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INTRODUZIONE 

 

Erano giorni d’Ottobre dell’anno 2011 quando, insieme ad alcuni miei 

colleghi e amici del “collettivo Tommie Smith”, sono entrato a contatto 

con “Fuorigioco”, una bellissima realtà, nata sul territorio perugino, che 

permette ai soggetti afferenti al settore della Salute Mentale di esprimersi 

fisicamente ed emotivamente attraverso lo sport e la compartecipazione 

che tale attività produce. L’idea, di trattare l’argomento di tale progetto 

di tesi mi è venuta dopo aver partecipato al convegno del 25 maggio 

2012 “Percorsi innovativi di Riabilitazione in Salute Mentale”, 

organizzato dagli addetti ai lavori del centro diurno Kaos, struttura 

pubblica del Dipartimento Salute Mentale dell’Ausl n°2 dell’Umbria. 

Nella convinzione che il disagio mentale necessiti maggiormente di spazi 

di ascolto polivalenti e non unicamente riconducibili a pratiche cognitive 

o terapie tradizionali, il centro Kaos ha presentato modelli rieducativi e 

riabilitativi innovativi e molteplici. Al convegno furono proposte attività 

quali la Terapia Amniotica e il Disegno Speculare Progressivo dello 

psichiatra Maurizio Peciccia, la Musicoterapia, Laboratori di scrittura, il 

metodo Feldenkrais e le Attività Motorie e Sportive, con l’intervento 

dello psichiatra Mauro Raffaelli, referente medico della polisportiva “Il 

Gabbiano”, e dell’equipe di Kaos che ha presentato l’associazione 

Fuorigioco Onlus. 

Dalla collaborazione e dall’attività di tirocinio con questi ultimi, è 

nato questo progetto di tesi, che tratterà temi di grande importanza, quali 

il “corpo”, il “movimento” e lo “sport”, rapportandoli al settore della 

“salute mentale”.  
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Mediante le attività motorie e sportive si possono creare percorsi 

rieducativi innovativi indirizzati al settore della Salute Mentale e della 

riabilitazione psicosociale, che tendono allo sviluppo della 

consapevolezza corporea, emotiva e creativa in un ambiente sociale più 

stimolante possibile. Quindi si cercherà nelle pagine successive di 

rivalutare le concezioni sul corpo, corporeità e movimento umano, 

caratterizzandone il ruolo nello sviluppo della persona, nel benessere 

psicofisico, indirizzato a una concezione di salute bio-psico-sociale, e la 

funzione nella prevenzione e attenuazione di condizioni negative che 

stanno alla base di alcuni disturbi psichici. 

Per questo nel primo capitolo verrà affrontato il tema del corpo, un 

corpo non più pensato e oggettivato secondo la concezione cartesiana, 

ma un corpo vissuto e soggetto di vita che sta e tende verso il mondo, 

superando il dualismo psicofisico. Verrà analizzato il corpo secondo le 

considerazioni della filosofia fenomenologica e della psicoanalisi, il 

ruolo della corporeità nell’esprimere le possibilità che ognuno di noi può 

avere e nella formazione della nostra personalità e identità, relativa alla 

nostra immagine corporea. Approfondiremo il discorso del movimento 

umano e della corporeità nei processi caratterizzanti le dimensioni della 

persona, area cognitiva/intellettiva, area affettiva emozionale, area socio-

relazionale, area della salute biopsicosociale. 

Il corpo e la mente sono stati oggetto di studio da molteplici 

discipline, e nel settore della salute mentale, come nella ricerca 

scientifica d’altronde, la concezione cartesiana è stata predominante e ha 

permesso l’attuazione di percorsi di cura (vedi quelle manicomiali) che 

meno di tutte hanno rispecchiato le caratteristiche fondamentali della 

dimensione umana, considerando unicamente la patologia e non la 
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persona. Nel secondo capitolo, infatti, tratteremo l’evoluzione storica 

della salute mentale, dai manicomi a Franco Basaglia e i servizi 

territoriali riprendendo alcune considerazioni delle ricerche 

fenomenologiche e sociologiche, arrivando al nuovo concetto di 

riabilitazione psicosociale, che ha come finalità il potenziamento delle 

abilità socio-emotive affinché si gestiscono al meglio i rapporti 

interpersonali. La domanda che può sporgere spontanea ai lettori è, 

perché il corpo, il movimento corporeo e le attività sportive possono 

influire positivamente nell’ambito della riabilitazione in Salute Mentale? 

