italy, where 
public childcare services are unevenly distributed or inadequate. 
The Italian situation reveals a reality in which young families ask 
support to their families to care for the newborn. It is therefore 
necessary to inquire into some legal issues of family system and 
investigate/clarify the rights of grandparents. The purpose of the 
present article is to give an overall picture of the family law and 
regulation, in Italy, which contribute to define the legal relevance 
of grandparents´ position in the family and in the relationship 
with their grandchildren.

Psicologia della famiglia tra diritti e doveri: essere 
nonni tra i mutamenti della società di oggi
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e funzione delle norme giuridiche le quali, lungi 
dall’essere mere forme specifiche di mediazione 
simbolica o semplice strumento di comunicazio-
ne finalizzata all’ordine sociale, costituiscono la 
forma tipica dell’azione e uno dei principali fat-
tori costitutivi del processo di costruzione della 
realtà stessa. Il diritto in altri termini è anche, e 
forse soprattutto, norma giuridica che riflette e 
produce cultura.” (Iannone, 2002)
Sulla base di quanto scritto da Iannone, è possi-
bile affermare che il diritto vivente traduce in ter-
mini giuridici la realtà di una società, prenden-
done in considerazione gli aspetti più complessi. 
Il diritto civile si modifica e si aggiorna in pro-
spettiva dinamica, per regolamentare secondo i 
principi etici sentiti dalla società, in un preciso 
momento storico, le nuove tematiche e le nuove 
questioni che emergono nello scenario sociale.
In questo scenario, risulta interessante rileva-
re come la figura dei nonni occupi un ruolo tut-
to particolare non soltanto da un punto di vista 
sociale, ma anche in ambito giuridico, come 
si evidenzia negli studi di Laddomada, Basini, 
Savi e Sesta (Basini, 2013; Savi, 2015; Sesta, 
2015 Laddomada, 2017).
In costante aggiornamento, la giurisprudenza 
italiana ha affrontato in anni recenti alcune 
nuove tematiche riguardanti l’evoluzione dei 
rapporti familiari e lo status di nonno e nonna 
nel contesto moderno e attuale. Puntuali e si-
gnificativi sono stati i recenti tentativi di definire 
in modo netto la rilevanza giuridica della figura 
dei nonni – quali “ascendenti in linea retta” – 
da inserirsi in una realtà sociale che nel tempo 
ha visto sempre più il consolidarsi della famiglia 
nucleare, rendendo quindi assai difficoltoso il 
riconoscimento formale di certi rapporti affettivi 
nella naturale estensione familiare.
Un passo importante verso l’adattamento norma-
tivo all’evoluzione sociale è costituito dalla Legge 
numero 219 del 2012, la cosiddetta Riforma della 
filiazione. Tale Riforma, dopo aver parificato final-
mente tutti i figli, all’art. 315 bis del Codice Civile, 
prevede il cosiddetto statuto dei diritti del figlio: 

il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, 
istruito, assistito moralmente. Non solo. Il figlio 
ha anche il diritto di crescere nella propria fami-
glia, qualunque ne sia la struttura, e – questione 
fondamentale ai fini del presente lavoro – vede 
consacrato il proprio diritto di mantenere rapporti 
significativi con gli ascendenti. Un diritto del mi-
nore, quello alla relazione affettiva con il nonno, 
che viene cristallizzato in norme di diritto vivente; 
norme che formalizzano valori assoluti quali l’im-
portanza degli ascendenti nella vita dei minori, in 
quanto portatori di valori ed esperienze che con-
tribuiscono ad arricchire la crescita, la formazione 
e la personalità del minore (Grazioli, 2016).
L’impianto generale della Riforma, quindi, non ha 
inteso tener conto esclusivamente del diritto del 
minore all’affetto e alla cura dei genitori, ma ha 
anche voluto considerare quel legame speciale 
che naturalmente il bambino può instaurare con 
i nonni: autorevole dottrina ha citato i nonni quali 
figure che “concorrono, con la loro carica affettiva, 
all’armoniosa crescita del minore” (Bianca, 2014).

