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Comunicazione 
Il paradosso della comunicazione  

La comunicazione nella società umana, dato che la specie umana è una specie sociale, è 

sempre presente ed il suo paradosso è: “non si può non comunicare”. 

 

Questo significa che anche l’astenersi volontariamente dalla comunicazione è in realtà 

comunicazione a sua volta. Chi lavora con gli altri deve tener conto di questo fatto affinché 

la comunicazione possa essere efficace. 

 

La comunicazione non è data solo dal significato delle parole e dal senso generale del 

discorso ma è anche del corpo, del volto, del tono della voce e della fluidità del parlato. 

 

La complessità delle azioni comunicative è rilevabile agevolmente nella relazione che può 

intercorrere fra un operatore ed un bambino piccolo o una persona con difficoltà; fra 

comportamenti relazionali di bambini e di persone in difficoltà ci sono alcune analogie ma 

non ci sono uguaglianze. 

 

Il bambino piccolo e la persona in difficoltà (ma in varia misura, più o meno conscia, in tutti 

noi) di fronte ad una persona che parla loro osservano di chi parla:  

- il corpo ed il suo atteggiamento (accoglimento, disponibilità o distanza, repulsione, 

ecc., ecc.); 

- il tono della voce (alto, basso, assertivo, dubitativo, ecc., ecc,), la velocità dell’eloquio 

ed eventuali toni allarmati o allarmistici; 

- il volto e le sue espressioni (apertura, chiusura, piacevolezza, scontrosità, ecc., ecc,); 

- il significato delle parole e del discorso complessivo. 

 

Tutto questo accade non in modo volontario e sistematico ma in corrispondenza al loro 

proprio modo di essere. 

Naturalmente se appare contraddizione fra parti della comunicazione non verbale e 

verbalizzazione del discorso il bambino o la persona in difficoltà si atterrà e giudicherà più 

vera la parte non verbale. 

 

E’ da notare che l’attenzione alle parole ed al loro significati avviene in ultima battuta, tutto 

questo processo è velocissimo ed è compiuto dalle persone indicate in modo automatico 

senza che la consapevolezza sia attivata. 

 

La malattia ed il suo doppio 

La persona malata o in difficoltà deve affrontare un doppio livello di problema nel suo 

collocarsi nel mondo: un primo livello è relativo alla sua malattia o difficoltà, un secondo 

livello è quello prodotto dalla sua malattia o difficoltà nella relazione con gli altri e con il 

contesto di vita nel suo insieme. 
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L’operatore deve tenere presente questa doppia area problematica ed intervenire affinché 

il doppio cioè la ricaduta sociale della problematica della persona sia ridotta alm minimo in 

modo da poter operare meglio sul nucleo centrale della sofferenza della persona che gli è 

affidata. 

 

L’operatore che prende a carico l’utente ha per questi un progetto che è mirato all’evoluzione 

positiva della persona e quindi si troverà ad essere su un piano emotivo di parità per 

mantenere una buona relazione mentre sarà su un piano diverso relativamente al livello 

cognitivo. 

 

Avere un progetto per l’altro significa: Accoglierlo, Ascoltarlo ed Accompagnarlo (le 3 A) cioè 

spingerlo e sostenerlo perché mantenga o sviluppi le sue possibilità senza mai sostituirsi 

all’altro mettendo a rischio le sue capacità; l’operatore ha un atteggiamento amichevole 

verso la persona che gli è affidata ma non può essere il suo amico che fa al suo posto. 

 

 

Modelli Operativi Interni e responsività 

Vale la pena ricordare che la memoria così come i Modelli Operativi Interni si costruiscono 

attraverso connessioni fra neuroni, prima le connesioni sono funzionali e temporanee, 

successivamente esse, se utilizzate ripetutamente, diventano permanenti, consentendo al 

cervello di risparmiare energie e di utilizzare un numero minore di connessioni. 

 

Tutto l’organismo umano tende all’omeostasi cioè a mantenere l’equilibrio fra quanto è 

speso e quanto è guadagnato, l’organismo umano, come tanti altri organismi, tende a 

risparmiare energia dato che il suo è un “equilibrio instabile” e non può mai esporsi alla 

mancanza di risorse. 

 

I MOI permettono, in quanto strutturati e pronti all’uso, un ulteriore risparmio di energia visto 

che non vanno costruiti dal nuovo ma, nel contempo, divengono automatismi 

comportamentali e possono fissare tali comportamenti se non intervengono fattori di 

cambiamento compresa la volontà della persona. 

 

I MOI forniscono alla persona dei modelli comportamentali che vengono attivati rispetto al 

contesto di vita ed alle situazioni che si presentano e cominciano a costruirsi fin dall’inizio 

della vita e sono ben visibili nei bambini più piccoli. 
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Responsività 

La tendenza e la capacità dei caregiver di dare cenni di risposta alle azioni dei piccoli sono 

essenziali nel rafforzare, finalizzare e significare le loro azioni e divengono promozione di 

ulteriori esperienze e capacità. 

 

Il bambino, a partire dalla nascita, produce azioni e/o suoni in modo casuale, ma comunque 

in relazione con il contesto ed al suo sviluppo neuro-motorio;  

- tali produzioni vengono apprezzate e rinforzate dagli adulti di riferimento (i genitori o i 

caregiver che sono oggetti d’amore primario); 

- il bambino percepisce una risposta che lo conferma come persona e che lo motiva a 

continuare nella sua produzione che, con il tempo e con il perdurare delle risposte, tenderà 

ad affinarsi ed ad essere sempre più precisa. 