Si cercherà di dare risposta in questo progetto, nel terzo paragrafo, e nel 

capitolo terzo, che spiegherà il percorso Fuorigioco, i valori, gli obiettivi 

e le iniziative svolte anche grazie alla collaborazione con gli studenti di 

Scienze Motorie di Perugia del “Collettivo Tommie Smith”, sottoscritto 

compreso. L’Associazione Fuorigioco intende rimodulare l’esperienza 

sportiva attraverso azioni mirate alla costruzione di realtà stabili, 

attraverso un percorso in cui il lavoro fisico, emotivo e relazionale è 

predominante. 
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CAPITOLO 1 

CORPUS MOVENS 
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IL CORPO RITROVATO 

 

Tra i corpi di questa natura 

trovo il mio corpo nella sua 

peculiarità unica, cioè come 

l’unico a non essere mero corpo 

fisico (Körper), ma proprio 

come corpo vivente (Leib).  

Edmund Husserl 

 

Nella società occidentale, in un processo culturale e storico lungo più 

di 2000 anni, il corpo come manifestazione di fisicità, di sentimenti, di 

emozioni, di soggettività, di autonomia, di conquista della spazialità e di 

esperienza vissuta, è stato sottoposto a un regime di opposizione alla 

mente, alla razionalità, al “cogito” e così meramente oggettivato e 

materializzato. Ne è conseguito la strategia di un controllo sociale, 

scientifico ed etico che ha portato alla negazione dei diritti dei corpi, 

dalla razionalizzazione del lavoro e del corpo produttivo fino al culmine 

della sua crisi nell’emarginazione e reclusione nelle istituzioni repressive 

dei manicomi e delle carceri.  

La separazione del corpo dalla mente è attribuita alle teorie di 

Platone
1
, prosegue nella tradizione cristiana, e si consolida con le 

riflessioni del matematico e filosofo Cartesio, contraddistinguendo la 

                                                           
1
  Platone (428 a.C.-348 a.C.), considerato iniziatore del dualismo psicofisico con la teoria delle idee, 

in realtà poneva possibilità di valorizzazione corporea sostenendo che con il suo muoversi il corpo 

può ”imitare la nutrice e la madre del Tutto” (Timeo 88d) e “ciò che dà la bellezza e nel contempo la 

virtù e la proporzione fra anima e corpo” (Timeo 87d) che si sviluppano rispettivamente con la 

musica e la ginnastica. 
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scienza moderna e le concezioni educative della società contemporanea 

occidentale. Il corpo da soggetto che esplora se stesso e il mondo con i 

sensi è risolto a oggetto e relegato in “res extensa”. La distinzione fra 

cosa estesa e la “res cogitans” lacera l’unità dell’uomo, costituendo una 

dualità tra mente e corpo che per Binswanger costituisce il cancro di 

ogni psicologia
2
. Separato dalla mente, il corpo assume una visione 

meccanicista come somma di più parti senza interiorità paragonabile a 

una macchina idraulica, così “si ottenne un corpo quale è concepito 

dall’intelletto e non quale è vissuto dalla vita, un corpo in idea e non in 

carne e ossa, un corpo che ha un male e non che sente dolore, un corpo 

anatomico e non un soggetto di vita”
3
.  

Gardner con il libro “Formae Mentis”
4
, ritiene che l’intelligenza sia 

molteplice e poliedrica, ed evidenzia come una delle intelligenze 

(prevalentemente linguistica e logico-matematica) sia strettamente 

correlata al corpo e all’intelligenza corporea-cinestetica. Si può notare, 

infatti, che l’area dell’elaborazione del linguaggio o area di Broca 44-45 

è un’estensione dell’area motrice primaria e che l’area di Wernicke, con 

essa connessa, è importante per l’interiorizzazione del ritmo. Ciò 

nonostante la società occidentale considera ancora oggi più importante la 

prima intelligenza. Questo non avviene in molti paesi africani, dove la 

realtà corporea prende parte di un processo culturale, educativo e sociale 

che coinvolge a sé molti aspetti della persona
5
. Dall’altro canto la società 

del consumo, dell’immagine, quella di massa propone la visione 

stereotipata dell’avere un corpo e “rilancia la corporeità, il suo 

linguaggio e la sua immagine come qualcosa di completamente estraneo 

                                                           
2
  U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia opere IV nuova edizione Feltrinelli, Milano 2011 p. 9 

3
  Ivi p. 85 

4
  H.Gardner, “Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza”, tr.it., Feltrinelli, Milano 2000, 

5
 A.G. Naccari, “Persona e movimento. Per una pedagogia dell’incarnazione”; Roma; Armando, 

2006. op. cit. p. 37 
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alla coscienza critica. Il corpo diviene un oggetto che si mostra eternato 

in vetrina, un bene di consumo, di reificazione e di falsificazione su cui 

lavora, quasi esclusivamente, il sistema della moda e della pubblicità. 

