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LA PAURA

DEFINIZIONE

La paura è un’emozione primaria, insita cioè, nell’uomo come negli animali, ad un livello 

primitivo. Quest’intensa emozione colpisce ogni essere umano, seppur in misura variabile, 

spesso lasciando dei segni indelebili nella sua mente, in forma più o meno grave, sia a 

livello cosciente che nel subconscio. Si tratta di un’emozione che fa parte della nostra 

quotidianità, un meccanismo di allarme che solitamente viene considerato come negativo, 

un’esperienza da evitare, ma come tutte le reazioni psicofisiologiche ha delle ragioni. E’ 

un’emozione dominata dagli impulsi e la sua funzione è quella di far emergere l’istinto di 

sopravvivenza, attraverso il riconoscimento di un pericolo, che di solito avviene mediante 

una modificazione delle principali funzioni fisiologiche difensive, dei “segnali” che il corpo 

ci  manda, come per esempio l’accelerazione del battito cardiaco. Queste modificazioni 

predispongono il corpo ad una reazione di fronte al pericolo, che può essere l’attacco o la 

fuga. E’ dunque un qualcosa di eminentemente fisico. Non basta infatti voler aver paura 

per averla: la paura fisica apre nel corpo il suo circuito e se la volontà può intervenire a 

chiuderlo, è però impotente ad impedirne l’apertura. A livello immediato può rappresentare 

quindi  un’ottima  risorsa  per  la  nostra  sopravvivenza,  avendo  in  sé  una  funzione  ben 

specifica,  ma se protratta per lunghi  periodi e vissuta con grande intensità in maniera 

continuativa dalla persona, allora può trasformarsi in un vero e proprio limite al normale 

andamento  della  vita:  un  ostacolo  al  raggiungimento  di  una  serenità  auspicabile,  che 

genera  grossi  problemi  di  adattamento  e  costringe  la  persona  a  delle  vere  e  proprie 

limitazioni della propria libertà. Limitazioni alle quali si cercherà soluzione attraverso dei 

“cerimoniali”,  del  tutto  inutili  dal  punto  di  vista  pratico,  ma che verranno vissuti  come 

essenziali  al  proprio  benessere  psicofisico  e  come  fonte  di  rassicurazione.  E’  inoltre 

un’emozione  che  può modificare  la  personalità  di  un  individuo,  perché ha  un  grande 

potere  inibitorio  sull’azione,  ma  anche perché  è  in  grado  di  modificare  i  processi  del 

pensiero, l’ideazione e la creatività. Fin dai suoi albori, l’umanità ha dovuto fare i conti con 

questa emozione. La paura dell’ignoto, della malattia, dell’imprevedibilità e della potenza 

della natura, della solitudine, della disgregazione, della morte, rappresentano da sempre 

per l’uomo un qualcosa di ingestibile, se affrontato in solitudine. L’essere umano sente la 

necessità  di  incanalare  e  condividere  queste  sensazioni,  al  fine  di  darne un senso e 

riuscire a domarle, per quanto possibile almeno. L’uomo primitivo è riuscito a trovare un 

metodo per far fronte a questo problema: il soccorso collettivo. Attingendo alle esperienze 
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e al sentire di un gruppo di persone, di una collettività, le sue paure non lo pongono più in 

maniera così disarmante di fronte alla propria mortalità e vulnerabilità, che generavano 

prima  in  lui  un’insostenibile  angoscia.  E’  attraverso  rituali,  magie,  drammatizzazioni 

collettive, miti e simbolismi, vissuti appunto nella collettività, che molte delle paure trovano 

un confronto e sembrano divenire più accettabili, proprio perché condivise. Per questo la 

paura si può definire  anche come uno dei primi collanti della socialità. E’ inoltre, come 

altre  emozioni,  contagiosa.  Basti  pensare  a  come  riescono  a  spaventarsi  i  bambini 

semplicemente cogliendone i segni  negli altri. Sono infatti i soggetti con una personalità 

più  debole  ad  esserne  maggiormente  contagiati.  Questo  accade perché l’effetto  della 

paura  genera  nel  corpo  delle  reazioni,  producendo  tensione:  la  voce  si  modifica,  i 

movimenti divengono accelerati o del tutto bloccati etc.. questi sono segnali che vengono 

percepiti e riconosciuti da chi si trova vicino all’individuo spaventato. Per il bambino per 

esempio,  questo  rapporto  empatico  stabilisce  una continuità  fra  lui  e  le  sue figure  di 

attaccamento, che attraverso questo collegamento ne modellano anche la sfera emotiva. 

Ma la  paura  non rappresenta esclusivamente una risposta meccanica ad un pericolo, 

piuttosto  una modalità  complessa messa in  atto  dagli  individui  per  potersi  relazionare 

all’ambiente e riuscire ad esplorarlo contenendo i rischi. Inoltre, proprio come per qualsiasi 

altra esperienza emotiva, è un sistema vero e proprio, costituito da più componenti e fasi, 

il cui funzionamento accade lungo una linea temporale di azione ben precisa. Per cui non 

è possibile definire la paura unicamente come qualcosa di negativo, come una patologia 

da evitare, ma anzi, rappresenta l’unico modo efficace per affrontare adeguatamente il 

pericolo.  La paura per di più, può anche favorire dei processi di apprendimento: se per 

esempio  abbiamo  paura  di  cadere  passeggiando  in  montagna,  allora  impareremo ad 

appoggiare i piedi al suolo in un certo modo, funzionale. Va quindi vista come qualcosa di 

estremamente utile, riconoscendone l’enorme valore adattivo che ha per l’uomo e per altre 

specie.

ORIGINI DELLA PAURA

Ma come nascono le paure? E qual è la loro origine? Secondo J. Bowlby ed altri psicologi, 

molte delle paure dell’uomo hanno un carattere innato, servirebbero cioè alla creazione di 

risposte di allarme e di salvaguardia di fronte all’avvicinarsi di un determinato pericolo. A 

rumori  improvvisi,  luci  ed  ombre  in  rapido  avvicinamento,  dolore  fisico  etc..  si 

risponderebbe quindi con meccanismi logici e concreti, se vogliamo “intelligenti”. Ma oltre 
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alle  paure  innate  esistono  anche  delle  paure apprese,  sia  per  condizionamento, 

osservando cioè il comportamento degli altri, sia attraverso la componente “culturale” che 

rispecchia la società circostante e che si divulga per mezzo di racconti e rappresentazioni. 

Queste  componenti  però,  rappresenterebbero  un’arma a  doppio  taglio:  se  da  un  lato 

infatti,  la  possibilità  di  poter  prevedere  in  anticipo,  conoscere,  generalizzare  e 

rappresentare  determinate  paure,  attraverso  una   funzione  “esorcizzante”  quindi,  può 

essere  rassicurante,  dall’altro,  agendo  in  questo  modo,  i  confini  delle  singole  paure 

possono  dilatarsi,  trasformandosi  in  stati  ansiosi  o  angosce,  cioè  in   paure  non  più 

realistiche e “utili”, ma che generano e alimentano uno stato d’animo ansiogeno che fa 

sprofondare la persona in un senso di solitudine ancor più amplificato di prima. Si diventa 

così  ipersensibili  ad  ogni  situazione  allarmante,  rimanendo   in  uno  stato  di  continua 

aspettativa di  imprecisate minacce.  Questo stato viene definito dallo psichiatra Ronald 

Laing come insicurezza primaria.  L’individuo che ne è succube non può far  altro  che 

cercare soluzioni, attraverso l’attuazione di strategie mirate alla conservazione del proprio 

Io rispetto alla natura distruttiva di quella forza esterna, che si realizzano mediante una 

modificazione  o  negazione  volontaria  della  realtà.  Questo  processo  si  riflette 

inevitabilmente anche sui rapporti sociali dell’individuo, spesso diminuendone l’intensità e 

la frequenza, a volte addirittura evitandoli  completamente,  in un disperato tentativo di 

autoconservazione. La paura può essere quindi innata o appresa e separare le due cose 

non è fattibile, in primis perché paure innate e apprese interagiscono tra loro, poi, perché i 

condizionamenti possono essere molto precoci.

A  questo  proposito,  risulta  molto  interessante  un  esperimento  che  fece  lo  psicologo 

Watson: egli provò ad indurre la paura di un animale peloso in un bambino di 11 mesi, 

associandone la presenza ad un forte rumore. L’animale in questione era un coniglio,  in 

principio aveva quindi uno stimolo piacevole o neutro nel bambino, ma accompagnando la 

sua  presenza  allo  spavento  indotto  dal  forte  rumore,  il  piccolo  imparò  ad  esserne 

spaventato. Ne risultò  che il semplice meccanismo di condizionamento può spiegare il 

formarsi di paure e fobie che altrimenti apparirebbero immotivate. Pur riconoscendo che 

l’apprendimento ha più potere in questo senso del condizionamento, Watson riuscì ad 

individuare tre stimoli allarmanti che  suscitano risposte innate di paura nel bambino: forte 

rumore,  perdita  improvvisa  d’appoggio  e  dolore.  Watson però  non tenne conto  che il 

bambino  in  questione  era  cresciuto  in  un  ambiente  ospedaliero  ed  era  quindi 

probabilmente  molto  più  vulnerabile  dei  suoi  coetanei.  Inoltre,  durante  lo  svolgimento 
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dell’esperimento il piccolo non aveva figure di riferimento accanto a sé, come i genitori o 

familiari, a creare rassicurazione con la loro sola presenza. Questo elemento metteva in 

risalto l’insicurezza dovuta all’isolamento nella situazione ed aumentava inevitabilmente il 

livello di paura nel bambino. Ne conseguì che le cause della paura fossero generate da 

fattori più complessi ed esperienze diverse dell’individuo.

Per Freud invece, le cause della paura risiedono in una trasposizione dei timori riguardo il 

mondo esterno, che si riflettono sul mondo interiore della persona. Alla base di questa 

teoria c’è il presupposto psicanalitico che gli oggetti esterni non siano desiderati in quanto 

sé stessi, ma per l’investimento pulsionale che proviene dall’interno e che l’individuo fa su 

di essi. Se infatti dagli stimoli esterni si può sfuggire, gli stimoli interni rappresentano un 

ostacolo ben più difficile da superare. Per far fronte a questo problema, il sistema nervoso 

inizia una serie di attività complesse con cui modifica la percezione del mondo esterno, di 

modo da ricevere soddisfacimenti che permettono di inibire lo stato di stimolazione delle 

pulsioni.  Secondo Freud infatti,  le  paure  infantili  altro  non sono  che stati  emotivi  che 

nascono  con  la  perdita  dell’oggetto  libidico  (ovvero  la  madre)  e  con  la  conseguente 

impossibilità di scaricare le tensioni interne su di esso. Se il bambino non sa più dove 

investire la propria eccitazione libidica, viene pervaso dall’ansia, ansia che non trova una 

via d’uscita e viene percepita come pericolo incombente.

Melanie Klein,  che accettava la teoria pulsionale di Freud, formulò a sua volta una propria 

teoria, secondo la quale l’angoscia è causata da una “pulsione di morte” che è innata nel 

nostro organismo e viene avvertita come paura di  annientamento, prendendo la forma 

della  paura  di  persecuzione.  Sia  lei  che  Freud  riconoscono  l’esistenza  di  differenze 

costituzionali  individuali  sia  nella  quantità  dei  bisogni  libidici,  sia  nell’intensità  della 

pulsione  di  morte  e  queste  differenze  stabilirebbero  il  grado  di  propensione  all’ 

iperdipendenza e all’angoscia da separazione.

Bowlby dal suo canto, crede che la teoria pulsionale sia oscura ed imprecisa e nota come 

non riesca comunque a spiegare fobie diffuse come quella dell’oscurità, dello star soli e 

delle persone estranee. Propone perciò anch’egli un’ulteriore teoria, di natura evolutiva-

biologica, dove riconosce come stimoli come  rumori forti, un ambiente poco familiare, la 

presenza di estranei, il buio, l’isolamento, gli avvicinamenti da parte di qualcuno bruschi ed 

improvvisi  e  il  dolore,  abbiano  una  natura  allarmante  per  tutti  e  che  favoriscano 

comportamenti che richiamano alla sopravvivenza, evidenziandone così il ruolo biologico 
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che ci accomuna, in questo senso, agli animali. Questi stimoli, così come per l’animale, 

vengono  decodificati  dall’uomo  come  segnali  di  allarme.  E  dato  che  la  capacità  di 

riconoscere  i  pericoli  assicura  la  sopravvivenza  e  la  riproduzione,  l’abilità  nel  reagire 

correttamente agli  indizi di pericolo è andata via via selezionandosi ed è ora parte del 

corredo genetico, sia dell’uomo che dell’animale. Dal suo punto di vista quindi, la vera 

patologia, al contrario di ciò che afferma Freud, sta nell’assenza totale di tale reazione, o 

nella condizione in cui  in cui insorge con troppa facilità o con un’ intensità insolita. Ci sono 

perciò delle differenze individuali, per quel che riguarda l’intensità della risposta ed il loro 

livello  di  soglia.  Sono  differenze che,  entrando  in  contatto  con  l’ambiente  si  possono 

accentuare o ridurre, a seconda delle caratteristiche delle esperienze fatte dall’individuo. 