 

Il bambino procede nel suo sviluppo emotivo, intellettuale e sociale per “approssimazioni 

successive” fino a giungere a comprensioni e definizioni precise e condivise con il contesto 

di riferimento. 

 

La disponibilità degli adulti di riferimento a dare risposte alle produzioni infantili viene definita 

“responsività” ed essa è la base dei processi di “attaccamento” figli/genitori e genitori/figli e 

dello sviluppo del bambino sia dal punto di vista affettivo/emotivo che da quello 

intellettivo/sociale. 

 

La mancanza della responsività, la sua intermittenza o la sua labilità possono produrre nel 

bambino difficoltà e disturbi nella costruzione della propria identità e delle proprie 

competenze relazionali e mentali. 

 

Lo schema di rapporto fra l’individuo e le sue azioni e le risposte che ha dagli altri e dal 

mondo si presenta continuamente nella vita anche adulta dato che l’uomo è un organismo 

auto poietico che cioè produce ed organizza sé stesso sulla base del suo rapporto con le 

evenienze del suo contesto di vita.  

 

Vale la pena ricordare che la memoria così come i Modelli Operativi Interni si costruiscono 

attraverso connessioni fra neuroni, prima funzionali e temporanee, successivamente esse 

diventano permanenti, consentendo al cervello di risparmiare energie. 

                                                                                                                                                        

L’organismo umano, come tutti gli organismi viventi tende all’omeostasi cioè alla capacità di 

mantenere il proprio equilibrio interno pur in presenza di mutamenti delle condizioni esterne. 

 

I M.O.I. sono una serie di azioni, prima eseguite e poi mentalizzate, che, a partire dall’età 

infantile, permettono alla persona di orientarsi ed organizzarsi nel mondo e nei suoi 
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comportamenti, è chiaro che perdita di memoria è perdita, anche solo parziale, di M.O.I. di 

qualche tipo. 

                                                                                                                                                       

Crescita della persona e sue “nascite” 

I cuccioli della specie umana al loro nascere sono inermi ed incapaci ed hanno bisogno di 

un periodo di crescita e sviluppo molto lungo, molto più lungo di tutte le altre specie animali, 

nel corso del quale dipendono totalmente dagli adulti circostanti. 

 

La possibilità che l’individuo umano sviluppi pienamente le sue capacità è strettamente 

legata al rapporto con l’ambiente circostante e con chi ha cura del piccolo (genitori, in primo 

luogo la madre o comunque il caregiver di riferimento). 

 

Tale processo costruttivo è attivato dalla responsività cioè dalla capacità della persona in 

rapporto con il piccolo di dargli segnali che ha ricevuto ed apprezzato ciò che egli ha 

prodotto. 

 

Questo si vede bene nello sviluppo del linguaggio nei bambini piccolissimi, questi nel corso 

della loro crescita cominciano ad emettere dei suoni, legati alla maturazione dell’apparato 

fonatorio, non ancora intenzionali ma che sono apprezzati e rinforzati dall’adulto responsivo; 

la risposta sorridente dell’adulto motiva il bambino ad ulteriori produzioni che, se apprezzate, 

allargheranno le competenze e le capacità del bambino stesso. 

 

Questo meccanismo di continuo scambio reciproco fra il minore e l’ambiente di vita è la 

base della costruzione delle capacità umane e non solo del linguaggio. 

 

Quando la responsività degli adulti è assente, incerta, ridotta od oppositiva la crescita del 

bambino potrà incontrare difficoltà che poi potranno riverberarsi sulla sua vita da adulto. 

 

Il percorso di sviluppo dell’individuo umano passa attraverso varie nascite: 

- la nascita fisiologica nella quale il neonato abbandona un ambiente contenente e 

tranquillo per un mondo caotico e frastornante; 

- la nascita intorno a tre anni nella quale il bambino inizia a distinguere sé stesso dal 

mondo circostante ed ha una prima intuizione del fatto di star vivendo, cosa di cui 

prima non si rendeva conto;  

- la nascita intorno ai cinque/sei anni nella quale il bambino scopre di pensare, di poter 

pensare a pensare cioè riflettere ed impostare strategie di pensiero e subito dopo, 

sei/sette anni, la scoperta del concetto di “definitivo” con il quale il bambino esce dal 

pensiero infantile ed entra nel pensiero reversibile cioè nel pensiero adulto logico-

formale con la comparsa anche delle categorie morali; 

- la nascita dell’età adolescenziale in cui nell’individuo si hanno grandi trasformazioni 

fisiche, emotive, mentali e sociali che predispongono all’età adulta; 
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- le nascite o rinascite nell’età adulta e nell’età anziana che sono collegate a quei 

grandi avvenimenti della vita che costringono a cambiare idee e convinzioni rispetto 

alla vita ed a noi tessi nel nostro rapporto con il mondo. 

                                                                                                                                               

Costruzione della persona  

L’individuo umano articola la sua costruzione intorno ad alcune componenti che si 

ripresentano continuamente nella vita, sempre in relazione fra loro. 

 

Alla nascita l’individuo umano è un essere essenzialmente corporeo che esprime 

globalmente i suoi bisogni, quando il neonato piange lo fa con tutto il corpo poiché questo è 

indifferenziato ed il pianto è una prima componente emotiva. 