[…] Un corpo che espone bellezza artificiale, artefatta, innaturale, 

inverosimile”
6
. Ciò si consta nella ricerca spasmodica di avere un corpo 

sempre più simile ai modelli di riferimento della società. Si affollano 

così le palestre, i centri estetici nel tentativo di un corpo perfetto, che, 

spesso imbottito di espedienti facilitanti quali anabolizzanti, integratori e 

addirittura interventi chirurgici, allontanano il soggetto da 

quell’immagine che ognuno ha di sé, costruendo un corpo che diviene 

per altro/per altri e mai appunto per se stesso. Diviene quindi di 

fondamentale importanza, per chi si occupa di corpo, di movimento e di 

salute, superare “l’errore di Cartesio” e comprendere la vera essenza 

della corporeità umana come parte integrante della persona e della 

personalità, che con essa si sviluppa e trova equilibrio, insieme alla 

mente, nell’unita dell’uomo. 

Nelle pagine successive tenteremo di definire i significati del corpo, 

del movimento, dello sport come forma di gioco, e dell’importanza che 

essi possono assumere nel contesto storico-culturale e sociale in cui oggi 

viviamo. 

La realizzazione di una vera e propria rivoluzione del corpo si ha nel 

corso del Novecento, dove la corporeità viene ampliamente rivalorizzata, 

ritrovata e posta al centro degli studi filosofici, psicologici, 

antropologici, sociologici e pedagogici. Di particolare importanza nel 

processo di rivalutazione sono le riflessioni della filosofia 

fenomenologica e della psicoanalisi. Le prime posero l’attenzione non 

                                                           
6
  A. Mariani, cit., A.G. Naccari, “Persona e movimento. Per una pedagogia dell’incarnazione”; 

Roma; Armando, 2006. op. cit. p. 38 
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più al corpo pensato e oggettivato, ma al corpo vissuto e soggetto di vita, 

nel suo essere nel mondo e dal suo andare verso le cose, “tra i corpi di 

questa natura trovo il mio corpo nella sua peculiarità unica, cioè come 

l’unico a non essere mero corpo fisico (Körper), ma proprio come corpo 

vivente (Leib)”
7
. Le seconde evidenziano l’essenzialità della matrice 

biologica nei processi mentali, come Freud ci ricorda, non bisogna 

trascurare “il fatto che i fenomeni psichici dipendono in larga misura da 

influssi corporei, incidendo a loro volta potentemente sui processi 

somatici”
8
, e ci fornisce del corpo un’immagine fatta di pulsioni, organi, 

istinti, bisogni e di una rete di relazioni con il sé e con il mondo. La 

razionalità della società occidentale moderna, seguendo le scie di 

Cartesio, ha inasprito ogni forma di dualismo, tra questi “natura-cultura”, 

“mente-corpo” e “essere o avere corpo”, proiettandosi verso quel 

paradigma di Aut-Aut, che includendo una parte esclude 

automaticamente l’altra. L’uomo, come si può ben vedere in alcuni dei 

suoi comportamenti, non è semplicemente un essere razionale, e nella 

vita di tutti i giorni noi, come esseri umani, siamo corpi/organismi 

emotivi e coscienti. Noi non soltanto abbiamo un corpo, che chiamiamo 

appunto corpo e di cui possiamo parlarne oggettivandolo o facendone 

un’idea, ma allo stesso tempo siamo un corpo come vero soggetto 

conoscente il mondo da cui le conoscenze e le esperienze vengono 

incorporate tramite il proprio vissuto.  

Edmund Husserl (1859-1938), considerato il padre della 

fenomenologia, supera il dualismo psico-fisico e sostiene che “il corpo 

non è un antagonista della coscienza e del sapere, bensì prende parte ai 

                                                           
7
  E. Husserl, cit. U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia opere IV nuova edizione Feltrinelli, 

Milano 2011, p. 195 
8
  S.Freud, cit., P.Carignani (a cura di) “Prendere corpo. Il dialogo  tra corpo e mente in psicoanalisi: 

teoria e clinica” Franco Angeli, Milano 2006 pag 47 
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processi che determinano la medesima sfera della coscienza”
9
. 

Quest’ultima, caratterizzata da un flusso di vissuti (Erlebnisstrom) che la 

orienta verso le cose per conferirne un senso, risulta, come il pensiero 

umano, inseparabile dall’intenzionalità del corpo, dal fatto che siamo 

coscienti sempre di qualcosa e sempre secondo un certo modo: viviamo 

mediante il corpo e percepiamo il nostro essere incorporati. 