Nella sua teoria 5“innatista” inoltre, Bowlby indica quattro diversi “indizi di pericolo”:

1) riguardano il primo anno di vita: indizi naturali che producono reazioni innate;

2) riguardano il secondo ed il terzo anno di vita: derivati degli indizi naturali;

3) va dal secondo anno di vita in poi: indizi culturali, appresi mediante l’osservazione degli 

adulti  e degli  altri  bambini.  Il  piccolo,  pur  non comprendendone la ragione,  impara ad 

avere paura di una determinata situazione perché lo vede fare agli altri;

4) Riguarda il periodo della fanciullezza e dell’adolescenza:  indizi appresi ed utilizzati in 

modo più o meno elaborato, per valutarne il rischio ed evitare il pericolo. C’è quindi una 

razionalizzazione della paura.

Anche il comportamentista Gray distingue le cause delle paure innate in quattro categorie: 

1) Intensità: in questa categoria ritroviamo due degli stimoli citati da Watson, cioè il suono 

intenso  ed  il  dolore.  Questo  perché  tutti  gli  stimoli  troppo  intensi  potrebbero  causare 

dolore, cosicchè uomo e animale imparano ben presto ad evitarli.

 2) Novità: il soggetto si spaventa davanti alle situazioni totalmente nuove ed inattese. La 

stessa  reazione  si  verifica  anche  quando  viene  a  mancare  uno  stimolo  atteso  in  un 

determinato momento o in un determinato luogo.

 3)  Pericolo  evolutivo:  è  rappresentato  da  una  particolare  situazione  che  si  ripete 

assiduamente  come  minaccia  ad  una  determinata  specie.  I  membri  della  specie  in 

questione svilupperanno così una paura innata per alcuni degli stimoli che caratterizzano 

5 “Attaccamento e perdita” J. Bowlby
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la  situazione (per esempio la paura dei  predatori  genererà delle reazioni ai  movimenti 

rapidi, che verranno associati a questa minaccia).

 4)  Fattori  emergenti  dall’interazione:  si  sviluppa  proprio  nell’interazione  fra  simili.  La 

mimica  o  il  linguaggio,  che  fanno  trasparire  emozioni  ed  intenzioni,  sono  in  grado 

esprimere rabbia o intenzioni minacciose. Questi stimoli-segnali, sono in grado di suscitare 

paura nel soggetto che li sta osservando.

Secondo Gray, le prime due categorie svaniscono o diminuiscono con la maturazione, 

perché affievolite da un processo di assuefazione. Nella sua ripetitività infatti, la situazione 

vissuta come pericolosa, se non ha oggettivamente effetti nocivi, viene via via percepita in 

modo sempre più indifferente dal soggetto, che in qualche modo ci si abitua.

E’ perciò sempre più accreditata l’opinione secondo la quale all’origine vi sono in ognuno 

di  noi  alcune  risposte  innate  a  determinati  stimoli  allarmanti,  subito  riconosciuti  come 

pericolosi. Queste risposte si sono selezionate durante l’evoluzione ed hanno per questo 

un  carattere  generalizzato  ed  universale,  che  non  è  possibile  attribuire  solamente 

all’apprendimento.  Oltre  alle  paure innate però,  ci  sono molte  altre  paure che sono il 

prodotto  dell’osservazione,  dell’imitazione,  dell’esperienza diretta  e  dell’associazione.  Il 

processo di associazione, per esempio, consiste nel formarsi di  catene di paure che si 

sviluppano  associando  determinati  stimoli  alla  situazione originaria,  ma  che via  via  si 

scollegano sempre  di  più  da  essa,  generando timori  ed  ansie  anticipatorie  totalmente 

inutili.

Ma all’origine della paura esiste un’altra importante componente di  cui  tener conto: gli 

stress ed i  traumi  alla  nascita,  o  nei  primi  giorni  di  vita.  Questi  fattori  infatti,  possono 

aumentare la reazione di  paura,  a  livello  organico,  abbassandone il  livello  di  soglia e 

generando  una  debolezza  di  base  nel  bambino,  che  renderà  meno  tollerabile  la 

percezione dei pericoli nel corso della vita.

LA PAURA NEL CORPO

Il  nostro  organismo  attribuisce  alla  paura  un’  importanza  fondamentale,  perché 

strettamente  legata  alla  nostra  sicurezza  e  sopravvivenza.  Il  sistema  nervoso  umano 

funziona in modo tale da porre una forte paura al primo posto delle priorità nel corpo e 

nella mente. Di fronte ad una minaccia, l’organismo reagisce al pari di come farebbero 

molti  animali:  fiutando  il  pericolo,  allertando  l’attenzione,  esaminando  la  situazione  e 
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bloccando qualsiasi  altra attività.  E’  attraverso un processo di sensibilizzazione che la 

paura riesce ad intervenire sulla nostra soglia di  allarme, di  conseguenza sulla nostra 

capacità  di  mobilitarci  di  fronte  ad  un  determinato  pericolo:  l’organismo  effettua  una 

“valutazione  della  minaccia”  in  relazione  a  svariati  fattori.  Ne  consegue  che  non  è 

importante  quale  sia  l’evento  esterno  in  sé,  ma  piuttosto  come  lo  valuta  il  nostro 

organismo. Ma che cosa accade all’essere umano quando ha paura? In generale, chi sta 

provando una forte paura  inizia a guardarsi intorno in maniera circospetta, può limitare 

l’azione  fino  ad  immobilizzarsi,  può  tremare,  piangere,  farsi  piccolo  e  addirittura 

nascondersi;  si allontana rapidamente dallo stimolo che lo sta spaventando e cerca di 

raggiungere la più vicina fonte di sicurezza, è probabile che inciampi, balbetti, può anche 

svenire. Così Darwin, in uno scritto del 1872 cercò di descrivere gli effetti della paura : 

6“  la paura è spesso preceduta da stupore (...). Gli occhi e la bocca si spalancano, le  

sopracciglia si alzano. L’uomo spaventato sta dapprima immobile senza respirare come 

una statua, oppure s’accoccola istintivamente come per sottrarsi alla vista del suo nemico. 

Il cuore batte a colpi precipitosi e violenti (…) la pelle impallidisce come all’inizio di una 

sincope (…) Nei casi  di  intenso spavento si  produce una traspirazione sorprendente;  

questo fenomeno è tanto più rilevante perché in quel momento la superficie cutanea è  

fredda, da cui il termine popolare “sudori freddi” (…) inoltre i peli si rizzano e dei brividi  

percorrono i  muscoli  superficiali.  Nello stesso tempo in cui  la circolazione si  altera,  la  

respirazione  precipita.  Le  ghiandole  salivari  funzionano  in  modo  imperfetto:  la  bocca  

diventa asciutta e si apre e chiude spesso. Ho anche notato che in situazioni di leggera  

paura vi  è la tendenza a sbadigliare.  Uno dei sintomi più caratteristici  è il  tremito che 

squote tutti i muscoli del corpo e che sovente appare dapprima sulle labbra..”

Tutte le emozioni, compresa la paura, possono essere espresse con atteggiamenti fisici e 

la persona spaventata può assumerne uno o più contemporaneamente, a seconda delle 

proprie  caratteristiche  psicofisiche  e  dei  fattori  culturali  che  condizionano  il  suo 

comportamento. Si perché, in una certa misura, è possibile controllare le proprie emozioni, 

e ciò avviene per imitazione e sotto appunto, l’influsso dei fattori culturali. Se analizziamo 

in dettaglio ciò che accade nel corpo di una persona che ha paura, noteremo questo:

Espressione del volto: il viso è la zona con maggiore capacità espressiva di tutto il corpo. 

In particolare gli occhi, con la loro enorme potenza comunicativa, sono in grado mandare 

6 “Le espressioni delle emozioni nell’uomo e negli animali” C. Darwin
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messaggi attraverso lo sguardo, che possono essere del tutto contrastanti con quelli inviati 

dal resto del corpo, annullandone o modificandone il significato. Di norma, quando una 

persona è in uno stato d’ansia o si trova a disagio, tende a evitare lo sguardo degli altri, 

ma  se  la  paura  è  intensa  allora  gli  occhi  si  sgranano,  assumendo  un’espressione 

“agghiacciata”. Si può notare anche come l’espressione della paura, sia un’accentuazione 

di quella della sorpresa, anche se quando si prova paura gli occhi sono più spalancati, le 

palpebre  inferiori  più  tese  e  quelle  superiori  più  sollevate.  La  bocca  poi,  è  aperta  in 

orizzontale, le labbra tese, a formare degli angoli all’estremità che si tirano indietro. Di 

solito la tensione muscolare del  viso,  oltre che del  corpo,  è  proporzionale al  livello di 

intensità della paura.

Tono  muscolare:  la  paura  genera  tensione.   Se  l’individuo  creca  di  reprimere  o 

mascherare l’emozione che sta vivendo, mette sotto sforzo il sistema nervoso, che sarà 

sottoposto ad un superlavoro, volto all’inibizione di tali reazioni. Se questo meccanismo 

trova  una  certa  ripetitività  nel  corso  della  vita  dell’individuo,  può  sfociare  in  disturbi 

psicosomatici e psicologici. Wilhem Reich, dopo un lavoro di osservazione clinica, notò 

come persone  che vivono sotto costante tensione,  determinata da stati  ansiosi,  sono 

propense a modificare la propria fisionomia, e all’irrigidimento progressivo dei muscoli, di 

conseguenza anche dei movimenti corporei. Definisce questo  fenomeno con il nome di 

corazza muscolare,  ovvero una sorta  di  tensione che col  tempo diventa l’espressione 

esterna  dei  tratti  del  carattere  dell’individuo.  La  teoria  di  Reich  non  è  ancora  stata 

dimostrata scientificamente, ma risulta comunque molto interessante.

Contatto corporeo: la persona che prova paura, non solo farà di tutto per allontanarsi dalla 

situazione che lo sta spaventando, ma oltre a questo, quasi sicuramente cercherà anche 

una persona che lo protegga. Questi  due comportamenti  infatti  sono concomitanti e di 

solito  si  muovono nella  stessa direzione.  Ma non sempre  accade questo:  se  infatti  il 

soggetto  è  molto  spaventato,  oppure  è  un  bambino,  è  probabile  che egli  si  muoverà 

comunque verso il pericolo, se ad aspettarlo, più in là, c’è la sua fonte di rassicurazione.

A livello celebrale invece, quello che accade sarà questo:

Il circuito primitivo: è il primo meccanismo che si attiva in una situazione di pericolo. Esso 

porta a termine l’esame della situazione, generando una risposta emotiva, che può essere 

positiva o negativa, a qualsiasi oggetto e sensazione entri nel nostro campo di azione. 

Valuta  tutti  gli  elementi,  individuandone  la  capacità  di  danno.  Il  circuito  della  paura 
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predispone al pericolo ancor prima di comprendere quale sia l’eventuale minaccia perché 

agisce al di fuori del diretto controllo razionale. Ha sede nelle profondità dell’encefalo in 

una  struttura  antichissima:  il  sistema limbico.  Esso  è  formato,  oltre  che  dal  talamo e 

dall’ipotalamo, dall’ippocampo e dalla amigdala. Da queste strutture sono esaminati gli 

elementi essenziali di una condizione di pericolo, non i dettagli. L’amigdala, in particolare, 

sembra in grado di memorizzare semplici ed elementari ricordi di sensazioni che abbiamo 

imparato  a  temere.  L’ipotalamo  regola  le  funzioni  automatiche  del  corpo,  come  il 

mantenimento  degli  organi  interni  e  la  secrezione  di  alcuni  importanti  ormoni.  Questi 

comprendono l’ormone chiave delle emergenze, il fattore di rilascio della corticotropina, o 

Crf, che prepara l’intero organismo alla lotta o alla fuga con una cascata di ormoni e di 

altre sostanze nel corpo e nel cervello. Una struttura vitale di tessuto è il locus coeruleus 

che controlla la secrezione di un importante sostanza di emergenza, la noradrenalina. Altri 

sistemi di  neurotrasmettitori  situati  in questa regione producono serotonina,  dopamina, 

aceti  colina  e  adrenalina.  Differenti  combinazioni  di  questi  e  di  altri  neurotrasmettitori 

diffusi in aree specifiche del cervello possono produrre differenti livelli di paura. Il circuito 

primitivo è molto rapido ma poco preciso.

Il  circuito  razionale:   successivamente  il  nostro  cervello  lavora  per  affinare  la  propria 

reazione  agli  stimoli.  Questo  perfezionamento  avviene  facendo  filtrare  le  informazioni 

attraverso la corteccia,  che raccoglie i  flussi  di  dati in arrivo dai sistemi sensoriali,  e li 

collega  con  la  nostra  memoria,  mentre  si  genera  un’immagine  sempre  più  chiara  e 

dettagliata. Sulla base di queste informazioni, è possibile riesaminare la decisione iniziale 

e valutarne la correttezza, adattando la reazione alla nuova valutazione. Il collegamento 

tra la corteccia e il sistema limbico è quello che viene chiamato “circuito razionale”. Questo 

è più lento ed elaborato. Opera entro i massicci lobi frontali  della corteccia prefrontale, 

situata  appena  dietro  alla  fronte.  Questo  complesso apparato  sottopone  ad un’analisi 

altamente  sofisticata  le  informazioni  ricevute  dal  circuito  primitivo  e  dalla  corteccia. 

Permette di valutare e analizzare razionalmente una paura specifica e di soppesare molte 

diverse possibilità ed opzioni, comprese alcune risposte di gran lunga più articolate di tipi 

di lotta e di fuga, prevedendo per esempio la negoziazione.