 

Il piccolo esprime le sue urgenze e “ricompensa” chi lo cura con il sorriso – strumento che 

la specie gli ha fornito per catturare l’attenzione di chi gli consente di vivere- che prima è 

sociale cioè per tutti ma molto presto diventa specifico cioè destinato al caregiver principale 

che viene riconosciuto. 

 

Successivamente sulla base del percorso delineato con la storia delle varie nascite il 

bambino inizierà a sviluppare il pensiero e le proprie capacità sociali. 

 

Questo ordine di crescita e sviluppo rimarrà sempre lo stesso  

– la corporeità; 

– la competenza e padronanza corporea come base per la componente emotiva; 

– la competenza e padronanza emotiva come base per la componente intellettuale; 

– la competenza e padronanza intellettuale come base per la componente sociale; 

– la socialità. 

   

L’evoluzione della persona nella crescita si fonda sulla realizzazione di rapporti con gli altri 

poiché negli umani l’interpsichico precede e prepara l’intrapsichico così come la certezza di 

sé comincia sempre dal riscontro da parte degli altri. 

 

Anche la realizzazione di comunicazioni efficaci attraversa varie fasi irrinunciabili: 

- contatto, inizia sempre da uno scambio di sguardi 

- rapporto, permette di accettare la vicinanza e di scambiare informazioni 

- relazione, permette di accettare legami forti e di realizzare scambi emotivi 

- comunicazione efficace è realizzata attraverso la vicinanza e la condivisione emotiva 

di contenuti. 

 

Questo modello di realizzazione della comunicazione efficace si sperimenta nelle prime fasi 

della vita ma poi continuerà a funzionare nello stesso modo per tutta la vita e sarà la strada 

percorsa da ogni relazione. 
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Il rapporto che si instaura fra la madre (o il caregiver prevalente) ed il bambino è sempre e 

comunque bilaterale ed attiva l’attaccamento reciproco con vantaggio per entrambi. 

                                                                                                                                                      

Il processo è stato studiato da John Bowlby psicologo, medico e psicoanalista inglese che 

ha analizzato il rapporto affettivo che si sviluppa nella relazione madre bambino fin dal 

momento della nascita ed anche prima della stessa. 

 

Attualmente nel parlare e nel lavorare con le persone e con la loro storia è imprescindibile 

l’utilizzo del contributo di Bowlby e della sua teoria dell’attaccamento con tutti i contributi 

delle ricerche più attuali partite dalla sperimentazione della “strange situation”. 

 

Teoria dell’attaccamento in Bowlby: 

Secondo Bowlby il bambino fin dalla nascita è predisposto ad entrare in relazione con i suoi 
caregiver grazie ad una componente fondamentale della natura umana che l’evoluzione 
della specie ha destinata alla protezione del bambino dai pericoli e dalla sua totale inermità, 
attraverso meccanismi innati quali il “sorriso sociale” del neonato ed altri meccanismi 
analoghi. 
 

- tipo B attaccamento sicuro (60/65% delle situazioni)  

- madri sensibili, accoglienti, disponibili affettivamente, responsive e contenitive 

- m.o.i. bambini: si affidano e sono pronti ad agire 

 
- tipo A attaccamento evitante (20/25 %) 

- madri intrusive, controllanti, iperattive, indisponibili al contatto fisico, scarsa 

responsività, non offrono conforto né aiuto 

- m.o.i. bambini: agiscono nell’ambiente, con scarse manifestazioni affettive 

 
- tipo C attaccamento resistente/ambivalente (10/15%) 

- madri incostanti, imprevedibili, non sintoniche, scarsamente responsive 

- m.o.i bambini.: agitati, angosciati facilmente, spesso passivi, con risposte 

inadeguate 

 
- tipo D attaccamento disorganizzato (10/15%) 

- madri spaventate e spaventanti, sconfortanti  

- m.o.i. bambini: contraddittori e dissociati, con paura di aggressioni, comportamenti 

non costanti, possono assumere qualunque comportamento. 

 

 

Contenimento, riconoscimento, adattività 

Questi tre termini indicano processi tra loro strettamente connessi nello sviluppo della 

persona nelle sue varie componenti e del minore in particolare.     
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Contenimento: azione complessa e continua in cui il minore incontra la responsività 

comunicativa, verbale, emotiva e fisica dei caregiver o comunque degli adulti significativi. 

                                                                                                                                                         

Riconoscimento: azione costante in cui il caregiver fornisce al minore lo specchio di 

esistenza e di significato della persona, partendo dall’eteroriconoscimento il minore elabora 

l’autoriconoscimento. 

 

Adattività: il minore certo dei suoi confini grazie al contenimento e del suo esistere grazie al 

riconoscimento (eteroriconoscimento ed autoriconoscimento) vive ed agisce nei diversi 

contesti della sua quotidianità. 

 

I bambini costruiscono sé stessi sulla base di quello che  
a) la natura gli ha fornito cioè il corpo con i sistemi sensoriali e motori, il sistema nervoso 

centrale e periferico, la possibilità/capacità di reagire agli stimoli, la tendenza alla 

relazionalità, ecc; 

b) gli stimoli che il contesto gli fornisce cioè le relazioni affettive e comunicative, le 

propriocezioni e le eterocezioni, i contatti e le esperienze con le persone e le cose, ecc. 