L’intenzionalità del corpo umano, come già spiegava Tommaso 

D’Aquino, è appunto un tendere verso il mondo, e il corpo con l’esporsi 

e l’attendere mostra la sua presenza e la sua originaria apertura
10

. 

“Il filosofo Husserl conferisce alla corporeità tre caratteristiche 

principali: 

1) Accompagna ogni nostra percezione cosciente 

2) Rende possibile l’orientamento dell’uomo nel mondo 

3) Rende possibile ogni rapporto intersoggettivo, ogni 

comunicazione e riconoscimento reciproco”
11

. 

Così dall’impostazione fenomenologica nasce e si sviluppa il diritto 

della soggettività e dell’intersoggettività che comprende l’accettazione di 

come siamo, poiché essere unici e irripetibili, e non soltanto corpi uguali 

a tutti gli altri corpi. Si radicalizza con K. Jasper la distinzione che 

intercorre tra spiegare il corpo-cosa e comprendere il corpo-vivente. Il 

comprendere presuppone, infatti, “una capacità di ascolto di una realtà 

molto più complessa del corpo-oggetto, la realtà della corporeità 

                                                           
9
 F. Fornari, D’Andrea F., (a cura di), “Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, comunicazione”; 

Franco Angeli, Milano 2005 p. 63 
10

  U. Galimberti, Psichiatria e fenomenologia opere IV nuova edizione Feltrinelli, Milano 2011 
11

 F. Fornari, D’Andrea F., (a cura di), “Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, 

comunicazione”; Franco Angeli, Milano 2005 p. 63 



13 
 

dell’unicità della persona viva, della soggettività (centro di riferimento 

percettivo e spaziale) inoggettivabile”
12

.  

Il corpo umano diviene un concetto filosofico importante e 

rappresenta il primo e indispensabile elemento di relazione con il mondo 

esterno, con cui comunica e interagisce per soddisfare i suoi bisogni e 

suoi affetti. Dalle riflessioni di Husserl “il corpo proprio si dà come 

costante latore del centro dell’orientamento […] Ogni Io non può 

prescindere dal percepire le cose sotto dato orientamento”
13

, quindi il 

corpo proprio occupa per l’Io un “posto privilegiato perché porta con sé 

il punto zero dei nostri orientamenti”
14

, e quindi perno di ogni 

prospettiva. Esso esprime un elemento essenziale per la relazione verso 

un orizzonte concreto e appare il fondamento dell’organizzazione del 

reale. 

Simili considerazioni si hanno anche con Freud che conferisce all’Io, 

nel 1922 nella seconda topica de “L’Io e L’Es”, la caratteristica di 

principale rappresentante della dimensione fisica con le radici rivolte 

verso il corpo: “L’Io è innanzitutto un’entità corporea […] non è soltanto 

un’entità superficiale, ma anche la proiezione di una superficie, […] l’Io 

cosciente è prima di ogni altra cosa un Io - corpo”
15

. 

Da sottolineare però che il corpo non è solo la sede delle pulsioni o 

soltanto un aspetto della persona ma è tutto l’essere in quanto vivente, 

che con il suo “esserci”
16

 si rapporta, con la propria soggettività e 

corporeità con se stesso, con gli altri e con l’ambiente. Si sente quindi 

                                                           
12

 A.G. Naccari, Persona e movimento. Per una pedagogia dell’incarnazione; Roma; Armando, 2006. 

op. cit. p. 43 
13

 E. Husserl, cit., U. Galimberti, “Il corpo”Feltrinelli, Milano 2005 1993 p.137 
14

  ibidem 
15

  S, Freud, cit., P.Carignani (a cura di) “Prendere corpo. Il dialogo  tra corpo e mente in 

psicoanalisi: teoria e clinica” Franco Angeli, Milano 2006 pag 45 
16

  M. Heidgger, “Essere e tempo” 
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l’esigenza di comprendere e considerare in modo unitario l’uomo nel suo 

essere soggettivo che tende verso le cose e verso il mondo, e di ricercare 

quei mediatori che collegano il soggetto alla realtà.  