Il circuito conscio: si tratta dell’ultimo circuito, da molti ritenuto il più potente, ancora molto 

discusso e parzialmente sconosciuto. E’ un’elaborazione del sistema di viglanza ed è il 

decisore supremo. E’ a livello del conscio che vengono prese le decisioni tra le possibilità 

offerte  dal  circuito  razionale.  Può  cercare  di  arrestare  la  reazione  di  fuga  o  di  lotta 
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scatenata dal circuito primitivo. Il conscio è caratterizzato dalla autoconsapevolezza, ossia 

dalla coscienza di provare paura. Durante la sua reazione vengono rilasciate endorfine 

che limitano o impediscono di percepire il dolore.

LE REAZIONI ALLA PAURA

Esistono  delle  tipologie  di  reazione  alla  paura  che  si  manifestano  attraverso  alcune 

strategie  comportamentali.  La lotta  o  la  fuga sono i  due opposti  che esemplificano la 

sostanzialmente la scelta tra evitare il problema o affrontarlo. Esistono infatti, strategie di 

“monitoraggio” o di “negazione” del problema o dell’evento problematico: ci sono modi di 

affrontare il pericolo che comportano un suo diretto controllo, altri che invece si basano sul 

prenderne distanza, in senso fisico o psicologico. E’ possibile osservare reazioni di fuga, 

lotta o ritirata strategica anche tra gli  animali.  Come spesso accade, alcune di  queste 

reazioni sono efficaci solo se consentono un comportamento elastico e flessibile, mentre 

se portate all’estremo possono assumere una natura patologica.

Immobilità:  a  volte  la  persona  si  blocca,  come  per  essere  meno  visibile  al  suo 

aggressore,questa  paralisi  però,  portata  all’estremo  può  generare   quella  che  viene 

chiamata “impotenza appresa”, cioè un perpetuo senso di sconfitta che si insinua nella 

persona, man mano che agisce in questa modalità,  e che porta spesso alla depressione.

Evitamento:  consiste  nel  nascondere  l’elemento  problematico  o  nascondersi  da  esso, 

tapparsi gli  occhi o le orecchie. Questo modo di reagire è solitamente efficace solo se 

temporaneo, perché può essere utilizzato dall’individuo per organizzare le proprie forze: 

Ma se questa modalità persiste, ci si troverà di fronte ad una reazione inefficace.

Diluizione  e  negazione:  la  prima  determina  un’esposizione  graduale  allo  stimolo,  la 

seconda un evitamento. La negazione é disfunzionale perché non consente all’individuo 

un efficace esame della realtà, rendendolo così ancor più vulnerabile.

Frustrazione e collera: la reazione di rabbia e aggressività comporta una modificazione 

nell’aspetto  e  nel  comportamento  in  senso  negativo:  divenire  spaventosi  serve  ad 

intimidire il nemico. Da questo può scaturire la reazione di attacco.

Reazione d’attacco: il segnale di pericolo trasforma il nostro organismo in una “macchina 

da  combattimento”.  L’accrescimento  della  forza  è  dovuto  ad  una  combinazione  di 

adrenalina, noradrenalina e di altri ormoni dello stress. L’azione di questi ormoni consente 
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alle persone che si trovano in situazioni di forte paura di compiere a volte, atti di eroismo 

che richiedono straordinarie capacità fisiche. Il  circuito primitivo della paura segnala al 

fegato  di  rilasciare  le  sue  riserve  di  zuccheri  nel  circolo  sanguigno.  Stimolato 

dall’adrenalina il fegato diventa più efficiente nel produrre nuove riserve di glucosio, cioè il 

combustibile  usato  dai  muscoli.  Il  respiro  si  fa  più  profondo  e  veloce  e  la  capacità 

polmonare aumenta spingendo più ossigeno. La milza si contrae, emettendo altri globuli 

rossi  che incrementano la capacità  del  sangue di  trasportare ossigeno.  Una maggiore 

quantità di sangue ricco di ossigeno e di zuccheri affluisce nei grandi muscoli delle braccia 

e delle gambe.

Sottomissione/pacificazione:  si  tratta del tentativo di  scampare al  pericolo accettando il 

ruolo di colui che ha perso e che si arrende, concedendo al vincitore tutte le facoltà di 

gestire ciò che averrà successivamente. E’ una modalità di reazione che mira a stabilire 

una relazione asimmetrica (vincitore/vinto), all’interno della quale viene esercitato/subito il 

potere. 

Riconversione:  consiste  nella  ridefinizione  della  situazione  che  viene  “ristrutturata” 

secondo una nuova ottica, più positiva o comunque differente da quella che spaventava. 

Questa strategia può aiutare non solo ad allentare la tensione, ma anche a favorire un 

salutare distacco dall’evento  che rende succube la  persona.  Vedere  dall’alto  significa, 

infatti, anche “staccarsi-da-terra”, porre quindi una maggiore distanza tra l’individuo e il 

pericolo,  non in  senso fisico,  ma nel  senso che si  dà  modo alla  mente  di  elaborare, 

valutare e ricostruire l’esperienza che si sta vivendo, per quanto possa essere spaventosa 

e negativa.

Esiste inoltre, un’aggressività reattiva, che si manifesta quando l’individuo è sottoposto a 

degli stimoli che interferiscono con il suo benessere, o quello del gruppo, o con attività che 

egli  ha pianificato per il raggiungimento di determinati obiettivi. Gli stimoli che vengono 

percepiti  come  minacciosi  verranno  di  conseguenza  evitati,  ma  nel  momento  in  cui 

diventeranno inevitabili le soluzioni possibili saranno due:  o negarne l’esistenza o reagire 

aggressivamente.  Risulta  quindi  spesso  difficile  distinguere  la  paura  dall’aggressività, 

proprio perché l’aggressività viene vissuta come risposta ad un pericolo.  L’aggressività 

serve all’uomo, come a molte specie animali, per difendere il  territorio. E’ per esempio 

molto  difficile  che  una  persona  tolleri  l’accostarsi  ,  fino  ad  essere  toccata,  da  uno 

sconosciuto, e se si verifica una tale situazione la persona entra in uno stato di preallarme 
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e cerca un pretesto per allontanarsi e ristabilire una distanza di sicurezza. A questo tipo di 

stimoli risultano molto sensibili soprattutto i malati di mente, proprio perché il loro senso di 

autonomia  è  già  troppo  compromesso  perché  essi  riescano  a  far  fronte,  con  un 

comportamento razionale ed accettabile, ad una situazione che viene vissuta come un 

intrusione  o  perfino  come  un’  aggressione.  Anche  l’intimità  sessuale  richiede  un 

superamento delle barriere territoriali,  e  quando si  realizza rappresenta non soltanto il 

raggiungimento del piacere, ma anche il superamento di tendenze non sociali. La portata 

dell’aggressività reattiva può assumere varie forme a seconda dei tempi e dei modi in cui 

si manifesta: per quanto riguarda i tempi, può essere immediata (subito dopo aver provato 

la frustrazione) o dilazionata (viene ritardata e pianificata). Per quel che riguarda invece gli 

obiettivi può essere  dislocata: il soggetto scarica la propria aggressività non sull’agente 

frustrante, ma su un obiettivo meno temibile (capro espiatorio). L‘aggressività può infine 

assumere una natura autopunitiva : la persona si auto colpevolizza perché non trova un 

obiettivo  su  cui  orientare  il  proprio  scontento;  la  manifestazione  estrema  di  questo 

comportamento può sfociare nel suicidio.  La reattività agli  stimoli  allarmanti può quindi 

variare sensibilmente da un individuo all’altro,  e stimoli  che non suscitano né fuga né 

attacco  in  alcuni,  possono  invece  suscitare  queste  reazioni  in  altri.  Alcune  persone 

sembrano essere più propense a rispondere alla paura ed all’insicurezza con l’aggressività 

diretta , mentre altri la ripiegano su di sé, ma in definitiva, gran parte dei comportamenti 

aggressivi  nascono  dalla  paura  o  dall’’impossibilità  di  sottrarsi  a  situazioni  pericolose. 

L’aggressività è dunque una delle possibili risposte alla paura, che permette di orientare e 

circoscrivere le proprie angosce a un nemico esterno, che va affrontato e combattuto.

LE PAURE NEL CORSO DELL’INFANZIA

Secondo molti psicologi, all’origine dei disagi e dei disadattamenti più o meno gravi, che si 

presentano nel corso dell’esistenza, ci sarebbero esperienze negative vissute nell’infanzia. 

Ronald Laing, come abbiamo già detto,  sostiene che alla base di  una bassa soglia di 

sicurezza nell’età adulta ci sia un’ “insicurezza primaria”, che fa percepire all’individuo le 

esperienze e le normali circostanze della vita come una continua minaccia e ciò lo spinge 

verso  l’isolamento  e  l’alienazione.  Ovviamente  anche  il  parto  può  contribuire  nella 

costituzione di questo tipo di insicurezza.

IL PARTO
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E’ di  certo un avvenimento centrale nella vita di  ognuno e a dimostrazione di  questo, 

innumerevoli poeti ed artisti nel corso della storia, ne  hanno messo in evidenza il valore 

non soltanto biologico, ma anche filosofico, psicologico e religioso. Freud  ne fu a sua 

volta  attratto  ed incuriosito  e nei  suoi  scritti  ne parla  come un  “insieme di  sensazioni 

spiacevoli”, caratterizzato da stati fisici ed impulsi di scarica che il feto sperimenta, e che 

ritrova poi in tutte le future sensazioni di  angoscia durante la vita.  Nello specifico egli 

afferma  che:  7“l’enorme  incremento  di  stimoli,  dovuto  all’interruzione  del  ricambio  del  

sangue,  fu  allora  la  causa  dell’esperienza  d’angoscia:  la  prima  angoscia  fu  dunque 

un’angoscia  tossica”.  Freud  definisce  successivamente  la  stessa  paura  come:  “la 

riproduzione di un’esperienza che contiene le condizioni di un simile aumento di stimoli e 

della  scarica  lungo  vie  determinate:  e  che  attraverso  ciò,  dunque,  il  dispiacere 

dell’angoscia riceva il suo carattere specifico. Il modello originario di una simile esperienza  

appare, nella specie umana, la nascita, e quindi noi siamo inclini  a vedere nello stato  

d’angoscia una riproduzione del trauma della nascita” . Nella nascita, secondo lui, come in 

ogni altro stato di pericolo, l’organismo vive in uno stato di “tesa eccitazione” che viene 

avvertito come dispiacere e che non può essere in nessun modo dominato da chi lo sta 

subendo, il quale, per lo stato di totale impotenza in cui si trova, non può ricorrere ad alcun 

meccanismo di scarica delle proprie tensioni interne. Si inizia così a mettere in evidenza il 

tema della nascita traumatica, che verrà poi ripreso anche dall’allievo di Freud, Otto Rank, 

il  quale  afferma  che  all’origine  della  vita  di  ognuno  c’è  un  intenso  spavento  che 

successivamente viene rimosso, ma che rimane a livello inconscio come il più penoso di 

tutti  i  ricordi.  Secondo  Rank,  per  riuscire  a  superare  questa  esperienza  dolorosa,  il 

bambino impiegherà tutta l’infanzia, e per anni convivrà con varie paure e in uno stato di 

nevrosi. Forme di nevrosi che si possono protrarre anche all’età adulta, attraverso forme di 

masochismo  e  sadismo,  che  trarrebbero  origine  proprio  dall’esperienza  primaria  della 

nascita.  Ma  le  teorie  di  Rank  non  hanno  ad  oggi  ancora  trovato  riscontri  scientifici. 

L’ostetrico francese Leboyer, nel volume “Per una nascita senza violenza”, sostiene che il 

neonato  è assolutamente  in  grado di  percepire  gli  stimoli  e  che nella  prassi  ostetrica 

occidentale è presente una violenza inutile, quasi una punizione per il piccolo, che fin dai 

primi momenti di vita si imbatte così in un mondo ostile: appena uscito dal ventre materno 

è  investito  da  luci  violente  e  rumori,  mentre  per  il  taglio  troppo  precoce del  cordone 

ombelicale  i  suoi  polmoni  vengono  sottoposti  ad  uno  sforzo  improvviso.  Suggerisce 

dunque  che  un  diverso  approccio  alla  nascita,  caratterizzato  da  un  ambiente  poco 
7 “Inibizione, sintomi e angoscia” S. Freud
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illuminato,  silenzioso,  dove  sia  possibile  ristabilire  immediatamente  il  contatto  con  la 

madre, renda il piccolo più sereno e lo tuteli da traumi inconsci legati a quest’esperienza. 

Leboyer  attribuisce anche un’importanza fondamentale al tempo che trascorre prima del 

taglio del cordone ombelicale. Secondo lui infatti è consigliabile attendere qualche minuto 

prima del taglio, affinchè  il sangue abbia il tempo di abbandonare la sua antica strada 

(che  lo  conduceva  alla  placenta),  per  investire  progressivamente  la  circolazione 

polmonare, evitando così di far rimanere il piccolo in assenza di ossigeno che fluisce nel 

cervello,  situazione che dà luogo ad una reazione di  allarme che si  estende in  tutto 

l’organismo. Secondo uno studio  longitudinale  condotto   su alcune coppie di  bambini, 

quelli che alla nascita presentavano segni di asfissia si dimostravano molto più sensibili, 

anche  in  età  successive,  ai  cambiamenti  ambientali,  rispetto  al  gruppo  di  controllo 

composto da bambini nati senza alcun tipo particolare di sofferenza. Per quanto non sia 

ancora  possibile  fornire  prove   scientifiche  riguardo  ad  una  sofferenza  percepita  dal 

bambino durante il travaglio, possiamo comunque trovarne molti riscontri, ed il solo fatto di 

prenderli in considerazione, ed agire di conseguenza, può apportare maggior serenità per 

il piccolo in questa situazione. Una cosa rimane certa: esiste una memoria inconscia della 

gestazione e del parto, in ognuno di noi. Problematiche fisiche, psichiche della madre, forti 

stress e traumi di qualunque genere, emergono poi nella vita del bambino che li ha vissuti, 

senza che egli se ne renda ovviamente conto. In psicomotricità lo possiamo osservare non 

solo nel gioco (capita spesso che i bambini “inscenino”,  senza saperlo,  la loro nascita 

problematica, facendone quindi emergere tutto il disagio interiore che ne è direttamente 

connesso. A noi sta il compito di fargli rivivere quella situazione in una modalità diversa e 

mostrargliela, di modo che la possano interiorizzare), ma anche nei disegni, che spesso 

mostrano attraverso dei codici di lettura, “cosa è andato storto”.