La relazione nonni-nipoti viene rivalutata 
nell’ordinamento giuridico italiano
Oggi, il sistema giuridico italiano considera se-
riamente il rapporto nonni-nipoti, apponendo 
dunque un importante contrappeso alla tenden-
te frammentazione delle relazioni nelle famiglie 
contemporanee, sempre più costituite in maniera 
essenziale. Che siano esse tradizionali, allargate 
o ricostituite, composte da due o più genitori o da 
genitore unico – con padri e madri divorziati, celi-
bi, vedovi o che non vivono più insieme da molto 
tempo – le famiglie si sono modificate e diversi-
ficate nel tempo, riscrivendo negli ultimi decenni 
l’assetto tradizionale della comunità domestica. 
Ciò ha reso più difficile la definizione del ruolo (e 
dei diritti e doveri) di alcune figure parentali im-
portanti, come i nonni, che di fatto continuano a 
contribuire (o desiderano farlo) alla gestione fa-
miliare e alla crescita dei nipoti.
La citata Riforma del 2012, che ha novellato il ti-
tolo IX del Libro Primo del codice civile, intitolan-
dolo “Della responsabilità genitoriale e dei diritti 
e doveri del figlio” in luogo della precedente dici-
tura “Della potestà dei genitori”, costantemente 
opera dei richiami ai parenti più lontani rispetto ai 
genitori ed, in particolare, agli ascendenti. I nuovi 
articoli introdotti nel codice civile affermano “Il fi-

“Oggi, il sistema giuridico
italiano considera seriamente
il rapporto nonni-nipoti”
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glio ha diritto di crescere in famiglia e di mantene-
re rapporti significativi con i parenti” (art. 315bis), 
“Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, 
gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono 
tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari 
affinché possano adempiere i loro doveri nei con-
fronti dei figli” (art. 316bis), “Gli ascendenti han-
no diritto di mantenere rapporti significativi con i 
nipoti minorenni” (art. 317bis) “Il figlio minore ha 
il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere 
cura, educazione, istruzione e assistenza morale 
da entrambi e di conservare rapporti significativi 
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 
genitoriale.” (art. 337ter).
Dalla considerazione data dall’ordinamento 
giuridico vivente agli ascendenti, si desume 
una intelaiatura di diritti e di doveri che, da un 
punto di vista soggettivo, va oltre la composi-
zione nucleare della famiglia in senso stretto e 
– nell’esclusivo quanto fondamentale interes-
se del bambino e della sua sana crescita –indi-
vidua nei nonni una figura essenziale.
La novellazione del codice civile non costituisce, 
in realtà, una vera e propria innovazione norma-
tiva, bensì una rilettura della tematica della 
filiazione, basata su principi già presenti nella 
precedente normativa e affermati in consolidata 
giurisprudenza, volti a risolvere incertezze esi-
stenti in relazione allo status nonno e ai diritti 
del figlio. Ne consegue una rinsaldata visione 
della famiglia – considerandone anche i rappor-
ti affettivi parentali estesi fino ai nonni e nipoti 
– senz’altro, ora più che in precedenza, intesa in 
senso unitario. Tale riformulazione normativa è 
realizzata intenzionalmente nel prioritario inte-
resse del minore, introduce un ruolo più impe-
gnativo dei nonni, con conseguenze sia sotto il 
profilo dei diritti, che dei doveri, a loro riferibili, 
e stabilisce pochi ma fondamentali principi.
In particolare:
1. L’Articolo 315 bis, stabilisce che il figlio ha di-

ritto di essere mantenuto, educato, istruito e 
assistito moralmente dai genitori, nel rispet-
to delle sue capacità, delle sue inclinazioni 
naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha 
diritto di crescere in famiglia e di mantenere 
rapporti significativi con i parenti;

2. L’Articolo 316 bis, regola in concorso dei ge-
nitori nel mantenimento dei figli in proporzio-

ne alle rispettive sostanze e secondo la loro 
capacità di lavoro professionale o casalingo. 
Quando i genitori non hanno mezzi sufficien-
ti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, 
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi 
necessari affinchè possano adempiere i loro 
doveri nei confronti dei figli;

3. L’Articolo 317 bis, consolida i rapporti con gli 
ascendenti. Gli ascendenti hanno diritto di 
mantenere rapporti significativi con i nipoti 
minorenni. L’ascendente al quale è impedito 
l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudi-
ce del luogo di residenza abituale del minore 
affinchè siano adottati i provvedimenti più 
idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si 
applica l’articolo 336, secondo comma;