Patočka (1907-1977), allievo di Husserl, a proposito di ciò afferma: 

“Penso che il filo conduttore per la definizione dei nostri incontri nel 

mondo consista nel fatto che il veicolo e il mediatore di questi incontri è 

il movimento, il nostro proprio movimento nel quadro del mondo e di 

tutto ciò che nel mondo stesso può presentarsi e apparire. […] Nelle sue 

componenti più evidenti il movimento della nostra vita è un movimento 

corporeo”
17

. Il movimento quindi rimanda alla vita stessa e Patočka lo 

identifica come un processo di realizzazione e non come un risultato fine 

a se stesso, e la corporeità del vissuto dinamico esprime le possibilità che 

ognuno di noi può avere, grazie alla trasformazione e al cambiamento 

che la motilità stessa produce. Attraverso il movimento quindi, il nostro 

corpo apprende e acquisisce le dimensioni di spazio e di tempo e diventa 

mediatore del mondo. Queste dimensioni sono apprese dalla mente solo 

perché prima il corpo le ha vissute e le ha interiorizzate, si ha accesso al 

mondo solo percorrendo, nel tempo, quello spazio che il corpo dischiude 

intorno a sé.  

Parlare del corpo significa anche dare importanza alla comunicazione 

senso-percettiva senza svalutare le loro informazioni, perché con il corpo 

mi muovo, mi allontano, mi avvicino, sento, vedo, tocco, percepisco e 

penso. Queste funzioni permettono il contatto diretto con la realtà, e si 

esplicano, tramite l’esperienza e la consapevolezza corporea, come punto 

di partenza della conoscenza: “Ogni nostra conoscenza comincia con 

                                                           
17

  J. Patočka cit., Roberta Sofi, “Pensare (con) Patočka oggi. Filosofia fenomenologica e filosofia 

della storia”, a cura di M. Carbone, C. Croce, Orthotes Editrice, Napoli 2012 p. 72 
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l’esperienza”
18

. Attraverso l’esperienza delle funzioni senso-percettive, il 

corpo, rappresentante del mio primo spazio, risulta indissociabile alla 

conoscenza e coscienza di sé e quindi per la strutturazione dell’Io. Un 

contributo importante sull’interazione psiche-corpo ci viene dato dal 

pediatra Donald Winnicott, il quale ritiene che “il corpo è essenziale alla 

psiche che dipende dal funzionamento celebrale e che nasce come 

organizzazione dell’elaborazione immaginativa del funzionamento 

corporeo”
19

. All’inizio della nostra vita la psiche e il corpo sono collegati 

ma non integrati, e il percorso d’integrazione della psiche nel corpo, 

necessario per avere uno stato di benessere, passa dal fattore personale, 

fatto di esperienze, di sensazioni ed elaborazioni, e dal fattore 

ambientale, in relazione agli altri e al mondo. 

Vi è quindi una relazione forte tra i processi mentali e la corporeità, 

poiché i mutamenti che si verificano nel vissuto del corpo comportano 

modificazioni sui processi mentali, e come avevano capito i filosofi 

Merleau-Ponty e Dewey, il soggetto si costituisce a partire 

dell’esperienza corporea, e le percezioni del corpo, soprattutto in 

movimento, rappresentano la base primaria dei processi razionali. Le 

teorie fenomenologiche sembrano essere riconfermate oggi dalle ricerche 

di Damasio, il quale ha cercato di individuare i processi neurobiologici 

che stanno alla base dell’esperienza cosciente. Secondo l’autore “le 

nostre menti non sarebbero quello che sono se non fosse per l’azione 

reciproca di corpo e cervello nel corso dell’evoluzione, durante lo 

sviluppo dell’individuo e nel momento presente”
20

. Quindi i processi 

mentali rappresentano una manifestazione dinamica, in tutte le età della 

                                                           
18

  I.Kant, cit., U. Galimberti, “Psichiatria e fenomenologia opere IV nuova edizione” Feltrinelli, 

Milano 2011 p.257 
19

  Winnicott, cit., Angela Cangeri (a cura di), “La mente creativa. Dare anima all’anima in 

psicoterapia”. Angela, Milano, 2006 p. 36 
20

  A.Damasio, “L’errore di Cartesio” Adelphi, Milano 1994 p.24 
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persona, in strettissimo rapporto con il corpo e il cervello, che a loro 

volta sono interconnessi e indissociabili. 

In pedagogia il corpo umano diventa quindi “strumento di autonomia, 

conquista di spazialità, pensiero e azione intelligente di autostima, di 

fiducia in se stesso e nelle proprie possibilità, una mente che sceglie e 

opera, un linguaggio verbale e non verbale che apprende e ascolta, è 

comunicazione e relazione interpersonale con gli altri, con gli oggetti, 

con l’ambiente in cui vive”
21

.  