I bambini esploratori e filosofi 
I genitori o comunque i caregiver sono la sponda su cui i bambini ed i minori in genere si 
esercitano nella comprensione del mondo, a me piace definire i bambini come 
esploratori/filosofi poiché, essendo appena arrivati, cercano di scoprire questo mondo e se 
ne fanno delle rappresentazioni mentali che poi messe a successivo confronto con il reale 
subiranno ulteriori modifiche, con quelle che si chiamano approssimazioni successive. 

 
Questo lavoro nei bambini è incessante, per loro è stimolante – produce endorfine – e nel 
loro costruire/decostruire schemi del mondo niente va perduto e le parti si ricombinano in 
modo nuovo e questa è la base dell’immaginazione che non è altro se non la capacità di 
ricombinare in modo originale cose già oggetto di esperienza. 
 
Esplorazione e filosofia sono due modalità fra loro connesse e sono entrambe attraversate 
da tutti i bambini, con momenti di prevalenza di una sull’altro o di diversa visibilità 
dall’esterno, così come ci sono probabilmente bambini, e poi adulti, più esploratori o più 
filosofi. 
 
Talvolta il passare da una fase all’altra nei bambini può essere notato e talvolta causa nei 
genitori dei momenti di apprensione ma, in realtà, si tratta solamente del prevalere 
momentaneo di una modalità sull’altra; la modalità meno evidente è comunque sempre 
attiva, entrambe sono comunque attive anche in bambini che non le mostrano in modo 
evidente. 
 
Anche gli adulti rimangono un po’ esploratori ma un po’ meno filosofi dei bambini perché 
non sempre sono disponibili a rivedere le loro rappresentazioni del mondo già costruite, 
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quando gli adulti fanno una qualche “scoperta” o esperienza importante ed innovante, per 
loro è faticoso decostruire e ricostruire, è più semplice continuare come prima. 
 
Le relazioni emotive sono componenti essenziali di questo percorso a partire dalla relazione 
con i genitori (o i caregiver) a partire dalla madre, i genitori sono per i piccoli “l’oggetto 
d’amore primario” cioè il bambino si affida totalmente ai genitori per la propria vita – i cuccioli 
della specie umana sono i più indifesi ed inermi fra tutte le specie animali – e lo fa in modo 
totale con un amore assoluto e incondizionato. 
 
Anche i genitori offrono, di solito, ai figli un amore totale che rispetto ai piccolissimi può 
essere definito come “incondizionato” cioè libero da tutto, dopo l’amore dei genitori rimane 
per tutta la vita ma è sempre meno incondizionato, sono le varie fasi della vita dei figli in cui 
il genitore pensa e/o dice “io ti voglio bene ma tu …” ponendo con ciò delle condizioni. 
 
La capacità dell’individuo di amare l’altro cioè il proprio partner nella vita e di dimostrare tale 
amore è strettamente legato all’esperienza emotiva fatta con l’oggetto di amore primario 
perché questa relazione primaria è anche fondante degli atteggiamenti e delle convinzioni 
che successivamente saranno espresse dalla persona. 
                                                                                                                                               
Chi è stato o si è sentito tradito dall’oggetto d’amore primario avrà difficoltà ad impegnarsi 
in relazioni con altri che siano oggetti d’amore secondari (partner), valuterà gli altri e le 
relazioni con gli altri sulla base dei parametri ricavati dalla propria esperienza ed avrà 
particolare difficoltà a costruire e vivere rapporti di fiducia e di affidamento di sé. 
 
 
Le trasformazioni dell’istituto familiare  
Affrontare i temi relativi allo sviluppo dell’individuo sia nella sua interiorità che nella sua 
socialità ha come azione prioritaria quella di esaminare le situazioni di vita all’interno della 
istituzione familiare perché nella vita che ognuno passa in famiglia si pongono, comunque, 
le basi della vita successiva. 
 
Per prima cosa è necessario riflettere che la famiglia non è un fatto naturale, di naturale c’è 
l’accoppiamento e la cura dei cuccioli, ma è un fatto storico dato che essa nel tempo si è 
evoluta nella sua forma. 
 
La famiglia – cioè il luogo in cui la coppia genera figli ed (ironia della sorte) è la nascita dei 
figli che genera la famiglia stessa ponendo fine al regime di coppia – non è sempre stata 
come la vediamo oggi, basta pensare alla famiglia nucleare dell’età industriale degli anni 
‘60/’70 o alla precedente famiglia patriarcale contadina dal ‘900 agli anni ’50 senza andare 
più indietro nella storia. 
 
Oggi si parla tanto di crisi della famiglia, io credo che la forma famiglia sia in piena 
trasformazione e che essa sia attraversata da tre trasformazioni più o meno contemporanee 
e interconnesse, sempre con riferimento all’Europa occidentale ed all’America 
settentrionale. 
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Una trasformazione è il passaggio in atto dalla famiglia di un solo tipo ad una pluralità di tipi 
di famiglia o per dirla più brevemente si va dalla “famiglia” alle “famiglie”, ci sono famiglie 
“lunghe”, “larghe”, “allargate”, “ricomposte”, “plurime”, “monoparentali” ed altro ancora. 
Nel corrispettivo minorile ci potranno essere bambini che, con due coppie genitoriali, 
potranno passare di colpo da essere figli unici ad avere molti fratelli e sorelle, per non parlare 
della quantità degli altri parenti. 
 