4. L’Articolo 337 ter, sancisce che il figlio minore 
ha diritto di mantenere un rapporto equilibra-
to e continuativo con ciascuno dei genitori, 
di ricevere cura, educazione, istruzione e as-
sistenza morale da entrambi e di conservare 
rapporti significativi con gli ascendenti e con 
i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Un primo ampliamento di prospettiva è rappre-
sentato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, sull’a-
dozione dei minori (L.n. 184/1983 con successive 
modifiche e integrazioni, quali L.n. 476/1998 e 
L.n. 159/2001), nella quale si tratta il “Diritto del 
minore ad una famiglia”. Si è quindi notato che 
tale disciplina “aveva colto lo snodo centrale dei 
complessi percorsi delle relazioni familiari, che 
non si limitano ai rapporti tra genitori e figli, ma 
coinvolgono tutti i componenti di quella formazio-
ne sociale che è la famiglia” (Murgo, 2015).
In tempi più recenti, la legge 8 febbraio 2006, n. 
54, relativa all’affidamento condiviso, segnò un 
grande balzo in avanti. In particolare, l’art. 155 
c.c. (oggi trasfuso nell’art. 337 ter c.c.), nel ricono-
scere al minore il diritto di conservare rapporti si-
gnificativi con gli ascendenti anche in caso di crisi 
matrimoniale dei genitori, aveva indubbiamente 
attribuito rilevanza giuridica al rapporto tra figli 
e parenti, inclusi i nonni, a prescindere dal fatto 
che i figli fossero nati all’interno del matrimonio.

“i nonni occupano un ruolo particolare 
non soltanto da un punto di vista 
sociale, ma anche in ambito giuridico”
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Tra le recenti novità in tema di filiazione e di rap-
porti con gli ascendenti, merita infine particolare 
menzione l’articolo 317 bis del codice civile, inti-
tolato “Rapporti con gli ascendenti”, che ricono-
sce esplicitamente i diritti dei nonni a mantenere 
rapporti significativi con i propri nipoti, affer-
mando pertanto la posizione di diritto autonoma 
dei nonni, speculare a quella del figlio minore 
di “crescere in famiglia e di mantenere rapporti 
significativi con i parenti” (Ziccardi, 2016). Dun-
que è stata data valenza autonoma a un diritto 
di natura esistenziale, il diritto di vivere stabili e 
significative relazioni affettive tra nipoti e nonni, 
incoraggiati a partecipare alla vita del minore.

Conclusioni 
A causa dell’evoluzione contemporanea della 
struttura e dei legami familiari, le relazioni 
nonni-nipoti possono essere ostacolate da mo-
tivi quali lontananza geografica, separazioni, 
situazioni di disaccordo e conflitti familiari più 
o meno gravi. In tali condizioni particolari, pur-
troppo non infrequenti, si consiglia innanzitut-
to ai nonni e ai genitori di pensare al bene del 
minore sopra ogni cosa. Dopo attenta riflessio-
ne, se il problema permane e si evidenzia che 
esso è reale e insostenibile, si suggerisce ai 
soggetti adulti di affidarsi ad un mediatore fa-
miliare, al fine di trovare un accordo risolutivo 
e risparmiare, quanto più possibile, ai piccoli 
scontri tra i propri cari e udienze in tribunale.
Al di là degli aspetti giurisdizionali, una buona 
relazione tra nonni e nipoti è fondamentale per 
la qualità di vita della diade, come osservato in 
svariate ricerche. In un’ottica di lifelong learnin-
g,anche se implicita e non in termini formali, 
l’accudimento del nipote impone al nonno la ne-

cessità di stare al passo coi tempi allenando le 
proprie risorse cognitive. Oltre agli aspetti neu-
ropsicologici, ci sono dati in letteratura che av-
valorano l’importanza di una buona relazione per 
la prevenzione di varie forme psicopatologiche, 
tra le quali quelle nella sfera affettiva: una ri-
cerca longitudinale (Moorman et al., 2016), con-
dotta tra il 1985 e il 2006, ha infatti evidenziato 
l’importanza della relazione tra nonno e nipote 
quale fattore protettivo da sintomi depressivi. 
Al contempo, sembrano esserci evidenze che 
l’accudimento ed il prendersi cura, tipici della 
relazione nonni-nipoti, favoriscano una costante 
stimolazione dei tessuti cerebrali proteggendo 
così l’anziano dal rischio di contrarre forme di 
demenze degenerative quali, ad esempio, il 
Morbo di Alzhiemer (Brus et al.,2014).
È evidente che alla base di una buona relazio-
ne tra nonni e nipoti vi deve essere, a monte, 
una relazione altrettanto efficace tra gli stessi 
nonni ed i propri figli, in un circolo intergene-
razionale positivo. La nuova giurisdizione, in 
un ottica di funzionamento familiare, è infatti 
adattiva nel momento in cui i giovani genito-
ri hanno risolto i normali conflitti che hanno 
animato la loro relazione coi propri genitori. 
Diverso il caso in cui sussiste ancora una scar-
sa emancipazione psicologica con la quale si 
rischia di delegare ai nonni il ruolo educativo 
che, inevitabilmente, confonderebbe il bam-
bino, da una parte, sottraendo autorevolezza 
ai genitori dei piccoli, dall´altra. La presenza 
quotidiana (o frequente) dei nonni impone che 
questi diventino portavoce delle regole di casa 
stabilite da mamme e papà, senza sminuirne 
l´autorità e non mettendosi in posizioni ambi-
valenti o antitetiche rispetto ad essi. Tale re-
sponsabilità spetta soprattutto ai genitori dei 
piccoli, i quali dovrebbero trasmettere ai propri 
bambini che le regole da loro scelte sono vali-
de sempre e in tutte le situazioni, in alleanza 
educativa coi nonni. Come è possibile e lecito 
che gli stessi nonni, da giovani, abbiano vis-
suto l’ingerenza dei genitori, è importante che 
riescano a fare un passo indietro lasciando la 
libertà o il diritto di sbagliare, e quindi di cre-
scere. Oggi ciò è certo più difficile laddove ci si 
sente maggiormente protagonisti attivi, ma è 
indispensabile per favorire l’autoefficacia dei 
genitori e, di riflesso, per la necessità di offrire 
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ai nipoti un contesto chiaro nelle regole senza 
ambivalenze di ruoli e competenze. Eventuali 
critiche, suggerimenti, modalità alternative ri-
spetto a scelte e possibilità, è allora importan-
te che vengano dati, ma in modo empatico e 
costruttivo e quando i nipoti non sono presenti, 
dal momento che questi dovrebbero leggere i 
ruoli familiari tra genitori e nonni non in chiave 