LE PAURE DEL NEONATO

Secondo  alcuni  studi   sull’evoluzione  delle  paure  nelle  prime  fasi  della  vita,  sarebbe 

inopportuno parlare di paure vere e proprie, perlomeno per quel che riguarda il periodo 

che va dalla nascita ai primi tre - quattro mesi. Questo perché la percezione del mondo e 

delle cose è ridotta, è quindi più opportuno parlare di “disagio”, intendendo per disagio uno 

stato più diffuso, meno preciso e di breve durata. La possibilità di esprimere tale disagio è 

inoltre molto scarsa in questo periodo e si limita a manifestazioni che consistono in urla, 
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pianti, sussulti e movimenti diffusi in tutto il corpo. Questo perché la sua motricità non è 

ancora organizzata e non consente quindi di trovare analogie con i comportamenti di un 

soggetto  con  un  sistema  nervoso  più  sviluppato.  Risulta  inoltre  quasi  impossibile 

distinguere  in  un  neonato  le  espressioni  di  paura  da  quelle  di  disagio,  ma  si  può 

comunque osservare come certi stimoli abbiano un effetto non gradito al piccolo: all’inizio 

creano disagio gli  stimoli sonori acuti ed improvvisi, che producono pianto e movimenti 

diffusi. E’ comunque difficile stabilire fino a che punto il bambino sia in grado di percepirli 

come realmente pericolosi per la propria incolumità e se lascino delle tracce residue nel 

suo organismo. Ovviamente anche agli  stimoli  dolorifici  il  piccolo reagisce col pianto, i 

movimenti diffusi e la tensione muscolare. Anche la  perdita d’appoggio genera in lui un 

forte  disagio  che  lo  fa  reagire  portando  istintivamente  le  braccia  in  avanti  e 

congiungendole sopra il petto, in un gesto di afferra mento. Questo comportamento è noto 

come  “riflesso di Moro” e rivela la percezione della caduta e l’impulso istintivo di evitarla, 

aggrappandosi ad un sostegno. Nelle scimmie il piccolo si aggrappa alla pelliccia, mentre 

nell’uomo  il  riflesso  di  Moro  è  privo  di  efficacia  pratica,  ma  rimane  come segnale  di 

disagio. Anche l’avvicinarsi di un oggetto di grandi dimensioni crea nel piccolo un grande 

seno di disagio. Inoltre, stimoli disturbanti possono essere generati anche dall’organismo, 

sotto forma di dolore o di tensione fisica. L’organismo entra così in tensione quando il 

neonato, che è quasi totalmente dipendente dall’ambiente e non è quindi autosufficiente, 

avverte dei bisogni che non vengono soddisfatti nell’immediatezza (sete, fame, bisogno di 

calore etc..). La tensione fisica scatena così di riflesso delle grida, che segnalano il limite 

di tolleranza del piccolo, che si rilasserà non appena verrà rimossa la fonte del disagio o 

qualcuno gli fornirà del calore umano rassicurante, qualcosa di molto simile a un utero, 

come  possono  esserlo  una  superficie  morbida,  calda,  avvolgente,  dondolamenti  e 

sussurri.  Intorno  ai  sei  mesi,  poi,  il  bambino  inizia  il  suo  viaggio  nel  processo  di 

distanziazione/individuazione, di cui abbiamo già parlato. Questa prima fase è dimostrata 

anche dal fatto che il bambino piange quando la madre esce dalla stanza, ma la accoglie 

sorridendo al suo rientro. Tra gli  otto ed i  dodici  mesi è in grado di spostarsi in modo 

autonomo e, quando è allarmato , si dirige immediatamente verso la madre.

LE PAURE DEL BAMBINO

Con  il  passare  degli  anni,  le  manifestazioni  dell’attaccamento  sono  sempre  meno 

frequenti,  non  per  questo  il  bambino  non  ha  bisogno  della  vicinanza  (sia  fisica  che 
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emotiva) dei genitori. Molto interessante, a questo proposito, risulta la descrizione che fa 

Bowlby  di  una  triade  di  comportamenti  rispetto  ad  una  situazione  di  separazione  del 

bambino dalle sue figure protettive nei primi anni di vita: la protesta, la disperazione ed il 

distacco emotivo. In seguito alla separazione il bambino si abbandona ad forte protesta, 

che esprime il  tentativo di  rientrare in contatto con la sua figura di  attaccamento.  Alla 

protesta segue poi la disperazione di rivederla, anche se il bambino continua a pensarla e 

ad attenderne il ritorno. Alla fine arriva il distacco, uno stato di disinteresse emotivo che è 

temporaneo  e  superabile,  se  la  separazione  non  è  stata  troppo lunga.  Si  può quindi 

comprendere come l’attaccamento all’adulto che si prende cura del bambino e l’angoscia 

che deriva da una separazione prolungata sono forme di comportamento sociale “istintivo” 

utili alla specie. Questo non esclude una forma distacco, ricercata dal bambino e accettata 

dalla  madre,  che  è  legata  all’attività  esplorativa,  al  fine  di  favorire  un  sua  graduale 

emancipazione dalle figure protettive. Nel primo anno di vita le reazioni di allarme tendono 

a diminuire con l’esperienza e la crescita cognitiva, pur non scomparendo mai del tutto. 

Tuttavia, in generale, l’abitudine ha il potere di ridurre notevolmente le paure. Nascono 

invece nuovi timori per situazioni più complesse, come possibile conseguenza di innatismi 

che emergono con la maturazione o come frutto dell’apprendimento. Nei primi cinque anni 

di vita le reazioni che creano maggiormente allarme si possono distinguere così: fra i  tre-

quattro  mesi ed  i  tre  anni sono i  rumori  forti,  il  dolore,  l’avvicinarsi  rapido  di  oggetti, 

l’altezza,  l’isolamento  ed  i  bruschi  cambiamenti  di  illuminazione.  Queste  paure 

diminuiscono gradualmente con il passaggio ad altre età. Dai sei mesi al secondo anno di 

vita saranno l’ignoto (persone estranee, oggetti  e luoghi sconosciuti)  e la separazione. 

Anche queste sono paure che diminuiscono notevolmente dopo i tre anni, soprattutto se il 

piccolo ha strutturato il suo Io autonomo e, se ha potuto sperimentare sufficientemente 

l’attaccamento  alle  sue  figure  protettive  riuscendo,  rafforzato  da  ciò,  ad  affrontare 

situazioni nuove e solitudini  temporanee. In genere, poi,  durante tutto il  primo anno e 

mezzo di vita, la paura degli animali e del buio sono scarsamente presenti, mentre intorno 

ai venti-ventiquattro mesi iniziano a fare la loro comparsa, aumentando fino a raggiungere 

la  punta  massima tra  i  cinque  e  gli  otto  anni.  E’  molto  probabile  che il  bambino  usi 

l’animale o il “mostro” come canalizzatore delle sue paure più vaste , come quella per i 

castighi, per l’ignoto, la morte o la separazione dalle proprie figure di attaccamento. 

SIMBOLOGIA DELLA PAURA
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E’  molto  difficile  poter  parlare  di  una  vera  e  propria  “simbologia  delle  paure”,  questo 

perché le paure sono in genere soggettive,  dato che assumono diverse forme in ogni 

individuo. Esistono però tutta una serie di immagini che rimandano alla mente, a livello più 

o meno conscio, sensazioni di angoscia, paura o disgusto. Queste immagini hanno un 

valore simbolico arcaico,  fanno parte cioè di una coscienza collettiva, che gli attribuisce 

generalmente una stessa valenza, seppur un simbolo possa contenere in sé sia un valore 

che il  suo esatto contrario e assumere diverse sfumature di  significato.  La simbologia 

animale per esempio, sembra essere una tipologia di fantasia individuale che accomuna 

tutti.  L’uomo  è  infatti  incline  ad  un’  “animalizzazione”  del  suo  pensiero  e  produce, 

attraverso  questa  assimilazione,  uno  scambio  costante  tra  i  sentimenti  umani  e 

l’animazione/mobilità dell’animale. L’animale, in questo senso, viene investito di significati 

che  non  riguardano  necessariamente  in  modo  diretto  la  sua  animalità,  quanto  certe 

caratteristiche  che  colpiscono  l’immaginario  attraverso  sensazioni  che  esso  rimanda: 

connotazioni  fisiche,  natura  del  movimento,  funzioni  naturali  etc..  Per  esempio  in  un 

serpente prevale l’atto dello stare sotto terra ed il mutamento di pelle, che condivide con il 

seme. Una delle primordiali manifestazioni dell’animalizzazione è il formicolio, che in sé 

racchiude  lo  schema  dell’agitazione,  del  fermento,  del  brulichio.  Il  formicolio  è 

caratterizzato da un movimento all’apparenza anarchico: l’animazione come archetipo del 

caos. L’agitazione, nell’immaginario, procede pari passo con la metamorfosi animale, il 

brulichio caotico è quindi indicativo di un’angoscia al  mutamento. Come detto nel capitolo 

precedente, per il bambino molto piccolo l’inquietudine è provocata dal movimento rapido 

ed indisciplinato. Anche il test di Rorschach conferma la relazione tra l’animale ed il suo 

movimento. Di solito la creazione di immagini mentali riferite ad animali, a livello psichico 

compensano  una  non-armonia  o  una  carenza  di  risposte  cinestesiche,  che  fanno 

riferimento  cioè  alle  sensazioni.  L’animale  diviene  dunque  nient’altro  che  un  “residuo 

morto e stereotipato” dell’attenzione al movimento vitale, per cui: più alta è la percentuale 

di risposte animali, più il pensiero si rivela rigido, convenzionale o caratterizzato da un 

umore depressivo e tale risposta indica spesso un blocco ansioso della persona. In questo 

caso,  parliamo  di  una  ripugnanza  primordiale  verso  l’agitazione  che  si  razionalizza 

nell’archetipo del  caos attraverso,  appunto,  lo schema di  animalizzazione dell’animale. 

Fra gli animali associati a sensazioni di angoscia troviamo il cavallo, che rappresenta il 

terrore  dell’uomo  dinnanzi  all’inesorabile  scorrere  del  tempo.  I  poeti  nella  storia  lo 

associano al tuono, agli inferi e ad altre costellazioni acquatiche, prima ancora che ai miti 

solari,  ma tutte  queste  costellazioni  sfociano in  uno stesso tema affettivo:  il  senso di 
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angoscia generato dall’avanzare del tempo, simboleggiata dal mutamento e dal rumore. 

Nell’apocalisse la morte cavalca un cavallo color cadavere. La cavalcata è in questo senso 

un veicolo violento,  imprevedibile e che può sfuggire al  controllo.  Tra i  simboli  di  che 

generano  brutte  sensazioni  e  disagio  troviamo,  ovviamente,  le  tenebre,  l’oscurità, 

rappresentata dal  colore nero,  a  cui  viene attribuito  un valore sintomatico generale  di 

“angoscia dell’angoscia”. La negatività attribuita al nero rimanda ai significati di peccato, 

angoscia, rivolta e giudizio. Per quel che riguarda il sogno, si può notare come i paesaggi 

notturni  sono  caratteristici  degli  stati  di  depressione.  In  ambito  folkloristico  l’ora  del 

tramonto produce sensazioni terrificanti: è infatti l’ora in cui gli animali malefici ed i mostri 

infernali  si  impadroniscono dei  corpi  e  delle  anime.  L’oscurità  vissuta  come elemento 

nefasto sembra  essere  quindi  un dato  primario,  che si  contrappone all’immaginazione 

della luce e del giorno. Le tenebre inoltre, costituiscono il primo simbolo del tempo, tanto 

che gli  indoeuropei  misurano il  tempo in  notti  e non in  giorni.  In India  il  tempo viene 

denominato  come  Kala,  che  ricorda  molto  Kali  (la  Dea  della  distruzione),  entrambi 

significano “nero”, “oscuro”. La notte raccoglie, nella sua connotazione malefica, tutti gli 

avvaloramenti negativi. Le tenebre sono caos. All’oscurità, secondo Durand, sono quindi 

legate l’agitazione, l’impurità e il rumore. Essa è l’ “attività” per eccellenza, è pregna di 

movimenti  ed  è  innescata  dall’illimitatezza  delle  tenebre  nelle  quali  lo  spirito  cerca 

ciecamente.  Ciecamente  perché  le  tenebre  portano  con  sé  la  cecità,  la  mutilazione 

oculare,  il  cieco,  a  sua  volta  simbolo  dell’inconscio  nelle  leggende  come  nelle 

fantasticherie.  Persino  l’acqua,  simbolo  della  prima  casa,  della  prima  bevanda,  delle 

emozioni e del ventre materno, può assumere connotazioni spaventose: L’acqua nera, 

stagnante, putrida, richiama forse alla visione che i nostri antenati avevano delle paludi, 

che venivano associate alle tenebre funeste. Una cosa è certa: l’acqua scorre in un unico 

senso, non ha ritorno ed è irrevocabile, anch’essa come il cavallo può segnare dunque 

l’avvicinarsi  della  fine.  E.  A.  Poe  connette  il  colore  dell’inchiostro  all’acqua mortuaria, 

“imbevuta  dei  terrori  della  notte”.  E’  quindi  anch’essa  il  corrispettivo  delle  tenebre,  la 

sostanza simbolica della morte. L’acqua è anche il primo specchio, specchio che implica 

un raddoppiamento delle immagini dell’Io, facendone emergere anche il doppio tenebroso 

della coscienza. Tutti sono sensibili al lato intimo, oscuro, talvolta satanico della persona, 

che  è  simboleggiato  dalla  “cieca  traslucidità”  dello  specchio,  rappresentato  in 

continuazione sia nella tradizione pittorica, che in quella letteraria. L’acqua, se notturna, ha 

lo stesso significato del cavallo  e del drago, che in sé racchiude sia la natura terrena che 

quella acquatica. Esso ricorda la morfologia di un mostro: un gigantesco sauro alato. E’ 
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molto comune il legame tra il sauro ed i simboli vampirici o divoranti. Nell’apocalisse il 

drago è legato alla Peccatrice. E’ definito inoltre  8“il mostro che è nel mare”, “la bestia 

dalla  fuga  rapida”.  Racchiude  in  sé  gli  archetipi  notturni  della  bestia,  della  notte  e 

dell’acqua, combinati tra loro. Il drago suscita così, sensazioni di repulsione e di spavento. 