Un aspetto fondamentale di questa trasformazione è il rapporto con lo stato e la legge, 
mentre prima la forma famiglia era, di fatto, indicata dallo stato, oggi le nuove famiglie 
esigono il riconoscimento delle nuove forme da parte dello stato, si è cioè invertita la 
direzione dell’iniziativa, è la società civile che chiede ordine ed ordinamenti allo stato, sotto 
la forma di riconoscimento dei dati di fatto. 
 
Un’altra trasformazione è il passaggio da una famiglia “etica” che insegnava ai propri figli 
quale era il loro posto nel mondo lasciando sullo sfondo le dimostrazioni affettive ad una 
famiglia “amorosa” o meglio “amorevole” che persegue la” felicità” dei figli e si centra di più 
sulle relazioni affettive. 
 
Credo ci siano delle difficoltà nello stabilire che cosa è felicità per i figli e come la si può 
raggiungere, e spesso molto spesso, vedo che essa è identificata nel possesso di 
determinati oggetti o anche nella dimostrazione della possibilità di possedere certe cose. 
 
Fra questi ultimi bambini ci sono quelli che definisco come “gli alfieri del reddito familiare” e 
sono quei bambini che sembrano usciti da riviste di moda e/o che svolgono numerose 
attività che gli riempiono il tempo di vita per cui “possono essere bambini” per poco tempo; 
ne ricordo uno di 4 anni che rifiutava di giocare con i colori-dita perché avrebbe potuto 
sporcarsi, quando i giochi sensoriali del tatto sono un vero piacere sensoriale per quell’età.  
 
Una ulteriore trasformazione è la revisione dei ruoli familiari nella relazione con il nuovo 
arrivato in famiglia, i compiti fondamentali della famiglia verso il piccolo sono essenzialmente 
tre: 

- essere un “nido caldo d’amore” che era il tipico ruolo della madre; 

- essere il “luogo delle regole” che era il tipico ruolo del padre, 

- essere il “luogo della prima socialità” che era il ruolo di entrambi. 

Oggi sta accadendo che il padre ha scoperto che è bello occuparsi del “nido” e che è molto 
meno bello dover dare le “regole” mentre la promozione della prima socialità è ridotta e, 
talvolta, demandata ad altri, persone od organizzazioni. 
 
Risultato: non si tende più a far incontrare i figli con la produzione e l’autoproduzione di 
regole in un ambiente emotivamente ricco come la famiglia, ma si lascia che i minori le 
incontrino impreparati in altri luoghi, impreparati perché non hanno vissuto il fatto che in una 
comunità è necessario darsele le regole per meglio vivere.  
 
Le trasformazioni dell’istituto familiare in corso mostrano che la famiglia va verso nuove 
forme e nuovi contenuti, stiamo attraversando un largo guado ma credo che ancora sia 
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difficile vedere cosa c’è sull’altra sponda, anche se qualcuno fa delle previsioni importanti 
parlando di adolescenza all’infinito e/o di famiglie fatte da genitori ancora adolescenti. 
 
Tali trasformazioni sono un tutt’uno con la società di cui le famiglie sono cellule costituenti, 
io per comprenderci definisco questa società come quella del “perché no?” cioè come una 
società dove ciò che non è espressamente vietato va bene e di ciò che è vietato si può 
discutere. 
 
Ciò significa che, tendenzialmente, le persone in questa società non si pongono limiti nella 

convinzione che la felicità sia legata allo sperimentare tutto e al possedere tutto ciò che 

secondo loro conta. 

 

Genitori narcisi  

La combinazione di questi tre cambiamenti e le trasformazioni sociale sempre più orientate 

ad uscire dall’epoca dell’essere per passare all’epoca dell’avere e poi andare verso l’epoca 

del mostrare di avere sta producendo dei genitori che potremmo definire “genitori narcisi”, 

non narcisisti perché questi ultimi sono persone in grave difficoltà che hanno bisogno di 

essere curate. 

 

I genitori narcisi ritengono fondamentalmente – e lo ritengono a priori – di essere sempre il 

meglio del possibile e che quindi hanno sempre automaticamente ragione. 

 

Questi genitori sono restii a separare la loro vita da quella dei figli poiché vivono i figli come 

un prolungamento di sé stessi e della loro eccezionalità, i figli sono la dimostrazione vivente 

di quanto grandiosi sono i genitori e quindi i figli devono essere e possono essere solamente 

super. 

                                                                                                

In tali famiglie non si attiva il contenimento e quindi non si promuove il riconoscimento 

perchè genitori e figli sono fusi insieme cioè sono con-fusi, nella confusione dei ruoli ai figli 

resta particolarmente difficile perseguire la propria autonomia in primis fisica, poi emotiva, 

quindi mentale e infine sociale. 

 

Si vedono questi bambini scarsamente competenti rispetto al loro corpo perché, spesso, 

gestito dai genitori sia perché gli adulti hanno fretta sia perché il corpo ed il relativo 

abbigliamento fanno parte del programma di ostentazione genitoriale. 

 

Lo stesso vale con la pratica sportiva dei figli, anche in questo caso i minori non sono padroni 

del loro corpo poiché questo è affidato agli allenatori o ai preparatori sportivi; una delle cose 

più tremende che ho visto sono i genitori che fanno gli allenatori dei figli. 
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Non avere la padonanza del corpo significa non sviluppare armonicamente le competenze 

emotive con tutto quello che ne segue nella costruzione di personalità e di socialità 

nell’individuo 

 

Viene da domandarsi che adulti potranno essere i figli dei genitori narcisi che proclamano 

continuamente l’autonomia dei figli per poi manipolarli perché facciano le scelte più consone 

ai propri desideri di adulti, per fortuna i minori possono fare incontri salvifici e poi c’è la 

resilienza. 