*Francesco Rovatti, Psicologo, Psicoterapeuta, Ph.D in Pedagogia Generale, Pedagogia Sociale e Didattica Generale, 
è docente di psicologia Clinica presso la Libera Università di Bolzano.
**Giada Anglisani, dottoranda in Pedagogia Generale presso la Libera Università di Bolzano.
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gerarchica ma, di contro, collaborativa e pari-
tetica. I tempi cambiano e, con essi, la società 
ed i relativi bisogni, ma non quelli dei bambini, 
che rimangono inalterati nel tempo, con ruoli 
e figure chiare senza conflitti e confusione tra 
ruoli. La complessità necessita pertanto figure 
e ruoli definiti cosi da trasformarla in ricchezza 
e nuove possibilità di crescita e di evoluzione.
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Formazioni

Psicomotricità Funzionale nella Disprassia
Catania, 30-31 marzo 2019 
OBIETTIVI
Il corso vuole essere un approfondimento specialistico-tecnico sulla disprassia 
intesa come la difficoltà a pianificare, programmare ed eseguire una serie di 
movimenti necessari per il raggiungimento di uno scopo o di un obiettivo, spesso 
accompagnata anche da altri disordini di tipo tonico-muscolari, gnosici, verbali 
e oculari. Lo scopo di questa formazione esperienziale è di fornire strumenti di 
intervento psicomotorio funzionale efficaci per aiutare concretamente le persone 
che presentano questo tipo di difficoltà. In particolare i partecipanti potranno:
• Approfondire le conoscenze relative alla Disprassia
• Acquisire strumenti di osservazione della Disprassia da un punto di vista 

psicomotorio funzionale
• Acquisire ulteriori modalità di intervento orientate a persone con Disprassia

CORSI ESCLUSIVI PER
PSICOMOTRICISTI FUNZIONALI

➧ Iscriviti adesso su www.isfar-firenze.it

Metodo Orlic in Psicomotricità Funzionale
Firenze, 18-19 maggio 2019
OBIETTIVI
La formazione incentrata sulla rivisitazione e il riadattamento del Metodo di 
Educazione Gestuale Orlic secondo l’ottica psicomotorio funzionale, si pone come 
obiettivi di permettere ai partecipanti di:
• Conoscere l’articolazione originaria del Metodo Orlic
• Apprendere come il Metodo può essere integrato e adattato alla Psicomotricità 

Funzionale
• Acquisire abilità corporee e gestuali nella dinamica relazionale
• Saper utilizzare il Metodo di Educazione Gestuale all’interno di un percorso 

psicomotorio funzionale
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Usa la carta docente con ISFAR
Per i corsi di aggiornamento e formazione ISFAR i docenti potranno utilizzare la Carta 
Docente e richiedere l’esonero dal servizio per il periodo di frequenza (compatibilmente 
con le esigenze dell’Istituzione Scolastica). L’ISFAR è ente riconosciuto dal MIUR-
Ministero Istruzione Università e Ricerca e rilascia attestati validi così come previsto 
dalle norme della c.d. Carta del Docente.
Per l’anno accademico 2018/2019 i corsi acquistabili con la Carta del Docente sono:

• Tecniche creativo artistiche per l’educazione e il benessere
• Counseling e sostegno psicologico 
• Master in Psicologia Giurica e Forense 
• Ctu-Ctp: consulenza Tecnica e Peritale 
• Scuola di Mediazione Familiare 
• Discalculia: didattica e interventi educativi
• Disgrafia e disortografia: didattiche e interventi educativi 
• Dislessia: strategie didattiche e interventi educativi
• Intervento Clinico attraverso il disegno e il gioco  
• Pedagogia Clinica – Pedagogia in aiuto alla persona
• Psicomotricità Funzionale – Scuola Jean Le Boulch
• Master DSA: diagnosi e riabilitazione psicologica

N.B.: per i corsi Pedagogia Clinica e Psicomotricità Funzionale che prevedono più di una rata 
chi utilizza la Carta Docente a copertura parziale della 1° rata è tenuto: contestualmente 
all’iscrizione, al pagamento della quota restante fino a copertura totale dell’importo della 
1° rata; al versamento della 2° rata entro il 31/12/2018 tramite bonifico (IBAN IT90 
S061 6002 8251 0000 0003 747 presso Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia 25)
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Recensioni

Mirco Turco
Il domani è oggi. Psicologia di un 
procrastinatore
Primiceri, Padova 2018, pp. 160.

Mirco Turco è uno psicologo pugliese che si occupa tra 
le altre cose di psicologia del lavoro e delle organizzazio-
ni, di stress lavoro correlato ecc. il dott. Turco ha scritto 
questo interessante testo, forse il primo vero e proprio 
saggio in Italia su una tematica che interessa moltissi-
me persone: il rimandare le cose. Lo stile di scrittura e 
stesura del testo è evidentemente pragmatico, snello, a 
tratti asciutto, certamente pratico e a tratti ironico.
Chi dovrebbe leggerlo subito, senza rimandare? Chi è 
abituato a procrastinare la presa di decisione, un com-
pito, un comportamento; chi ha un rapporto problema-
tico con il tempo; chi è bloccato dalle proprie paure e 
ansi; chi è centrato più sul giudizio degli altri che non 
sul proprio; chi ha necessità di essere perfezionista.
Chi potrebbe anche aspettare a leggerlo? I professio-
nisti forse non hanno necessità di affrettarsi, il libro 
non è scritto proprio per loro, però possono trarre 
qualche spunto interessante per la pratica clinica. 

Pino Messeci

Ed Tronick
Regolazione emotiva
Cortina, Milano, 2008, pp. 440

In questa silloge di testi del teorico della “regolazio-
ne emotiva” e del “mutuo adattamento” assistiamo, 
come in una stratificazione, meglio anzi in un continuo 
“work in progress”, a una progressiva determinazio-
ne (precisazione dei termini), dove, dallo studio spe-
rimentale del comportamento parallelo della madre 
e del bambino piccolissimo, si arriva alla concezione 
della co-creazione duale di uno stato di coscienza: 
dall’osservazione e, diremmo, da una conoscenza di 
tipo sperimentale, che si riferisce, pur se criticamente, 
anche al classico modello del grande teorico e storico 
della medicina “moderna” Claude Bernard, nonché 
alla lezione dell’etologia, alla teoria dei sistemi (Von 
Bertanlaffy ecc.), per non dire della teoria dell’attacca-
mento di John Bowlby, dell’Infant Research - cui Troni-

ck appartiene, innovandola. Ed ecco che l’interazione 
madre-bambino può offrire spunto “per capire che 
cosa induca il cambiamento nel processo terapeutico” 
(Tronick, op.cit., p.247); dunque anche tra paziente (ma 
si potrà anche dire “persona” o “cliente”) e terapeuta 
con un’ulteriore osservazione importante dell’autore: 
“Gli stati diadici di coscienza tra paziente e terapeuta 
non comportano l’interpretazione, benché questa pos-
sa contribuire a crearli” (Tronick, ibidem). Un rapporto 
diadico quello tra madre e figlio, come tra terapeuta e 
paziente, fondato in primis sull’emozionalità, ma che, 
chiaramente non esclude né può “tagliar fuori” l’inter-
pretazione, dunque la razionalità e la teoria, che, pur 
partendo dall’osservazione, dalla prassi, torna a “illu-
minare” anche la clinica e la prassi, evidentemente.  

Eugen Galasso

Paul Bloom
Contro l’empatia
Liberilibri, Macerata, 2018, pp. 
699.