La comunicazione non è solo il linguaggio della parola, che già di per 

sé è un atto motorio, ma è anche il linguaggio del corpo che “consente di 

cogliere le latitudini sotterranee e nascoste delle emozioni e della vita 

interiore”
22

. La comunicazione corporea include tutti i messaggi che 

provengono dal nostro corpo; la mimica facciale, i singoli gesti, le 

posizioni, gli atteggiamenti globali e le posture. Questo linguaggio 

affianca sempre il linguaggio verbale e ci aiuta a comunicare i nostri 

sentimenti ed emozioni. Come ci ricorda Damasio le emozioni “sono un 

insieme di cambiamenti dello stato corporeo … usano il corpo come loro 

teatro”
23

. 

Il teatro, infatti, è il luogo e lo spazio dell’espressione e auto - 

espressione corporea che contribuisce a dare senso ai nostri sentimenti e 

alle nostre emozioni, di cui del teatro sono l’essenza e l’anima. I 

principali canali di auto espressione sono il movimento, la voce e gli 

occhi, e come ci dice A. Lowen “escludendo o bloccando anche uno solo 

                                                           
21

  G. Ferranti, “Corpo, movimento, gioco e folclore”, Morlacchi, Perugia 2002 p.11 
22

  E. Borgna, “L’arcipelago delle emozioni”, Feltrinelli, Milano 2001 p. 49 
23

 A. Damasio, cit., F. G. Paloma, “Corporeità ed emozioni. Una didattica psicomotoria per la 

costruzione del saper…essere” Guida, Napoli, 2004 p. 33 
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di questi canali indeboliamo l’emozione e la sua espressione”
24

 che sono 

caratteristiche inscindibili dell’essere umano. 

Quindi è nel proprio corpo, cui s’identifica la nostra stessa esistenza, 

che bisognerebbe cercare e ricercare la propria identità che nasce e si 

sviluppa grazie alla percezione che abbiamo con il corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

  A. Lowen, “Bioenergetica”. Feltrinelli Milano, 2004 p. 236 
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Mappa concettuale del corpo relativo a ciò che è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomia e orientamento 

nel tempo e nello spazio 

 

 

Corpo vivente  

 

Io sono … 

 

Tendente verso le cose e 

verso il mondo 

Essere soggettivo 

Funzione senso-percettiva 

Indica: 

Stato d’animo … 

Espressività … 

Sentimento … 

Emozione … 

Sorride, si amareggia, 

piange, si meraviglia, si 

addolora, gioisce, è ansioso, 

è triste, si affatica … 

Si muove, si avvicina, si 

allontana, tocca, vede, sente, 

gioca, gusta, percepisce, 

parla, comprende, valuta … 
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CORPO E INDENTITA’ 

 

L’immagine corporea nasce 

dal modo con cui il corpo 

appare a noi stessi […] e ci dà 

l’esperienza immediata della 

nostra unità corporea 

P. Schilder 

 

Dallo studio sul vissuto corporeo si vengono a individuare espressioni 

organiche che chiariscono le dinamiche tra l’”Io penso” cartesiano e 

l’”Io posso” husserliano, riscontrandosi nelle moderne neuroscienze che 

studiano le capacità motorie e mentali.  

Nel campo della fisiologia, della patologia neurologica e della 

psichiatria francese, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, vi 

furono le prime elaborazioni e ricerche teoriche riguardante la 

rappresentazione psichica del nostro corpo. In queste aree di studio, dove 

era ricorrente il termine cenestesia o cinestesia – intendendo come senso 

generale del proprio corpo, che nasce il termine “schema corporeo”
25

. 

In particolare oggi la cenestesia fa riferimento a un sentire unico e 

globale che riflette la nostra originaria identità, il nostro essere come 

corpo vissuto e vivente, un sentimento vitale.  

Questo sentire è quello che in via positiva attiviamo quando 

ascoltiamo il corpo nelle sue esigenze primarie, e secondo la vivȇncia 

                                                           
25

  C. Mazzeschi, D’Andrea F., (a cura di), “Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, 

comunicazione”; Franco Angeli, Milano 2005 p. 90 
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integrativa del professor Rolando Toro
26

, sentiamo ed entriamo in 

contatto con queste esigenze mediante esperienze che attivano il corpo, 

quali il movimento e le attività cinestesiche, il contatto, la danza e la 

musica. La cinestesia sta a indicare la sensibilità muscolare e la facoltà di 

percepire il tono muscolare connesso al movimento, di regolarne la forza 

e il tono grazie a dei recettori distribuiti nei tendini, nei muscoli e nelle 

articolazioni. “L’informazione propriocettiva proveniente da fonti 

cinestesiche, visive, articolari, muscolari, così come le funzioni 

vestibolari e dell’equilibrio contribuisce a strutturare questo schema 

corporeo e a partire da questa base si sviluppa il senso della postura e del 

movimento di arti che contribuisce a creare la coscienza sensoriale di 

sé”
27

.  