Anche  le  lacrime  rientrano  nell’immaginario  negativo  e  introducono  al  tema 

dell’annegamento.  L’acqua  è  legata  alle  lacrime  da  un  carattere  di  intimità,  essendo 

entrambe materia della disperazione. Il ragno è un altro animale che richiama a sensazioni 

angosciose:  nell’interpretazione  classica  è  infatti  il  simbolo  della  madre  mortifera   e 

arcigna, che imprigiona il bambino nella sua tela e gli impedisce di andare nel mondo. Le 

zampe  pelose  ed  il  ventre  grande  richiamano  ad  un  senso  di  disgusto  all’organo 

femminile. Il suo complemento maschile è il verme, da sempre associato al disfacimento 

della carne. Il ragno si ricollega poi alla piovra, che con i suoi tentacoli è l’animale che lega 

per  eccellenza.  Un  richiamo  quindi  ad  una  maternità  malata  e  risucchiante,  che  non 

permette  crescita  ed  autonomia,  autorealizzazione  e  serenità  di  conseguenza.  Come 

l’acqua, la piovra può inghiottire,  incorporare ad essa e far morire. E all’acqua nera si 

ricollega anche il sangue, temibile, essendo il simbolo della vita e della morte. Ma oltre agli 

animali ed ai simboli notturni, ci sono dei simboli catamorfi, che riguardano cioè la caduta. 

La caduta sembra avere un ruolo centrale in tutta la dinamica delle tenebre. Il neonato 

stesso  è  immediatamente  sensibilizzato  alla  caduta:  come ho  già  detto,  la  perdita  di 

appoggio rappresenta uno dei fattori che più creano disagio in lui ed è probabilmente la 

prima esperienza della paura. Sono infatti i primi rapidi cambiamenti di livello a suscitare e 

rafforzare la  sensazione di  vertigine.  E  la  vertigine,  a  sua volta,  è  la  sensazione che 

impedisce  ogni  ascesa,  un  blocco  psichico  e  morale.  Le  regressioni  psichiche  sono 

spesso  accompagnate  da  immagini  di  caduta.  La  caduta  è  correlata  alla  rapidità  del 

movimento, all’ accellerazione, come pure alle tenebre. Anche lo schema della caduta è 

rappresentato dal tema del tempo nefasto e mortale, ma in esso si introduce anche una 

connotazione morale e punitiva: nel libro di Enoch per esempio, viene narrato degli angeli 

ribelli che scesero sulla terra per accoppiarsi con le figlie degli umani, generando enormi 

giganti. Raffaele decise di punirli facendoli cadere, travolti dal peso di grossi macigni, in un 

abisso di fuoco, fino alla fine dei tempi. La morte, nei Caraibi, così come nella Bibbia, è 

l’esito diretto della caduta. Ma anche le parti del corpo umano hanno una loro valenza 

simbolica. Freud riconosce la stretta relazione fra gola e sessualità,  dal momento che 

l’orale è l’emblema regredito del sessuale. Se pensiamo ad Eva che mangia la mela, si 
8 “Le strutture antropologiche dell’immaginario” G. Durand
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scoprono  immagini  che  rimandano  ai  simboli  dell’animale  divorante,  ma  si  interpreta 

tenendo conto del legame freudiano tra il ventre sessuale e quello digestivo. Gli asceti per 

esempio,  oltre  ad essere casti  e  sobri,  sono anche vegetariani.  Il  vegetarianesimo,  in 

questo senso, è quindi alleato della castità: è il massacro dell’animale e delle sue carni a 

far  ricordare all’uomo il  suo essere nudo e vulnerabile.  Qui  la caduta si  vede dunque 

simboleggiata dalla carne, sia quella che si mangia, sia quella sessuale, accomunate dal 

sangue.  La  caduta  si  trasforma  così  in  un  richiamo  all’abisso  morale,  la  vertigine  in 

tentazione. La cavità del corpo umano assume quindi una connotazione viziosa, il luogo 

delle tentazioni, delle pulsioni più intime. L’intestino, come una fogna vivente, si congiunge 

all’immagine del drago divorante anche in un capitolo de “i Miserabili” di Hugo, intitolato 

“L’intestino di  Leviatano” ,   definito come il  “luogo del peccato e dei vizi”,  l’  “apparato 

digestivo di Babilonia”. Il ventre, nel suo duplice aspetto digestivo e sessuale rappresenta 

una piccola versione dell’abisso,  simbolo di  una caduta in miniatura.  In tutto questo è 

coinvolta ovviamente la masticazione, col trauma dello spuntare dei denti, avvenimento 

doloroso e violento che caratterizza lo svezzamento, che rimanda a sua volta all’immagine 

terrificante  dell’orco.  Le  parti  anatomiche come la  bocca dentata,  l’ano,  il  ventre  e  la 

vagina,  vengono  dunque  sovraccaricati  di  significati  negativi  attraverso  i  traumi  che 

generano  il  sadismo  nelle  sue  tre  varietà,  che  rappresenta  l’interiorità  oscura  ed 

insanguinata del corpo.

TIROCINIO

GRUPPO PERCUSSIVA

Il  gruppo  è  composto  da  tre  bambini  di  otto  anni:  due  maschi  e  una  femmina  ed  è 

caratterizzato  da  un  generale  comportamento  aggressivo,  derivante  da  una  forte 

componente  emotiva  legata  alla  paura  (paura  del  giudizio),  che  assume  comunque 

sfaccettature e manifestazioni diverse per ognuno di loro.
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All’inizio del tirocinio ho potuto osservare che il gruppo non si muoveva in maniera coesa, 

non si creavano giochi collettivi e i bambini non entravano in una modalità collaborativa, se 

non per l’eccezione dell’unica femmina, Milena, che cercava spesso e spontaneamente 

un’interazione con Riccardo. Tra i due infatti si instaura, nel corso dell’anno,  una relazione 

quasi esclusiva, mentre il  terzo componente, Simone perlomeno all’inizio, punta la sua 

attenzione sulla psicomotricista attirando il suo sguardo attraverso l’isolamento dagli altri e 

chiedendole verbalmente  di prestargli attenzione, o di liberarlo dalle costruzioni nelle quali 

si  rinchiudeva,  in  ogni  caso richiedendo il  suo aiuto e la  sua assistenza per  qualsiasi 

azione  volesse  intraprendere.  Entrando  nello  specifico  farò  una  breve  descrizione 

individuale di ognuno di loro.

RICCARDO:  II suoi movimenti in sala sono frenetici, infatti corre in  spesso in cerchio, 

agita le braccia e le mani e saltella. Si ritrova spesso davanti allo specchio ad osservarsi e 

ad osservare le modificazioni del suo viso mentre fa boccacce, come se volesse vedersi 

con gli occhi degli altri. Non permette facilmente agli altri di entrare in relazione con lui. 

Con Milena (l’unica femmina del  gruppo)  verso la  quale prova fiducia,   riesce a farsi 

coinvolgere nei giochi . Preferisce attaccare prima di essere attaccato, ma noto nei suoi 

occhi quasi un dispiacere nel farlo, come se non conoscesse altre modalità di interazione. 

Stuzzica continuamente gli altri componenti del gruppo, in particolar modo Simone, l’altro 

maschio,  attribuendogli  nomignoli  poco  piacevoli,  cercando  un  contatto  rapido  e 

provocatorio ( gli da pacche mentre gli corre intorno, gli lancia le  palle addosso ecc..) e 

distogliendosi immediatamente dopo dal confronto con lui. Predilige giochi di movimento 

quali: tuffi dai cubi sul materasso, scappare dalle palle che gli vengono lanciate addosso 

per non essere “catturato”,  lanciare a sua volta le palle verso gli altri. Anche i giochi di 

travestimento rientrano tra i suoi preferiti: gli piace soprattutto diventare un robot con le 

braccia che si trasformano in  armi, sentirsi grande e potente , gli piace molto, tanto che 

riesce  anche  a  ringraziare  quando  lo  si  aiuta  in  questa  trasformazione.  Ama  anche 

mettersi  in faccia una rete rossa che lo trasforma in un mostro inquietante,  anche se 

preferisce osservarsi allo specchio piuttosto che andare a spaventare gli altri, come se 

dovesse verificare e accertare lui per primo la sua natura. Quando si sente in difficoltà 

cerca  immediatamente  l’isolamento,  si  lagna  ,  corruccia  il  volto  chiudendo   la 

comunicazione con chi gli  sta attorno. Questo comportamento è dovuto alla paura del 

giudizio (legata alla figura paterna).Non  accetta il  contenimento,  non lo si  può legare 

senza avere reazioni  violente o isteriche.  Riccardo ha anche molti  problemi  a  scuola, 
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perché etichettato come quello che crea scompiglio. La madre non riesce a contenerlo, e 

reagisce a questo disagio attraverso l’atto del giustificarsi e trovare mille spiegazioni, per 

questo ad un certo punto del percorso, viene proposto ai genitori un lavoro specifico su 

loro due. La proposta viene rifiutata però da entrambi, la madre come risposta fornisce 

altre  giustificazioni,  continuando  inconsapevolmente  ad  alimentare  un  circolo  vizioso 

all’interno del quale non si trovano soluzioni, il che crea disagi sia a lei, che al bambino.

MILENA:  la sua aggressività si  manifesta soprattutto a livello verbale e sottoforma di 

protesta e accuse. Anche qui troviamo una forte paura del giudizio: Milena si  sente in 

dovere di essere sempre “perfetta” e pretende dagli altri lo stesso. Per questo quando 

vede gli altri “sbagliare” li rimprovera con la severità di un adulto. Dice che  sono stupidi 

perché è così che si sente lei quando le cose non si realizzano secondo le sue aspettative. 

Interpreta il ruolo della “maestra”, lo fa anche in classe.  Per sentirsi sicura richiede di fare 

sempre gli stessi giochi, come quello di tuffarsi da una piramide di cubi sul materasso, fare 

il “frullatore” (i bambini vengono messi all’interno del tunnel, sollevato in verticale e agitati 

dalla psicomotricista), o il gioco del stare in equilibrio sul materassone appoggiato sulla 

palla grande. In questa ripetitività  riesce ad evitare la paura del giudizio e l’ansia.In questa 

modalità si sente sicura perché riesce a mostrare solo quel che vuole, ovvero: che sa fare, 

che è forte ecc..