Finalmente in Italia il tanto atteso libro di Paul Bloom che, 
certamente controcorrente, affronta per così dire il “lato 
oscuro” dell’empatia. Paul Bloom, psicologo e professore 
a Yale, sostiene che l’empatia ci rende ciechi rispetto alle 
conseguenze a lungo termine delle nostre azioni. 
Già il Guardian lo ha apostrofato come un “lavo-
ro deliberatamente anticonformista, provocatorio, 
spesso arguto e sfacciatamente contro una cultu-
ra prevalente che attribuisce un così alto valore 
all’empatia”. Non possiamo che confermare questa 
sintesi. Bloom si schiera contro l’opinione comune 
che l’unico problema con l’empatia è di non averne 
abbastanza. Secondo l’autore l’empatia è uno dei 
principali motivatori della disuguaglianza e dell’im-
moralità nella società, poiché l’empatia è qualcosa 
di capriccioso e irrazionale che fa appello ai nostri 
pregiudizi, confonde il nostro giudizio e, ironia della 
sorte, spesso conduce alla crudeltà. Basandosi sulle 
scoperte scientifiche pionieristiche, Bloom sostiene 
che alcune delle peggiori decisioni prese da individui 
e nazioni - a chi dare soldi, quando andare in guerra, 
come reagire ai cambiamenti climatici e chi imprigio-
nare - sono anch’esse spesso motivato da emozioni 
oneste, ma fuori luogo. Con precisione e arguzia, 
dimostra come l’empatia distorce il nostro giudizio 
in ogni aspetto della nostra vita, dalla filantropia e 
dalla carità al sistema giudiziario, dalle cure mediche 
e dall’educazione alla genitorialità e al matrimonio. 
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Senza empatia, insiste Bloom, le nostre decisioni 
sarebbero più chiare, più giuste e anche più morali.
A me i libri del genere piacciono. Perché oggi pro-
fessionisti e casalinghe masticano più empatia che 
pasta. E l’empatia è diventato l’ingrediente indispen-
sabile di qualsiasi ricetta. Una voce “contro”, che si 
basa però su argomentazioni scientifiche, è impor-
tante perché ci pone delle riflessioni critiche. E ci 
costringe a vedere le cose da un altro punto di vista.

Simone Pesci

Beatrice Viola
Avventure tragicomiche di una 
supplente
HarperCollins, Milano, 2018, pp. 240.

C’ è bisogno di ridere un po’ e di non prendersi sul serio. 
Per questo abbiamo deciso di recensire questo libro che 
racconta in modo ironico e sarcastico la fatica quotidia-
na di una supplente, dimostrandoci la tenacia e la de-
terminazione per fare veramente il lavoro che ha scelto.
Si parte con il classico ritardo, rispetto al calendario uf-
ficiale dell’anno scolastico, in sostituzione per congedo 
maternità. Un tempo e un posto precario, il dubbio, for-
se anche il dilemma se affezionarsi oppure no a quella 
scuola e a quegli alunni. Però intanto è lavoro, un lavoro 
che le piace. Grata a chi rimane a casa per fare figli, grata 
all’autunno che in qualche modo profuma di nuovo, grata 
per l’opportunità. Grata e contenta, prima di tutto perché 
quella supplenza vale uno stipendio. Da qui si accompa-
gna la sua vita, si fanno con lei incontri, si visitano luoghi 
e situazioni, si vive l’insegnamento e soprattutto l’inse-
gnamento (da) precario. Incertezze sul futuro, difficoltà 
quotidiane, speranze, paure, c’è tutto e questo, e molto 
di più, in questa narrazione in cui molti insegnanti, preca-
ri e non, potranno identificarsi, sorridere, ridere a volte, 
e prendere la loro stessa storia un po’ più alla leggera.

Marta Mani

Alessandro Antonietti,
Manuela Cantoia
Come si impara. Teorie, costrutti e 
procedure nella psicologia dell’ap-
prendimento
Mondadori, Milano, 2010, pp. 258.

Interessante libro. Il  focus è quello della psicologia  
dell’apprendimento, in particolare la ricostruzione 
dell’attività mentale di una persona nel momento in 
cui modifica ciò che sa e ciò che sa fare. Glia autori 

con questo volume ci aiutano a capire come le persone 
imparano e soprattutto come è possibile individuar ei 
modi migliori in cui si può aiutare gli altri ad imparare.
Certamente vengono ripresi concetti e costrutti teo-
rici che dovrebbero essere già nel bagaglio culturale 
di ciascun professionista che lavora su queste tema-
tiche, però il taglio, la chiarezza e il rigore scientifi-
co con cui è costruito il libro, rendono l’opera assai 
apprezzabile. Interessanti inoltre gli studi e le ricer-
che recenti presentate nel corso della trattazione e 
l’ottica applicativa con cui gli autori hanno cercato di 
impregnare tutte le pagine del loro lavoro. 
Il manuale è certamente pensato per gli studenti uni-
versitari, si rivela comunque apprezzabile anche da in-
segnanti, formatori ecc. per accompagnarli a conoscere 
gli aspetti peculiari del come si impara: il contesto e il 
clima in cui l’apprendimento si sviluppa; le motivazioni, 
gli interessi, le concezioni implicite); i metodi e le proce-
dure che si possono applicare per rendere l’apprendi-
mento efficace; le caratteristiche dei discenti ecc. 