 

Resilienza  

Il termine deriva dalla metallurgia ed indica la capacità di certi tipi di acciaio a non mutare la 

propria struttura interna anche se sottoposti a stress fortissimi di ogni tipo. Il termine è 

passato in campo psicologico educativo ad indicare la capacità di certi minori di essere adulti 

equilibrati pur avendo vissuto in contesti fortemente stressanti nell’area affettiva, emotiva e 

relazionale.  

 

Riuscire ad individuare i fattori antistress apre la strada ad interventi educativi più mirati. 

Una delle chiavi ad oggi individuate è quella dell’incontro dei minori con adulti significativi 

cioè con   persone che vivano la vita in modo pieno e mostrino che la vita vale sempre la 

pena di essere vissuta.  

 

Questo atteggiamento da parte degli operatori che lavorano con le persone in difficoltà può 

essere un grande contributo all’evoluzione positiva degli individui che si hanno in carico.  

 

Flussi di coscienza 

La consapevolezza che la persona ha di sé, del mondo e della propria posizione nel mondo 

stesso nasce dai flussi di coscienza cioè dall’insieme delle percezioni che arrivano al 

cervello dall’interno dell’organismo (propiocezioni) e dall’ambiente esterno (eterocezioni). I 

flussi di informazione arrivano costantemente al sistema nervoso centrale ma non arrivano 

tutti alla coscienza che altrimenti ne sarebbe sopraffatta. 

 

Il cervello struttura le informazioni in modo gerarchico cioè secondo l’importanza o l’urgenza 

che esse possono avere e, partendo dalle percezioni organizzate, programma ed attiva le 

azioni necessarie, per cui i circuiti inerenti il cervello sono essenzialmente due: uno di tipo 

percettivo che va dalla periferia (organi di senso) al centro ed uno motorio che va dal centro 

alla periferia (sistema osseo muscolare). 

 

Non tutte le percezioni e non tutti i movimenti seguono questi percorsi perché in certe 

occasioni il movimento deve essere istantaneo, per esempio in caso di caduta le mani 

devono essere veloci nel posizionarsi per evitare danni alla persona che sta cadendo; in 

questo tipo di situazioni si attivano i cosiddetti  archi riflessi cioè azioni motorie che operano 
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senza che sia coinvolta la coscienza e senza che le informazioni vadano verso il centro e 

che i comandi del movimento vadano verso le periferie, la coscienza si troverà informata 

dell’accaduto quando tutto sarà finito. 

 

I flussi di coscienza nelle persone con disabilità e con disturbi psichici potranno essere 

incompleti, discontinui e scorretti con conseguenze sulla percezione di sé, degli altri e del 

mondo circostante e quindi con conseguenze sugli atteggiamenti e sui comportamenti. 

 

Disabilità psichiche e disturbi psichici 

Nel lavorare in questo vasto campo bisogna tener conto di alcune cose fondamentali: 

- Diversità dei flussi di coscienza 

nelle persone con disabiità e/o disturbi la percezione di sé e del mondo, e quindi degli 

altri e delle relazioni con loro, sarà comunque disturbata e diversa poiché i flussi della 

coscienza saranno, in vario modo e misura, compromessi e quindi diversi dai nostri, 

bisognerà esserne consapevoli nella relazione e nella comunicazione e riflettere su 

cosa possono produrre i nostri “normali” atteggiamenti, essi si prestano a letture molto 

diverse dalle nostre. 

 

- Ossimoro 

Il termine indica in linguistica l’insieme di due termini fra loro opposti ed è stata 

introdotta in psicologia del libro:” il meraviglioso dolore” dove chiaramente si vede 

l’unione di due concetti opposti, un dolore può essere meraviglioso.                                                                                                                                                 

Il termine, in campo psicologico educativo, serve ad indicare il fatto che persone in 

difficoltà possono comunque ricavare o aver ricavato dei vantaggi di qualche tipo dalle 

loro difficoltà ed essere tendenti a resistere se non ad opporsi a ciò che può migliorare 

la loro situazione cambiandola. Nel lavorare con le persone in difficoltà è necessario 

tener presente che questo meccanismo può presentarsi spesso e creare difficoltà nella 

relazione. La cosa è piuttosto comune nel lavoro di riabilitazione. 

 

- Alessitimia  

Il termine indica un disturbo della persona che non riesce a riconoscere il proprio stato 

d’animo e quello degli altri.  

La parola letteralmente significa “incapacità di leggere l’umore” e può essere un 

disturbo che nasce in una persona sulla base delle proprie esperienze di vita oppure 

può essere prodotto da malattie o problematiche complesse di altro tipo. 

E’ chiaro che l’alessitimia può complicare moltissimo la vita di chi ne è affetto poiché 

incide pesantemente sulla relazione con gli altri e sulla comprensione del mondo.                                                                                                                                                     

 

- Arousal 

Con questo termine che significa risveglio/eccitazione si indica quella situazione in cui 

la persona è intensamente coinvolta in qualcosa con la partecipazione totale del 
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sistema nervoso centrale, di quello periferico e di quello neurovegetativo. Nei casi 

patologici più importanti l’arousal è la condizione degli attacchi epilettici. Nei casi meno 

gravi si collocano i comportamenti oppositivo/provocatori e gli ADHD                           

 

Classificazione descrittiva 

Le problematiche psico comportamentali possono essere raccolte di due tipi essenziali: 

- primarie o endogene: create da mancati o errati funzionamenti dell’organismo; 

- secondarie o reattive: create da reazioni dell’organismo a fatti esterni. 