SIMONE:  è alla continua ricerca di un rapporto esclusivo con la conduttrice. Ha molto 

bisogno del contatto fisico e risolve i suoi problemi attraverso l’atto del lagnarsi. Accetta 

con  molta  difficoltà,  soprattutto  all’inizio,  il  coinvolgimento  nel  gruppo.  Mi  dà  l’idea  di 

preferire creare un rapporto sicuro con la psicomotricista, piuttosto che confrontarsi con i 

compagni, perciò fa giochi individuali che richiedono il suo aiuto, per esempio: costruisce 

dei rifugi quadrati, molto stretti e precari con i cubi, nei quali si rinchiude completamente e 

che  non  danno  la  possibilità  di  comunicare  con  l’esterno.  Simone  si  intrappola 

autonomamente  all’interno  di  questi  rifugi  che  finiscono  per  crollargli  addosso  (letti, 

chioschi, templi, tane..), permettendogli appunto così, di richiamare l’attenzione su di sé. 
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Se cerca il contatto con gli altri lo fa in modo irruento ( si intromette sia verbalmente che 

con la presenza corporea e all’improvviso) scatenando regolarmente l’ira di Milena su di 

sé, e alla quale si associa sistematicamente anche Riccardo con  le sue offese. Un giorno 

la  mamma di  Simone  ci  parla  della  sua  grande  paura  degli  animali.  Racconta  di  un 

episodio accaduto in vacanza: erano tutti in spiaggia e in lontananza c’era un cane nero 

che Simone aveva già  notato prima e di  cui  si  era spaventato moltissimo.  Durante la 

mezz’ora successiva i genitori si mettono a loro agio e dopo un po’ si rendono conto che 

Simone non c’è più. Disperati iniziano a cercarlo in lungo e in largo fichè decidono di 

andare in albergo, sperando di trovarlo li. E infatti lo trovano proprio lì, in compagnia del 

personale. Quando la madre gli chiede spiegazioni lui scoppia in un grande pianto e gli 

spiega che aveva troppa paura del cane anche se era al guinzaglio e lontano. Decidiamo 

quindi di provare a introdurre un gioco proprio su questa tematica: la paura degli animali. I 

bambini entrano in sala e costruiscono spontaneamente una “base”, quasi al centro della 

stanza, io e Barbara cogliamo la palla al balzo: Barbara si introduce nella casa, la vive un 

po’ con i bambini, esce e fa scorte di cibo che poi offre. Si pone con loro in modo materno 

e il  gioco infatti  si  evolve così:  Barbara è la mamma, i  bambini  la ascoltano, si  fanno 

coccolare etc.. nel frattempo io prendo una stoffa nera e me la metto addosso ed inizio a 

girare per la sala tranquillamente, a quattro zampe, ogni tanto mi avvicino un po’, senza 

guardare  nessuno  di  loro  in  faccia,  ma  annusando,  sento  Simone  che  esprime 

verbalmente il suo disagio, quindi mi allontano, abbaio una o due volte, mi metto pancia 

all’aria e gioco con una pallina. Nel frattempo gli altri bambini mi vengono vicino e iniziano 

a giocare con me, mi accarezzano, mi lanciano la palla. Simone rimane dentro alla base 

con la “mamma” Barbara che lo accarezza e lo prende per mano, Simone inizia ad urlare 

che non vuole, che ha paura, anche se nessuno lo ha ancora invitato ad avvicinarsi a me, 
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suda e ha gli occhi molto aperti mentre si guarda intorno circospetto e si nasconde prima 

in un angolo, poi cerca di raggiungere rapidamente l’uscita. Barbara si avvicina a lui e gli 

chiede cosa prova. Lui risponde che non vuole che io faccia il cane e che ha paura, fa di 

no con la testa ripetutamente. Barbara continua a rassicurarlo, lo riprende per mano e 

senza dire niente si avvicina, rimanendo in una posizione bassa, a me, tenendolo dietro di 

sé, lui inciampa e si lamenta anche se io sono ancora lontana, a pancia all’aria e ho tutti 

gli altri bambini intorno che stanno giocando con me.  Barbara si ferma, non troppo vicino, 

raccoglie un paio di palline, me ne lancia una, io reagisco giocosamente facendo i versi e i 

movimenti goffi che farebbe un cucciolo, e tuttavia rimango nella mia posizione, poi passa 

una  pallina  a  Simone,  che  tutto  rosso  in  faccia  me  la  tira  quasi  aggressivamente  e 

immediatamente si rimette dietro a Barbara, come se già si aspettasse il peggio, ma io 

continuo a sorridergli e fare movimenti buffi, lo guardo come se aspettassi che venisse a 

giocare con me. Barbara si avvicina ancora di più, Simone è sempre dietro di lei, ha una 

mano in bocca (questo mi ricorda un bambino molto piccolo) ma non protesta più. Lei si 

siede davanti a me e si mette Simone “in braccio”, o meglio, seduto tra le sue gambe, lui si 

appoggia completamente alla sua schiena e ha il respiro “ a singhiozzo”, sembra che si 

stia per mettere a piangere disperatamente, ma non lo fa. Barbara inizia ad accarezzarmi, 

e invita gli altri bambini ad andare a raccogliere , nel frattempo , del cibo per me, di modo 

da avere tranquillità intorno in questo momento. Simone osserva in silenzio,  io continuo 

con la mia espressione buffa a guardarlo, ma mi muovo lentamente, finchè Barbara gli 

accarezza il braccio e lo porta verso di me. Mi rimetto a pancia all’aria e cerco di sembrare 

il più ridicola possibile. Dalla bocca di Simone esce una semi-risata liberatoria, come uno 

sbuffo e mi mette una mano sulla pancia, poi inizia ad accarezzarmi, io rimango calma ma 

con l’espressione giocosa e lui continua per qualche minuto, il viso inizia a distendersi, poi 

si alza, va a cercare una pallina e me la tira, e iniziano a farlo anche gli altri. Il gioco ora è 

condiviso da tutti  e Simone si  diverte: ha un bel sorriso sulla faccia. Mi sembra quasi 

incredibile  che  sia  bastato  provare  una  volta  sola.  Parlando  successivamente  con  la 

madre e,  raccontandole il  successo di  questo gioco,  viene fuori  che lei  per prima,  da 

piccola,  è  stata morsa  da un cane lupo.  Spiega di   come volesse evitare che anche 

Simone avesse paura dei cani “minimizzando” verbalmente la cosa, e dicendogli che non 

c’è nulla da temere, ma che probabilmente la sua ansia è stata comunque percepita dal 

bambino. Questa contraddizione tra le parole della madre e il suo linguaggio del corpo, 

che mandava il messaggio completamente opposto è stato probabilmente il fattore che ha 

scatenato tanta insicurezza a riguardo in Simone. Nonostante gli sforzi  della madre di 
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rassicuralo verbalmente quindi, questa appare una paura appresa per Simone dal suo 

linguaggio  corporeo,  accentuata  proprio  dalla  contraddizione tra  i  due  messaggi  che 

scaturiscono dalla madre, che è il  suo primo punto di riferimento, la sua guida, la sua 

sicurezza.

Per aiutare questo gruppo abbiamo cercato di introdurre dei giochi che richiedessero una 

certa collaborazione e che coinvolgessero tutti. E lo abbiamo fatto chiedendo il  loro aiuto 

e le loro proposte  per l’ideazione di tali giochi. Per esempio, quello nel quale si costruisce 

un  percorso  con  dei  cubi:  i  bambini  devono  saltare  e  spostarsi  di  cubo  in  cubo  , 

mantenendo l’equilibrio mentre la psicomotricista (che interpreta il ruolo della strega) tira 

loro  delle  palle.  Se  vengono  colpiti,  o  cadono  dal  cubo,  vanno   nella  “prigione” 

rappresentata  dal  materassone  e  per  liberarsi  devono  poter  contare  sull’aiuto  dei 

compagni,  che,  colpendo  con  una  palla  la  strega  “rendono  vano  il  suo  incantesimo”, 

liberando così i prigionieri. In questo modo le “debolezze” e i “piccoli fallimenti” non sono 

più vissuti in modo così pesante, ma con l’aiuto e la collaborazione che i bambini devono 

usare in questo gioco, si mettono in risalto le qualità e i successi, anziché i fallimenti e gli 

errori. Mettendo ognuno a disposizione i propri punti di forza,  quando un componente del 

gruppo sbaglia non gli viene addossata la colpa , non viene giudicato, ma sostenuto dagli 

altri. Questo rafforza lo spirito di gruppo e permette ai bambini di imparare a chiedere aiuto 

senza  vergogna,  ma  anzi,  sicuri  di  essere  ascoltati.  Per  di  più  la  caduta  dal  cubo, 

capitando inevitabilmente a tutti, genera automaticamente la possibilità di cambiare ruolo 

per ognuno di loro: da prigioniero a eroe, rafforzando così la propria autostima.

Alla fine dell’anno questo gruppo era in grado di comunicare le proprie emozioni: dalla 

frustrazione, alla rabbia, alla paura, al bisogno di attenzione e, cosa più importante: senza 

sensi di colpa o  vergogna nel farlo. Il concetto di accettazione dell’altro così com’è, e la 

capacità di riconoscerne le risorse personali inizia a venir assimilato da questi bambini 

che,  di  conseguenza,  imparano  ad  accettare  e  valorizzare  in  primis  loro  stessi, 

riconoscendo i propri limiti come qualcosa di temporaneo,  su cui mettersi alla prova, e che 

può  essere  addirittura  stimolante  e  non  come  qualcosa  che  li  identifica  in  maniera 

assoluta.
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GRUPPO MARTIGNACCO

Il  gruppo  è  composto  da  sei  bambini,  tutti  di  8  anni.  Anche  in  questo  gruppo,  la 

caratteristica accomunante che troviamo è la paura. Paura espressa in maniere diverse, 

ma  di  fondo  legata  alla  bassa  autostima  e  alla  paura  del  giudizio.  Il  gruppo  è 

fondamentalmente scisso in due parti: chi la esprime a livello più dinamico e aggressivo, 

con una base istintuale e chi isolandosi e staccandosi dagli  altri, con un approccio più 

mentale.

Riccardo: è lo stesso bambino del gruppo Percussiva. lo ritrovo quest’anno e mi sembra 

cresciuto molto, sia fisicamente che a livello personale. Sembra essere più tranquillo e 

sereno,  anche  se  ovviamente  mantiene  la  sua  indole.  La  prima  cosa  che  mi  salta 

all’occhio è che ora, quando corre in giro per la stanza, tiene lo sguardo fisso su qualcosa, 

mentre l’anno scorso sembrava che i suoi occhi si muovessero freneticamente quanto il 

suo corpo, quando si trovava in questo stato di agitazione. Capisco anche che per lui, 

queste corse sono importanti,  gli  servono per  scaricare la tensione iniziale,  sondare il 

terreno e osservare cosa fanno gli altri, senza sentirsi però “all’interno del gruppo”. Subito 

dopo cerca qualcuno con cui interagire, a modo suo certo, provocando e continuando a 

correre, mantenendo la sua “inafferrabilità” che probabilmente lo fa sentire al sicuro, ma 

mette dell’intenzione nel farlo. I risultati sono spesso poco gratificanti, perché comunque i 

suoi modi agitano e innervosiscono gli altri, che spesso lo rifiutano. In queste dinamiche 

però, noto che Riccardo si dà più tempo per interiorizzare le sue emozioni, anche quelle 

negative e non cerca immediatamente una “contro-azione”, ma si dà anche la possibilità di 

sentire l’effetto che gli fanno questi rifiuti, si mette in qualche modo in discussione e certe 

volte ci riprova, preoccupandosi di come farlo nel modo giusto e cercando altre soluzioni. 

Altre,  inizia semplicemente a spingere e tirare palle addosso agli  altri  e a distruggere 

quello  che  trova:  è  maturato  nel  “riconoscersi”,  ma  è  ancora  troppo  orgoglioso  per 

chiedere ciò di cui ha bisogno. In questo gruppo lega molto con Sara, la più estroversa e 

“scatenata”. Pensando al rapporto che aveva con Milena nell’altro gruppo, è impossibile 

non notare quindi una ripetitività nel cercare appoggio da figure femminili forti. Tra i due si 

instaura una bella complicità, spesso quando Riccardo è triste va in cerca del sostegno di 

lei,  che  con  la  sua  allegria  riesce  a  trascinarlo  in  nuove  situazioni,  nuovi  giochi  o 

semplicemente gli permette un contatto fisico (pacche sulle spalle, abbracci). Shari non è 

infastidita da lui, ne tantomeno ne ha paura, ad ogni piccola provocazione risponde con un 

sorriso  e  rincomincia  a  giocare.  Mi  viene  da  dire  che  non  gli  dà  troppo  peso,  pur 
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riconoscendolo, forse è per questo che lui ci si trova così a suo agio. C’è anche un nuovo 

gioco che gli piace fare ed è molto importante secondo me: lo trovo spesso all’interno del 

tunnel, intento a toccare, passarsi sulla faccia e sperimentare le palline. Le lancia nella 

sala e guarda dove vanno a finire, le lancia sugli altri e ovviamente queste non fanno male 

quanto quelle medie, quindi può rimanersene tranquillo ad osservare la scena senza far 

arrabbiare nessuno e ne trae visibilmente soddisfazione. Questo a dimostrazione del fatto 

che si sta “rivalutando” e sta familiarizzando con le varie parti di sé, prendendosi i suoi 

tempi per farlo. 

Elia:  è timido e introverso, quasi evitante direi:  guarda molto raramente negli occhi,  lo 

sguardo è per lo più basso, o totalmente focalizzato sugli oggetti che gli interessano. Fa 

sempre  gli  stessi  giochi  di  costruzione e  si  impegna molto  nel  creare  un suo mondo 

personale e magico. Preferisce estraniarsi e fantasticare piuttosto che interagire con gli 

altri, trova soddisfazione nel progettare e costruire quello che immagina: fa castelli a navi 

spaziali, in ogni caso le sue costruzioni sono sempre molto elaborate. Elia ha una totale 

adorazione  per  il  suo  fratello  maggiore,  ma  è  succube  dei  suoi  atteggiamenti,  quasi 

dispotici. Suo fratello, più grande di lui di 3 anni, si relaziona con lui in modo autoritario e 

non gli permette di condividere nulla con lui. Questo si riflette direttamente sulle modalità 

di relazione che Elia crea a sua volta con gli altri. Quando Elia entra nella relazione con gli 

altri, trasferisce le modalità comando di suo fratello su chi gli sta attorno, (seppur molto più 

goffamente e timidamente) per avere una maggior sicurezza, questo non gli permette di 

trovare delle soluzioni adatte ad avere delle relazioni sane. Quindi chiunque non faccia le 

cose a modo suo viene escluso dal suo mondo. Mentre gli altri bambini giocano, lui gira 

per la sala “arraffando” letteralmente tutti gli oggetti che trova, spesso non li utilizza tutti 

per le costruzioni ma li nasconde semplicemente come veri e propri bottini. Trova molta 

difficoltà a condividere gli oggetti, dovuta ad una scarsissima fiducia nella relazione con 

l’altro  ed  al  modello  del  fratello.  Elia  sembra  vivere  la  presenza  degli  altri  ,  quasi 

unicamente come minaccia ai suoi progetti che sono importantissimi per lui, in quanto ne 

ha il  pieno controllo, o così crede. Per relazionarsi con lui è indispensabile riuscire ad 

entrare e, possibilmente portare un contributo in questo suo mondo immaginario, l’unico 

che riesce a farlo  è Michele,  che lo  aiuta spesso con entusiasmo. Elia si  arrabbia,  si 

chiude e si isola al di fuori del gioco quando qualcuno gli sottrae degli oggetti o nel caso 

peggiore  distrugge queste sue costruzioni. Gli si legge in faccia una grande sofferenza e 

frustrazione perché non sa difendere le sue cose, ma preferisce scappare, piuttosto che 
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cercare delle soluzioni efficaci. Questo avviene nel primo periodo, poi, piano piano inizia a 

d esprimere il suo disappunto verbalmente, ma sempre con una certa timidezza. Via via 

impara a far trasparire anche le sue emozioni attraverso il tono della voce, fino ad arrivare, 

a fine anno, esasperato durante uno di questi episodi, a prendere un bastone e iniziare a 

sbatterlo a terra, scaricando molta tensione che lo fa arrivare al pianto: mentre lo fa ha gli 

occhi sbarrati   ed il viso tirato e rosso; mi metto vicino a lui ed inizio a fare lo stesso, 

incitandolo a continuare, quando ha finito mi guarda, sfinito, ed abbozza un sorriso.