Guido Pesci

Davide Dettore
Trattato di psicologia e psicopa-
tologia del comportamento ses-
suale
Giunti, Firenze, 2018, pp. 496.

Il ritorno di un grande classico. Sì certo è un’altra cosa 
rispetto a Psicologia e Psicopatologia del comporta-
mento sessuale (edizioni McGraw-Hill) però... Ma i 
tempi sono cambiati (la casa editrice pure) e tutto que-
sto giustifica l’acquisti, la lettura e lo studio di questo 
libro. Il volume tratta, la psicologia e psicopatologia 
del comportamento sessuale in tutto il ciclo di vita. 
Non possono mancare le basi anatomofisiologiche 
ed endocrine né il riferimento al modello concettuale 
della sessualità basato su aspetti biologici, emotivi, 
cognitivi e comportamentali. Inoltre vengono descrit-
ti i disturbi e le disfunzioni sessuali con riferimento 
alle attuali classificazioni del DSM-5, dell’ICD-10, del 
PDM-2 e della versione beta dell’ICD-11. 
Per ogni disturbo o disfunzione sono riportati criteri 
diagnostici, fenomenologia, incidenza e prevalenza, 
teorie eziogenetiche e modelli di trattamento sia 
psicoterapeutici sia medico-farmacologici. 
Completano il tutto approfondimenti sul ruolo dei 
farmici nella genesi e nel mantenimento delle pro-
blematiche sessuali, sull’ipersessualità, la dipen-
denza sessuale e il “cybersesso”, sul rapporto fra 
terapia sessuale e terapia di coppia. 
Come detto un grande classico che ritorno. E ritorna 
bene.

Valentina Benoni Degl’Innocenti
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News - Ultime notizie dalla Scienza
Salute mentale e social network
Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram: i più ce-
lebri social network sono stati oggetto di ricerca da 
parte della Royal Society for Public Health che nel 
2017 ha pubblicato un rapporto riguardante l’im-
patto della realtà virtuale sulla salute mentale. La 
fascia di età più colpita è quella compresa fra i 16 e 
i 24 anni (più del 90% è presente sui social media). 
Un tweet, una notifica, un messaggio istantaneo 
che sia per un motivo o un altro, i social network, 
secondo gli autori della ricerca, spingono i ragazzi 
all’iperattività e ad essere sempre collegati. Chi 
non lo è infatti risulta meno “social” degli altri, ot-
tiene meno notifiche, followers, condivisioni o “mi 
piace” e viene spinto ai margini della pericolosa 
realtà. Diventa facile allora diventare il bersaglio 
dei cyberbulli o sprofondare in un senso di inade-
guatezza e solitudine che può influenzare l’umore o 
intaccare la struttura della personalità: Ansia, de-
pressione, mancanza di autostima e abbassamento 
del proprio valore personale ne sono le conseguen-
ze. Una visione un po’ riduttiva e riduzionista, ma 
certamente fa pensare. (Blastignews)

Dati sul bullismo
Le statistiche più recenti Istat parlano di oltre il 
50% dei ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni 
che hanno subito qualche episodio offensivo, non 
rispettoso o violento da parte di altri ragazzi o ra-
gazze nel corso dell’anno. “Più i ragazzi 11-13enni 
(22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%)”, si 
legge nel rapporto, “più le femmine (20,9%) che i 
maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i 
liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studen-
ti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli 
istituti tecnici (16%)”.
Dati allarmanti che chiedono a insegnanti, profes-
sionisti e genitori di fare certamente qualcosa di 
più, di meglio e subito. (ISTAT)

Nero o rosso?
Il nero batte il rosso come scelta di abbigliamen-
to per il primo appuntamento. Lo dice uno studio 
guidato dall’Università di Lincoln (GB) pubblicato 
sulla rivista Evolutionary Psychology. Alcuni psico-
logi, basandosi sugli episodi di un format Tv, che 
esiste anche in Italia, chiamato First Dates, Primo 
appuntamento, hanno confrontato quanti capi di 
abbigliamento neri, rossi e blu sono stati indossati 
dai partecipanti nelle fasi preliminari al primo ap-
puntamento e al momento stesso dell’incontro. Lo 
studio, condotto su 546 persone in sei serie dello 
show, ha rilevato che sia gli uomini che le donne 
indossavano più accessori e abbigliamento rossi 

durante la fase preparatoria, mentre c’era un au-
mento maggiore nella quantità di vestiti neri in mo-
stra – per esempio scarpe nere, pantaloni e vestiti 
– durante gli appuntamenti. In generale, in entram-
bi i contesti, il nero batteva comunque il rosso nelle 
scelte, mentre l’opzione del blu rimaneva “stabile”. 
Be’ osservare la relatà attraverso la tv non è proprio 
il massimo della ricerca, però… (ANSA).