Nei primi anni del Novecento l’osservazione di casi particolari di 

alterazione senso-percettive (sindrome di Cotard, l’anosognosia, il 

fenomeno dell’arto fantasma etc.) “spinsero all’elaborazione di un nuovo 

modello secondo il quale lo schema unitario del nostro corpo si sviluppa 

a partire dalle sensazioni corporee e dalle sensazioni cinestetiche”
28

. Per 

cercare di definire questo senso della corporeità furono utilizzati molti 

termini: Cenestesi (Peisse XIX sec); Schema Corporeo (Bonnier 1905); 

Immagine spaziale del corpo (Pick 1908); Corpo Erogeno (Freud 1914); 

Modello Posturale (Head 1920); Vissuto Corporeo (Merleau-Ponty 

1945). 

L’autore considerato il punto di partenza delle riflessioni ed 

elaborazioni riguardando i concetti di schema e immagine corporea è 

                                                           
26

  R. Toro Araneda  è stato un insegnante, antropologo, psicologo, poeta e pittore cileno, creatore del 

sistema Biodanza. 
27

  Gallagher, Cole 1995, Anna Bortolan “Natura, comunicazione, neurofilosofie. Atti del III 

Convegno 2009 del CODISCO” F.Parisi, M. Primo (a cura di). 
28

  C. Mazzeschi, D’Andrea F., (a cura di), “Il corpo a più dimensioni. Identità, consumo, 

comunicazione”; Franco Angeli, Milano 2005 p. 91 
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Paul Schilder, il quale scrisse un’intera opera dedicata all’immagine 

corporea “The Image and the Appearance of the Human Body”. 

Secondo Schilder “lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale 

che ciascuno di noi ha di se stessi: possiamo anche definirlo immagine 

corporea”
29

. Questa immagine corporea, come dice Schilder, “nasce dal 

modo con cui il corpo appare a noi stessi […] e ci dà l’esperienza 

immediata della nostra unità corporea”
30

. Il corpo quindi deve essere 

considerato come un tutt’uno con lo strutturarsi della personalità, 

affinché l’immagine mentale risulti omogenea alla coscienza di sé. Oggi 

il concetto di schema corporeo si differenzia dal concetto di immagine 

corporea in quanto il primo è considerato come la rappresentazione 

mentale del proprio corpo di tipo esclusivamente senso-percettivo, 

invece per il secondo s’intende l’integrazione dello schema corporeo con 

il contesto cognitivo/socio/emozionale. Da sottolineare quindi come 

l’immagine corporea risulta per definizione irremovibile dallo schema 

corporeo. 

Dal punto di vista neuroanatomico lo schema corporeo è collocato 

nella corteccia del lobo parietale destro in una zona abbastanza vasta che 

comprende le aree 5, 7, 39, e 40 di Brodmann e risulta in connessione 

funzionale con la zona parieto-temporo-occipitale, dove vi stanno le aree 

dei riconoscimenti visuo-spaziali
31

. Queste aree inoltre hanno 

numerosissime connessioni con altre aree dello stesso emisfero, con 

l’altro emisfero, con il talamo e il sistema reticolare mesencefalico. Nelle 

aree delle circonvoluzioni precentrale e postcentrale, rispettivamente 

assegnate alla funzione motoria e alla funzione sensitiva, vi è 

                                                           
29

  P. Schilder “Immagine di sé e schema corporeo” Franco angeli, Milano 2002 pag 35 
30  Ibidem 
31

  L. Dalla Ragione, “L’inganno dello specchio. Immagine corporea e disturbi del comportamento 

alimentare in adolescenza”. Franco Angeli 2012 p. 98 
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un’organizzazione topografica che rappresenta il nostro corpo 

(Homunculus motorio e sensitivo). L’homunculus è stato frutto degli 

studi del neurochirurgo Penfield nel 1950 che ha disegnato una 

rappresentazione cerebrale del nostro corpo con la testa in basso, in 

prossimità del solco laterale e i piedi in alto. Le aree corrispettive alla 

mano e alla faccia sono molto più grandi di quelle relative del resto del 

corpo e questo è dimostrato dal ruolo funzionale che queste parti 

corporee svolgono. La mappa di Penfield anche se “risulta oggi piuttosto 

grossolana e schematica è comunque valida come approssimazione”.
32

 