Michele:  è  un  bambino vivace,  ma non aggressivo.  Ha sempre  il  sorriso  stampato  in 

faccia, un sorriso entusiasta che manifesta un’apertura verso gli altri. Il  suo disagio  si 

manifesta in una ricerca continua della perfezione. (doppi disegni uguali, per portarne uno 

a casa, nel  momento in cui  sbaglia straccia tutto e rincomincia) Si  presta volentieri  ai 

giochi di tutti: da quelli di movimento a quelli più “mentali” come le costruzioni di Elia, che 

sembra  comunque  preferire.  Non  crea  giochi  suoi,  si  vive  di  più  come  un  “aiutante” 

all’interno di dinamiche già esistenti, forse è più facile dare la responsabilità agli altri di ciò 

che potrebbe non funzionare. Crea un legame con Elia attraverso i progetti comuni e come 

lui ha bisogno di fare qualcosa di “intimo” e tranquillo, di calarsi dentro di sé, soprattutto 

all’inizio  degli  incontri,  prima di  interagire  con la  dimensione più  caotica  del  resto  del 

gruppo. Per lui ed Elia sembra che l’atto del costruire li aiuti a decodificare il mondo e la 

realtà circostante, o semplicemente loro stessi. Come già detto però, a differenza di Elia, 

Michele  non investe  sé  stesso unicamente  in  questa  dimensione,  ma  è  più  aperto  e 

disponibile alle nuove esperienze e al contatto con gli altri: verso la fine dell’anno si ritrova 

anche a fare un gioco con Riccardo, che è ai suoi antipodi come personalità: insieme 

costruiscono un muro con i cubi, ci si mettono dietro, in piedi, sopra ad altri cubi e giocano 

a schivare le palle che gli altri bambini gli lanciano, impegnandosi a mantenere solido e 

compatto questo muro, contro la potenza delle pallonate.

Roberto  :  è  dislessico,  per  questo  trova  grandi  difficoltà  a  scuola,  che  lo  hanno 

destabilizzato  molto  in  un  certo  periodo.  Per  questo  la  madre  decide  di  portarlo  agli 

incontri. Ha molto bisogno di attenzioni. Una buona cosa è che è in grado di chiederle. 

Appena entra in sala inizia a parlare della sua vita, di cosa gli succede a scuola, a calcio 

ecc.. Si muove a scatti: passa da movimenti frenetici a l’immobilità molto rapidamente. 

Chiede senza problemi quello che desidera, non evita il contatto con gli altri, anzi, lo cerca 

assiduamente e senza smettere di parlare per un attimo. E’ insicuro e cerca conferme. 

Vorrebbe essere molto forte, quindi anche nei giochi insieme a me interpreta spesso la 
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parte del valoroso cavaliere, del super eroe o del principe che mi viene a salvare, ma si 

muove molto goffamente, si distrae e quel che ne esce sono più che altro pasticci.  Mi 

sembra  perennemente  calato  in  un  confronto  silenzioso  con  gli  altri  coperto  da  mille 

discorsi  e spiegazioni,  attraverso il  quale si  misura continuamente e,  le differenze che 

cerca (e ovviamente trova) fanno nascere in lui un grande disagio. Quello che sembra 

servirgli è un auto riconoscimento di sé, semplicemente per quello che è, ma valorizzando 

i suoi punti di forza, e un ruolo gestibile, non troppo ambizioso, un’utilità verso gli altri che 

può servirgli in questo processo.

Sara:  è sicuramente la più vivace ed egocentrica del gruppo. Parla molto e lo fa sempre 

con un sorrisetto  “seduttivo”  sulla  faccia  che usa per   “corromperti”,  quando cerca di 

ottenere  quello  che  vuole.  Ha  una  forte  componente  aggressiva  che  si  manifesta 

attraverso atteggiamenti, non attraverso una violenza fisica. E’ decisamente una leader. 

C’è una grossa  difficoltà nella relazione con la madre, Sara trasgredisce regole e limiti, la 

insulta. La madre, per risposta, è molto insicura e non riesce a contenerla. Sara è’ una 

bambina  incredibilmente  estroversa  e  dinamica,  infatti  i  suoi  giochi  preferiti  sono 

sicuramente quelli di movimento: fare il cavallo che corre, lanciarsi le palle addosso, farsi 

rincorrere, soprattutto. E’ aperta e disponibile con tutti,  ma lega in particolar modo con 

Riccardo. 

UN GIOCO DI GRUPPO SULLA PAURA

Durante uno dei  primi  incontri  Barbara propone ai  bambini  di  fare una costruzione al 

centro della sala per giocare:  lei sarà il  “nemico” da cui dovranno mettersi  in salvo e 

sconfiggere. I  bambini ne creano una con i cubi, sembra un recinto e Michele ed Elia 

fanno notare che servirebbe un tetto per ripararsi dal freddo e dalla pioggia. Io e Barbara 

allora prendiamo il materassone e lo adagiamo sopra ai cubi, creando così un rifugio molto 

basso dove i  bambini  entrano immediatamente e lo chiudono ancora di  più,  lasciando 

giusto  qualche spiraglio  per  guardare  fuori.  Dall’affermazione  di  Elia  e  Michele  nasce 

un’idea in Barbara: fare il temporale. Decide così di spegnere tutte le luci, rendendo  la 

sala  quasi  completamente  buia,  fatta  eccezione  per  qualche spiraglio  che  filtra  tra  le 

tende. I bambini iniziano ad emettere urletti di sorpresa, eccitazione e paura. Mette dei 

bastoni vicino al rifugio e ne prende un paio anche lei, me ne da uno anche a me. Insieme 

iniziamo a battere con i bastoni sul materassone: prima delicatamente, i bambini ridono; 

poi sempre più forte, fino a sembrare che ci sia davvero un temporale sopra le loro teste. 
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Allora iniziano ad urlare: Riccardo e Sara escono, spavaldi, deridendo Michele e Elia e 

Roberto che invece sono spaventati.  Io mi  siedo, cercando di  scrutare bene quel  che 

accade nell’oscurità. Intravedo Barbara nascondersi nell’angolo vicino a me e coprirsi con 

un telo. Sara e Riccardo girano per la sala e dicono agli altri, ridendo, che non c’è nulla da 

temere,  che  non  c’è  nessun  mostro.  Dall’altro  lato  della  sala  si  sente  una  voce  che 

esclama:  “non  sono  un  mostro,  sono  la  morte”.  Gli  altri   che  rimangono   dentro 

ricominciano con gli urletti, stavolta un po’ più spaventati . I due “coraggiosi” continuano a 

girare per la sala, ad un certo punto smettono di parlare, di ridere, iniziano a cercare e a 

domandarsi, con un po’ di preoccupazione dove potrebbe essere Barbara, non prendono 

più  in  giro  gli  altri,  fino  a  che “la  morte”  non li  sorprende alle  spalle  terrorizzandoli  e 

facendoli scappare immediatamente dentro al rifugio, assieme ai “paurosi”. A questo punto 

Barbara, sempre calata nel ruolo, gli spiega che per sconfiggerla dovranno collaborare tutti 

assieme, altrimenti lei continuerà ad aggirarsi intorno al loro rifugio. Passano un paio di 

minuti  in cui si sentono solo dei bisbigli provenire dal rifugio. Poi, si sente il materassone 

cadere a terra (i bambini hanno spostato tutti i cubi) e dei passi veloci in tutta la stanza, 

Riccardo esclama: “eccola è lì!” e con una furia inaspettata tutti e cinque le si avventano 

addosso urlando selvaggiamente. La paura, e l’energia della paura si trasformano in una 

lucida  aggressività,  lucida  perché  si  vedono  i  bambini  picchiarla  con  i  bastoni 

furiosamente,  ma allo stesso tempo attentissimi a non farsi prendere. Riescono a legarle 

le mani,  Barbara si  arrende,  e stramazzando al  suolo mormora: “la  morte non si  può 

eliminare,  ma questa  volta  siete  riusciti  sconfiggerla  perché avete  affrontato  le  vostre 

paure tutti insieme diventando fortissimi, bravi”. Le tende vengono tirate e la luce entra 

nuovamente nella sala. I bambini sono eccitati e alcuni si complimentano con gli altri. Sulle 

loro facce, una bellissima espressione vittoriosa.

NINA

Entra nel gruppo verso metà anno, per un totale di otto incontri. Arriva con una fortissima 

paura del giudizio, forte insicurezza e  autostima molto scarsa.    La prima volta che la 

vedo  ne  rimango  immediatamente  colpita:  lascia  con  grande  difficoltà  la  madre,  che 

rimane ad aspettarla in sala d’attesa, quasi non si capisce chi delle due sia più spaventata 

e mi  danno immediatamente l’idea (che poi  verrà confermata nel  corso del  tempo) di 

essere più complici, nella paura, che madre e figlia, serenamente calate nei loro ruoli. Si 

baciano  più  e  più  volte  come  se  non  dovessero  vedersi  più.  Nina  entra  in  sala 
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letteralmente in punta di piedi, guardando freneticamente ciò che avviene attorno a lei, si 

“aggrappa” alle maniche della felpa e dondola sul posto: è il ritratto del disagio. In quei 

minuti le si leggono in faccia tutte le sue paure: paura del giudizio, paura di non farcela, 

paura di non essere come gli altri, paura di essere vista o di non esserlo affatto. Quando 

incontra il mio sguardo accenna un sorriso un po’ forzato, poi torna a concentrare tutta la 

sua energia sulla sua paura. Penso a come potermi approcciare a lei, la lascio osservare 

per un po’ la situazione, le lascio il tempo di capire dove si trova,  chi c’è intorno a lei e 

cosa stiamo facendo, sperando che percepisca il fatto che nessuno pretende niente da lei 

e che non c’è nulla da temere. Appena noto un certo rilassamento muscolare, anche se 

poco, le lancio una pallina, facendo quasi finta di niente ma sorridendo, poi giro il mio 

sguardo verso gli altri, di modo di darle il tempo di decidere se rispondere o meno al mio 

invito,  ma senza farla sentire sotto pressione o in dovere di  farlo.  La mia posizione è 

esattamente a metà fra lei e gli altri: non le do le spalle, ma nemmeno le sto davanti in 

attesa  di  una  sua  risposta,  cerco  quindi  di  farle  capire  che  se  vuole,  sono  a  sua 

disposizione, altrimenti  non fa niente. Lei rimane ferma per un po’, mentre gli  occhi si 

spostano da destra a sinistra, sorride per un istante, poi smette, indugia ancora qualche 

attimo,  le  sorrido fugacemente ancora una volta,  alchè lei  afferra una pallina e me la 

lancia. Iniziamo così un dialogo, uno scambio, allegro ma tranquillo e intimo, attraverso un 

oggetto, le palline appunto. Mano a mano che il tempo trascorre i suoi sorrisi si fanno 

sempre più ampi e i movimenti sempre più rapidi e decisi. Alla fine dell’incontro riesco a 

sentire la sua risata uscire spontaneamente dalla sua bocca. Questo gioco, con le palline 

si ripete anche negli incontri successivi. Nel frattempo, grazie ad un gioco che abbiamo 

inventato assieme (loro sono due cavalli, attorno alla vita gli ho messo un cerchio, legato 

ad una corda, io guido un carretto immaginario e loro due mi trainano per tutta la sala; 

quindi un gioco di movimento, che permette di scaricare efficacemente la tensione) si crea 

un legame con Sara, che è  il suo opposto, talmente energica da riuscire a coinvolgerla nei 

giochi senza nemmeno darle il  tempo di pensare e  lei  ne è estremamente appagata. 