I Toscani sono depressi
Secondo il rapporto di Osservasalute mentre il nu-
mero di antidepressivi consumati giornalmente in 
Italia è di 39,87 ogni mille abitanti, in Toscana è di 
60,96. Il Rapporto mette in evidenza come il con-
sumo di farmaci antidepressivi in Italia abbia fatto 
registrare un aumento significativo e costante nel 
decennio 2001-2011, per poi crescere meno sensi-
bilmente. Il lieve trend di aumento negli ultimi anni, 
hanno spiegato i ricercatori, “può essere attribuibi-
le a diversi fattori tra i quali, ad esempio, l’arricchi-
mento della classe farmacologica di nuovi principi 
attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psi-
chiatrici non strettamente depressivi (come i distur-
bi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle 
problematiche depressive e l’aumento dell’’atten-
zione del medico di medicina generale nei confronti 
della patologia”. Sul podio per consumo di antide-
pressivi, dietro la Toscana, la Provincia autonoma di 
Bolzano (53,63) e la Liguria (53,09). A seguire l’Um-
bria (52,06). I dati più bassi si registrano al Sud. I 
dati sono utili, ma devono essere interpretati in un 
sistema osservativo più complesso. (Osservasalute)

Pornografia in adolescenza
In media negli Stati Uniti gli adolescenti maschi 
entrano in contatto con la pornografia intorno ai 13 
anni, le femmine intorno ai 14. Secondo una ricerca 
dell’Università del New Hampshire, già nel 2008 il 
93 per cento degli studenti universitari maschi di-
ceva di aver visto del porno quando era minorenne, 
così come il 62 per cento delle studentesse. Nel 
2016 Emily Rothman, docente alla Scuola di salute 
pubblica all’Università di Boston, condusse una ri-
cerca intervistando liceali tra i 16 e i 17 anni: scoprì 
che per la maggior parte di loro la pornografia era 
la fonte principale di informazioni sul sesso. Ci sono 
pochi studi sul rapporto tra consumo di pornografia 
e sessualità negli adolescenti. Certe ricerche so-
stengono che quelli che guardano più porno fanno 
sesso prima e hanno una visione più stereotipata 
dei generi, oltre che relazioni sessuali meno affet-
tive. Ma sono ricerche ancora poco significative e 
soprattutto si limitano a stabilire una correlazione, 
non un rapporto di causa-effetto. (IlPost)



ASSOCIAZIONE DEGLI 
PSICOMOTRICISTI FUNZIONALI
Costituita il 20 Luglio 2000

Psicomotricista Funzionale
Professionista che favorisce lo sviluppo della persona per mezzo del 
movimento. Il suo intervento educativo, basato sui bisogni e le peculiarità 
di ogni individuo, ha come obiettivo quello di promuovere nella persona le 
potenzialità che le consentano di eseguire un movimento conveniente e 
adeguato per ogni situazione.

La Scuola Jean Le Boulch
Istituita nel 1988 dal Prof. Le Boulch, fondatore della Psicomotricità 
Funzionale, assieme al Prof. Guido Pesci, la Scuola si pone l’obiettivo 
di divulgare questa scienza e promuovere la formazione di specialisti 
competenti ed efficaci. È l’unica scuola al mondo riconosciuta dallo stesso 
Le Boulch.

La Formazione
L’ISFAR® Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca è l’unico 
Istituto autorizzato dall’ASPIF a compiere la formazione per Psicomotricista 
Funzionale. L’ISFAR è titolare della “Scuola Jean Le Boulch“, basata 
sul primo programma stilato dal Maestro, continuamente aggiornato e 
perfezionato dagli unici tre didatti ufficialmente riconosciuti: Guido Pesci, 
Letizia Bulli e Paola Ricci.

L’Associazione
L’ASPIF nasce per volontà del Prof. Jean Le Boulch affinché gli 
Psicomotricisti Funzionali, formati presso la sua “Scuola Jean Le Boulch” 
potessero istituire una categoria professionale iscrivendosi all’elenco 
nazionale degli Psicomotricisti Funzionali. 
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