 

Nel primo gruppo si collocano le difficoltà dovute a malattie genetiche, a traumi perinatali, 

ad infezioni, avvelenamenti, a malfunzionamenti nella gestazione. 

 

Nel secondo gruppo si collocano le difficoltà originate da difficili relazioni con i caregiver, 

con l’ambiente affettivo e relazionale, a traumi e lutti non elaborati, a dispercezioni del 

mondo e/o di sé stessi. 

 

Disabilità e disturbi: classificazione 
 
Disabilità  
Sensoriali: udito, vista 
Motorie: esiti di Paralisi Cerebrali Infantili (spastici, atetoidi, atassici) 
Esiti da sclerosi di vario tipo 
Psichiche: primarie e secondarie (endogene ed esogene/reattive)  
 
Disturbi  
Disprassie/disfasie/dispercezioni/discinesie-sincinesie 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

- Sono legati alla difficoltà o all’impossibilità della persona di automatizzare il 
riconoscimento dei segni e dei segnali che possono permettere loro di leggere 
(dislessia), di scrivere (disgrafia) e di far di conto discalculia), le persone affette da 
questi disturbi possono essere aiutate con trattamenti specifici e con misure 
specifiche (L.: 170/2010). 
 

Comportamentali   
- Attention Deficit, Hyperactivity Disorder: disordine di iperattività con deficit di 

attenzione 
Disturbo del neurosviluppo che ede insieme difficoltà a mantenere l’attenzione e 
difficoltà a controllare i propri impulsi ed il comportamento che non appare adeguato 
all’età ed al contesto.  
 
L’ADHD può presentarsi in tre forme  
a) a prevalenza di non attenzione,  
b) a prevalenza impulsività  
3) a sistema misto.  
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Può avere ulteriori sviluppi di tipo depressivo. E’ un disordine multifattoriale in cui 
possono concorrere fattori genetici (c’è familiarità) e fattori reattivi. 

 
- Comportamenti oppositivi provocatori 

Disturbo complesso nel quale si legano fattori individuali, fattori biologici e fattori 
socio familiari. Scarso o mancato controllo dei meccanismi inibitori dell’aggressività 
(appaiono presenti bassi livelli di serotonina). E’ attivato un meccanismo dispercettivo 
e disvalutativo delle azioni altrui che vengono facilmente vissute come pericolose e 
lesive, il che può scatenare grosse reazioni neurovegetative e azioni distorte di 
problemsolving.                                                                                                                                      
 

- Condotte antisociali  
Si possono manifestare precocemente anche se l’età classica di insorgenza è la fase 
preadolescenziale, la difficoltà essenziale in loro è la mancata assunzione del punto 
di vista altrui. Sono cioè indifferenri verso gli altri che disprezzano poiché si ritengono 
superiori tutto deve essere loro permesso, si ritengono vittime di continue ingiustizie 
e sottovalutazioni. Sono manipolatori ed inventano storie, cui credono ed in cui 
mescolano elementi del reale. Sono di solito rabbiosi e commettono facilmente reati 
o atti non socialmente accettati. C’è familiarità. 

 
- Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) 

Sono legati alla necessità di tenere il corpo sotto controllo nell’illusione di tenere sotto 
controllo le proprie emozioni che spesso non sono riconosciute nella loro importanza, 
c’è una forte componente connessa al sentirsi non amati data la stretta connessione 
cibo/amore; c’è difficoltà ad accettare il proprio corpo del quale si hanno dispercezioni 
anche importanti. 
I principali sono Anoressia (riduzione dell’assunzione di cibo), Bulimia (assunzione di 
cibo a dismisura) e Binge Eating (consumo di ampie quantità di cibo in breve tempo 
e successiva angoscia per il mancato controllo con vomito indotto o assunzione di 
forti dosi di lassativi per non ingrassare). 

                                                                                                                                        
- Disturbi dei ritmi circadiani 

I ritmi della vita quotidiani sono regolati nell’organismo dal cosiddetto orologio 
biologico che, a sua volta, è determinato dall’alternarsi del giorno e della notte, della 
luce e del buio, della veglia e del sonno e dall’assunzione di alimenti. La causa può 
essere endogena: cattivo funzionamento di componenti di componenti o esogena: 
fattori di vita che obbligano gli orari oppure scelte di vita altre. 

 
 Disturbi pervasivi dello sviluppo  
 

- Disturbo disintegrativo infanzia (sindrome di Heller) 
E’ malattia rara denominata “autismo regressivo” che nell’età compresa fra i 2 ed i 10 
anni, può colpire le aree del linguaggio, l’area della socialità, del controllo del corpo, 
della motricità fine e grossolana. In questa malattia ciò che era stato acquisito viene 
man mano perso e si presentano atteggiamenti e comportamenti simil autistici, 
compresi acting out imprevedibili- 
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- Panencefalite sclerosante e tuberosa 
In questi quadri nosologici parte della massa cerebrale si trasforma in tessuto 
epiteliale con tutte le sue conseguenze in termini di perdita di funzioni intellettive e 
vitali. 