Insieme costruiscono case e salotti  dove si rilassano, chiacchierano e si circondano di 

palle medie. Uno di  questi  episodi mi colpisce particolarmente: Sara, inizia a costruire 

questa casa, con teli, colonne e divani, Nina la segue e le dà una mano. Prende il tunnel e 

lo posiziona appena fuori dalla casa, come se la sua presenza la rassicurasse, ma non lo 

usa come passaggio tra l’interno e l’esterno, lo appoggia semplicemente fuori, e non ci 

entra.  Il  tunnel  è un materiale con cui  Nina gioca molto spesso,  soprattutto facendoci 

passare attraverso le palle. Mentre Sara esce all’esterno e corre in giro per la stanza, 
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attirando le attenzioni dei maschi del gruppo, che la rincorrono, Nina rimane dentro alla 

costruzione, mettendo a stento fuori il naso, giusto per guardare cosa succede, ma non 

esce mai. Ad un certo punto entrano anche Elia e Michele, Elia si ferma di più, Michele 

esce quasi subito. La costruzione della casa mi colpisce molto, in quanto la parte fatta da 

Nina, ovvero l’entrata, è quasi invisibile e sbarrata da altri due cubi lunghi che ne rendono 

difficile l’ingresso. Come se volesse essere sicura di potersi rilassare, non dover uscire, 

non essere disturbata, in questo gioco. Il fatto che non esca mai e che non usi neanche il 

tunnel, che comunque ha messo lì vicino mi fa pensare ad una evoluzione da un lato (il 

fatto di non entrare nel tunnel, di averlo vicino per sapere che c’è ma non usarlo), dall’altro 

un modo molto regressivo di vivere questo sua nuova dimensione intima, tentando cioè di 

privarsi di ogni distrazione o invadenza (sbarrare l’entrata), quasi come se non volesse più 

uscire.

Un altro gioco che fanno spesso lei e Sara è quello della strega con Barbara, (Barbara le 

rincorre minacciandole con incantesimi e loro  scappano senza non farsi prendere) gioco 

che le permette  di familiarizzare con le sue paure. In tutto questo Nina è letteralmente 

trascinata  dall’entusiasmo  di  Sara,  la  cui  presenza  diventa  fondamentale  per  lei,  le 

permette di  rilassarsi,  non dovendo prendere lei  l’iniziativa,  si  sente accompagnata ed 

inizia a giocare. Non ci mette molto del suo, ma in questo momento  la cosa importante è 
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agire, in qualsiasi modo, muoversi, non importa con che scopo, basta non rimanere ferma, 

infatti  ride  e  sorride  quasi  sempre,  come  se  fosse  stupita  nel  vedere  che  questo 

movimento è possibile, e piacevole. Una dimostrazione del desiderio di Nina di questo 

movimento trascinante si  verifica nell’esplicita richiesta che un giorno mi fa, quando le 

chiedo  se  c’è  qualche  gioco  che  vorrebbe  propormi:  vorrebbe  essere  trainata  da  me 

mentre finge di essere un cavallo. E’ evidente che non le interessa minimamente, o forse 

non riesce semplicemente a rendersi conto, in un primo momento, che i cavalli corrono 

molto più veloci degli esseri umani e che dovrebbe essere lei , al limite , a trainare me. Ma 

assecondo  felicemente questa sua richiesta. Così lego una corda ad un cerchio morbido 

e glie lo metto addosso, tenendola per le “briglie”. Iniziamo così a correre per la stanza, la 

incito ad andare più forte, a saltare ostacoli, rido cercando di trasmetterle gioia, ma non è 

necessario perché anche se sfinita dopo un po’, Nina continua a correre e a ridere a sua 

volta. Quasi immediatamente Sara ci nota, e chiede di unirsi a noi. Ed è con la sua entrata 

nel gioco, che le cose si evolvono: senza spiegazioni, con un’assoluta naturalezza le due 

bambine si mettono davanti a me, e iniziano a  trainarmi, come farebbero due veri cavalli 

da  corsa.  Il  viso  di  Nina si  illumina ancor  di  più  ora.  E’  felice  del  fatto  di  avere  una 

“funzione” importante, che riesce a svolgere, è appagata dal non essere sola in questa 

novità. Forse si sente anche  e al sicuro, percependo che cerco di guidarle appunto, ma 

senza  frenarle,  in  questa  loro  corsa  “esplosiva”,  impedendogli  di  finire  sui  muri  o 

inciampare in qualche ostacolo, o di frenarle appena un po’ quando rischiano di andare 

fuori  controllo.  In ogni  caso correre la fa sentire libera,  le fa scaricare parte  di  quella 

tensione che accumula quando è sopraffatta dalla paura. Sta assaggiando quello che si 

può provare quando si agisce. Nel gioco con me c’è una interessante evoluzione nel corso 

degli incontri: il  gioco è sempre quello, uno scambio di palle, ma man mano che si va 

avanti le palline piccole, dopo essere state fatte passare più e più volte attraverso il tunnel, 

diventano medie, il gioco rimane quello ma cresce di intensità, con le palle medie ci si 

diverte di più, le facciamo passare attraverso il tunnel una o due volte e basta, fino ad 

arrivare, durante il nostro ultimo incontro, ad uno scambio di palle grandi, davvero molto 

energico, dove Nina sembra scaricare parecchia rabbia. In questo momento il suo  corpo 

acquisisce una certa tonicità, non è afflosciato su se stesso, e sul suo volto si alternano 

espressioni “tirate” a grandissimi sorrisi. Analizzando questo graduale processo si può dire 

che siamo passate dal familiarizzare, conoscere e sperimentare le varie parti di sé (palle 

piccole), fino ad unificarle e a riconoscerne l’ unitarietà (gioco con le palle medie), quindi a 

considerarsi come i suoi coetanei, nella sua interezza, arrivando alla fine, forse, ad un 
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gioco di controllo sulle emozioni che le provocano gli adulti (palle grandi) ed in qualche 

modo alla capacità di “lanciare via” e restituire (attraverso l’atto del lanciare con forza sul 

pavimento la palla, che rimbalzando arriva a me) quello che c’è in più e non serve. E 

questa è l’ultima volta che la vedo: quando Sara smetterà di venire agli incontri, smetterà 

anche lei. Successivamente, parlando con Barbara della sua situazione e dei motivi che 

l’hanno portata a provare la Psicomotricità come soluzione, trovo molti riscontri oggettivi 

sulle idee che mi ero fatta: la sua età emotiva oscillava tra i 4 e i 5 anni, aveva un’idea di 

sé totalmente svalutante, poca consapevolezza delle proprie emozioni, una forte tendenza 

ad evitare il confronto, dovuto ad una grandissima insicurezza. In tutto questo la madre, 

convinta di aiutarla, le concede di continuare ad evitare  tutto ciò che la spaventa e che la 

rattrista  (non  riesce  a  gestirla,  tende  a  prevenire  le  situazioni  che  possono  arrecarle 

tristezza, se questo si verifica, semplicemente la porta via da tali situazioni) ed è molto 

apprensiva. Probabilmente ad amplificare questo senso di insicurezza in Nina c’è anche 

un problema di vista, appena diagnosticato: le manca qualche decimo e fino a poco prima 

non lo sapeva. Personalmente mi sono ritrovata dispiaciuta quando ho saputo che non 

sarebbe più venuta agli incontri, in primis perché si iniziavano a notare dei cambiamenti 

positivi  (più leggerezza, più azione, più sicurezza, iniziava a dire di  no quando non le 

piaceva qualcosa, anche se timidamente),  poi perché ci  sarebbero state ancora molte 

cose da scoprire e da imparare a vivere meglio.  L’urgenza secondo me, con Nina, era 

quella di  insegnarle delle modalità di  azione,  attraverso il  movimento, e mostrarle che 

anche se non perfette,  sarebbero comunque state funzionali  e le avrebbero procurato 

soddisfazione, certamente più di quell’immobiltà continua da cui non riusciva ad uscire per 

paura.
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I DISEGNI DI NINA

55



Questo è il primo disegno di Nina. Non si vede, ma sul retro lei si è firmata con il nome di 

Beatrice. Beatrice è una sua compagna di scuola che fa parte di un gruppetto di bambine 

di cui Nina vorrebbe far parte, ma non ci riesce perché viene esclusa e presa in giro. Alla 

domanda: “perché ti sei firmata così?” lei risponde: “perché lei è sempre perfetta e non 

sbaglia mai”. Nina vorrebbe essere come lei, per questo si firma col suo nome. Questo dei 

cuori inoltre, veniamo a sapere che è un disegno che fa molto spesso anche a scuola e a 

casa. Sembra puntare alla perfezione di questi cuori, infatti il  tratto è spesso ripassato, 

come per arrivare appunto alla forma perfetta. I colori dominanti sono il verde, il rosso, 

l’azzurro, il blu e il viola. I due cuori rossi (che rappresentano cioè una parte più istintuale) 

sono sulla parte sinistra, che rappresenta il passato, per poi arrivare all’uso di colori più 

freddi e “mentali” nella parte centrale e di destra, cioè probabilmente, come si percepisce 

nel presente e nel  futuro,  come se dovesse mettere un po’  da parte la sua parte più 

“spontanea” per privilegiare un aspetto razionale che le fa pensare a come è lei e a come, 

soprattutto, viene percepita dagli altri, come se dovesse pensare per essere accettata. Il 

viola poi, che è un colore che ritroveremo nei suoi disegni, indica probabilmente a questa 

incertezza in un processo di trasformazione che non viene vissuto bene da Nina. Questa 

dominanza della parte razionale su quella del cuore (che è il soggetto del disegno) crea in 

lei un forte disagio. Una “violenza” che si auto infligge, solo per potersi sentire come gli 

altri,  anche se  poi  nella  parte  destra  troviamo una piccola  parte  di  verde,  che  indica 

tranquillità,  soddisfazione,  rinnovamento,  cosa che lei  probabilmente crede di  ottenere 

fingendo  di  essere  qualcosa  che  non  è.  I  cuori  infine  sono  disegnati  come  piccoli 

agglomerati, come parti di lei. Questo indica dispersione.
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Questo disegno rappresenta invece un gioco con un riferimento reale: si è giocato a far 

finta di essere nel parco che Nina frequenta e dove incontra spesso queste ragazzine che 

lei idolatra. Quando Nina si avvicina  per giocare assieme, le viene risposto che potrà 

giocare solo se disposta a fare tutto quello che dicono loro. Per questo Barbara decide di 

proporle proprio questo gioco, per poterle far rivivere una situazione reale, trasformandone 

gli esiti in positivo. Come si può notare l’albero è incompleto, anzi, letteralmente sospeso 

sopra a dei fiori, non ha radici (non sente una stabilità familiare). L’albero è al centro (parte 

dell’egocentrismo e del presente) e si “mangia” o schiaccia i due fiori centrali. La parte 
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sinistra,  quella  legata  al  passato  e  alle  origini  è  molto  leggera,  a  differenza di  quella 

centrale, ed è anche la parte legata  alla figura materna. La parte alta dell’albero, che 

rappresenta l’evoluzione del  bambino nel  suo ambiente,  è  completamente vuota,  fatta 

eccezione per i bordi e per questo strano agglomerato che rappresenta un frutto senza 

forma. I fiori  in fila fanno pensare all’inizio di  un’unione di personalità, che però viene 

schiacciata e interrotta dal  peso del  tronco dell’  “albero sospeso”.  Questa pesantezza, 

questo blocco che c’è in lei ora schiaccia i fiori. Lei si disegna sulla parte alta e destra del 

foglio. E’ piccolissima e sospesa anche lei, è monocromatica e senza tratti del volto, non 

sa chi è.
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In questo disegno la vediamo giocare con Sara. Ma lei non è ancora lei: è Daniela, un’altra 

ragazzina del famigerato gruppetto. I capelli sono biondi, come quelli di questa Daniela. 

Nina non riesce ancora  a disegnarsi nella mobilità: osserva, guarda, ma non entra nella 

relazione.  Sara  è  rappresentata  con  una  maglia  viola,  colore  che  usa  spesso  e  che 

sottolinea questo senso di incertezza. Le sue gambe sono colorate di nero, c’è una forte 

pesantezza nella mobilità come dicevamo prima, una grande staticità. Le due bambine 

hanno posizioni diverse: Sara guarda allo “spettatore”, mentre Nina guarda lei. Tutte le 

figure  sono  delineate  da  un  grosso  bordo  nero  che  enfatizza  ancor  più  il  senso  di 

pesantezza.  Le  bambine entrano in  relazione non in  maniera  diretta,  ma attraverso  il 

bastone, la lotta, un elemento maschile quindi, come se ci fosse il bisogno di scaricare 

energia. I tratti sono molto marcati.
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In questo disegno si raffigura assieme a Barbara. Le figure sono pressocchè identiche, 

non si guardano (è una rappresentazione della relazione madre-figlia, dove ci sono molte 

cose da affrontare,  c’è  una voglia  di  entrare  in  relazione da parte  di  Nina  che viene 

espressa  attraverso  l’uguaglianza  delle  due  figure),  sono  statiche,  pesanti,  non  c’è 

direzionalità  e  i  colori  sono marcati.  Barbara  ha  le  mani  molto  grandi,  evidenziano la 

percezione che Nina ha di lei: una persona che sa donarsi, che sa dare e ricevere, aperta 

quindi ad uno scambio, all’interazione, alla relazione. E’ importante notare che però in 

questa volta non ci sono bordi neri a delineare e appesantire le figure. Questo disegno è 

importante perché rappresenta bene il modo in cui Nina vive la relazione con il femminile. 

Inoltre ci sono due stelle e un cuore azzurri. Ecco il tema del cuore che ritorna, e la stella a 

sottolineare un suo bisogno di essere valorizzata. E questo è il retro del disegno.
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Ed ecco qui di nuovo, il cuore. Un cuore grandissimo e rosso (che è lei), al centro del 

foglio. Poi sulla sinistra e sulla destra altri nomi, probabilmente inventati o storpiati, oltre al 

suo vicino al cuore e dello stesso colore rosso fuoco.
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