 
- Spettro Autistico  

Con il termine autismo si indica quell’insieme di comportamenti ed atteggiamenti per 
cui la persona sembra non potere o non volere utilizzare gli strumenti della relazione 
e della comunicazione umana 
 
La definizione storica è: “autistico è colui che vive nei confini del proprio sé” ma tale 
definizione è superata poiché le realtà dell’autismo sono numerose e diversificate, 
oggi si parla infatti di area o spettro dell’autismo. 
All’interno di tale raggruppamento si collocano tutte le casistiche comprese fra i casi 
non chiaramente conclamabili e gli autismi ad alto rendimento. 
In linea generale bisogna distinguere fra autismo primario cioè causato in modo 
diretto e secondario cioè causato da altre problematiche che producono 
comportamenti simil autistici. 
I comportamenti che distinguono tali persone sono definiti “stereotipie gestuali” cioè 
azioni e movimenti ripetuti continuamente (dondolii, oscillazioni, serie di gesti ripetuti 
sempre nello stesso modo ma distaccati dal contesto) che possono comprendere 
anche azioni lesive nei confronti di sé stessi. 
Altra particolarità di tali persone è lo sguardo che sembra attraversare gli altri, come 
se i loro occhi non mettessero a fuoco la persona che hanno davanti. 
In genere non attivano relazioni con gli altri, salvo utilizzare gli altri come strumenti o 
prolungamenti di sé per compiere azioni che a loro non riescono. 
Di solito non utilizzano la verbalizzazione e spesso non parlano neppure ma, talvolta, 
sono in grado di cantare ed apprezzano la musica. 
La caratteristica che più colpisce in queste persona è legata al mancato sviluppo 
della “teoria della mente” cioè della tendenza umana ad immaginare che cosa pensa 
l’altro osservandone volto ed atteggiamenti corporei, gli autistici anzi fin da piccoli 
non mostrano interesse per gli altri, non rispondono al loro nome e non reagiscono a 
rumori improvvisi    
(spesso sono ritenuti non udenti) nè attivano azioni di condivisione di attenzioni 
protodialogiche con la madre né azioni di pointing e non mostrano intenzioni 
comunicative 
 
Gli autistici ad alto rendimento hanno importanti capacità di solito nell’area logico-
matematica mentre permangono le difficoltà relazionali, la sindrome più nota fra 
queste è quella detta di Asperger che individua persone di notevole e pronta 
intelligenza logico matematica che tendono a vivere male o ad astenersi dalla diretta 
relazione con gli altri. 
Lavorare con persone autistiche significa cercare di costruire contatti sia essendo la 
loro ombra sia usando come chiave di contatto qualcosa che li interessa, affinchè i 
contatti possano evolvere in relazioni, mostrando loro disponibilità all’incontro e 
sostenendoli nelle loro necessità ed azioni. 
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Sindrome di Rett 
Patologia dello sviluppo del sistema nervoso centrale che causa deficit cognitivi 
rilevanti. Si ritiene sia di origine genetica, colpisce le femmine e può manifestarsi 
anche precocemente con un blocco improvviso dello sviluppo ed una successiva 
regressione con comparsa di atteggiamenti e comportamenti simil autistici compreso 
il disinteresse per la socialità. 

 
Sindromi genetiche 
 
Sindrome di Down o trisomia 21 
La sindrome di Down è il risultato di un errore genetico intervenuto durante la combinazione 
fra i geni materni e quelli paterni, in cui il cromosoma 21 non si divide correttamente e nella 
ricombinazione si porta dietro un eccesso di materiale genetico (trisomia 21 è la definizione 
tecnica). 
 
Tale situazione ha una serie di ricadute fisico mentali sulla persona: 

- una caratteristica piega degli occhi di tipo orientale (mongolica); 
- il palato abbassato e la lingua grossa spesso con protrusione; 
- problemi e difficoltà bronco polmonari; 
- tendenza a problematiche cardiache; 
- tendenza a problematiche gastro intestinali, spesso aggravate dalla tendenza a 

mangiare senza sapersi limitare; 
- lassità dei legamenti; 
- piedi piatti; 
- pensiero lento e di tipo vischioso con difficoltà ad accedere al pensiero astratto.  

 
Il quadro può presentarsi completo con tutte le caratteristiche di cui sopra ma può essere 
parziale o a “mosaico” oppure minimale, in ogni caso è necessario lavorare con situazioni 
che non siano fisse sia nelle strutture che nelle azioni per evitare il loro fissarsi di schemi 
che potrebbero poi diventare immutabili. 
 
Sindrome dell’X fragile o di Martin Bell 
Anche questa sindrome è di origine genetica e comporta una anomala distribuzione di 
materiale genetico durante la ricombinazione dei geni materni e paterni. Si presenta con 
maggior gravità nei maschi e provoca disturbi di apprendimento e limitazioni nelle capacità 
relazionali medio garvi. 
 
Sindrome da delezione 18 o monosomia 18 
Anche questa sindrome è di origine genetica e comporta la perdita di materiale genetica 
durante la ricombinazione dei geni materni e paterni. Provoca deficit ormonali, ritardo nello 
sviluppo, ipotonia, bassa statura, sordità e dismorfismi nell’orecchio esterno, nel volto, nelle 
mani e nei piedi, scoliosi.  
 
Le sindromi genetiche non sono curabili, si curano e si prevengono le ricadute socio affettive 
e comunicative delle sindromi stesse. 
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