L’organizzazione somatosensoriale diventa così una delle teorie più 

probabili per la spiegazione dell’arto fantasma poiché queste aree 

stringono ancora connessioni con la parte sezionata. Successivi studi 

dimostrano che l’homunculus motorio si sviluppa con il tempo e le 

diverse abilità motorie si riflettano nell’organizzazione funzionale delle 

aree cerebrali corrispondenti. L’organizzazione dello schema corporeo 

quindi è influenzata dall’attività percettiva che è distinta in 

propriocettiva ed esterocettiva. La prima ci informa della posizione del 

nostro corpo in modo globale e delle variazioni dei nostri segmenti 

corporei, la seconda ci consente di comprendere le informazioni esterne 

dell’ambiente e ci indirizza a compiere l’aggiustamento motorio più 

consono verso l’ambiente. Il controllo e la percezione del proprio corpo 

significa quindi interiorizzare le sensazioni relative a qualsiasi parte del 

corpo o della sua globalità. Per Jean Le Boulch lo schema corporeo è 

“coscienza, intuizione e dinamica, in rapporto ai diversi segmenti fra 

                                                           
32

  G. Rizzolatti “Nella mente degli altri. Neuroni a specchio e comportamento sociale”; Zanichelli, 

Bologna 2008 p.43 



23 
 

loro e nel rapporto fra questi e lo spazio e gli oggetti che lo 

circondano”
33

. 

Questi rapporti non si possono svolgere senza il movimento, che si 

caratterizza così come un punto fondamentale per lo sviluppo e la 

strutturazione dello schema corporeo perché “noi sentiamo molto il 

nostro corpo quando esso e a riposo, ma ne abbiamo una percezione più 

chiara quando è in movimento e quando, mediante il contatto con la 

realtà, cioè con gli oggetti, vengono ottenute nuove sensazioni”
34

 

Viene così a delinearsi una stretta relazione tra immagine corporea e 

coordinazione all’azione, con il corpo e il movimento, il bambino fin da 

piccolo inizia a esplorare se stesso e il mondo fino ad avere la capacità 

coordinativa e condizionale di alzarsi dal mondo e assumere la postura 

eretta. Dopo la posizione eretta, il bambino potrà esercitare il controllo 

delle sue parti del corpo e passa prima da un rudimentale schema 

corporeo che gli permette di utilizzare il proprio corpo tramite 

movimenti grezzi, e poi all’immedesimarsi sempre di più con il proprio 

gesto e disporre una disponibilità variabile di movimenti. Così l’essere 

umano, fin dalla sua nascita, interagisce con il suo spazio e con quello 

degli altri, il quale gli permette di sviluppare e arricchire le proprie 

esperienze, di maturare un movimento autonomo e tramite la motilità 

stessa controllare le sue azioni, mediante l’attività cosciente e volontaria. 

Risulta inoltre indispensabile sottolineare dell’immenso lavoro di 

Schilder, per comprendere meglio il concetto di schema corporeo, 

l’integrazione dell’aspetto neurologo e fisiologico con aspetto 

psicologico, ritenendo che l’ immagine corporea si costituisce sia sulla 

                                                           
33

  Jean Le Boulch, cit.,  L. Dalla Ragione, “L’inganno dello specchio. Immagine corporea e disturbi 

del comportamento alimentare in adolescenza”. Franco Angeli 2012 p. 98 
34  P. Schilder “Immagine di sé e schema corporeo” Franco angeli, Milano 2002 pag 40 
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base delle sensazioni visive, cinestesiche, tattili, etc., e sia con 

l’integrazione di queste con i vissuti esistenziali ed emotivi del singolo 

soggetto: siamo “esseri emotivi, con personalità, e la personalità è un 

insieme di azioni e di tendenze all’azione”
35

. E’ così l’immagine 

corporea rispecchia una rappresentazione dinamica che cambia secondo 

le azioni, le emozioni e le affettività del soggetto. La strutturazione della 

propria immagine corporea avviene grazie alla corporeità altrui 

attraverso un gioco d’interscambi e rispecchiamenti, in cui il valore 

positivo o negativo del nostro corpo porta a una modificazione della 

nostra immagine. Un elemento indispensabile per qualsiasi processo di 

apprendimento è l’imitazione che ci garantisce d’imparare e d’arricchire 

la nostra memoria motoria come componente essenziale del primo 

pensiero cinestesico. La spiegazione neurofisiologica ci viene data negli 

anni 90’ dalla scoperta di una speciale classe di neuroni a livello 

dell’area F5 nella corteccia premotoria e motoria, i “neuroni a 

specchio”
36

. Infatti ogni volta che osserviamo qualcuno compiere 

un’azione si vengono ad attivare non solo le aree visive ma anche i 

circuiti corticali motori che sarebbero attive durante l’esecuzione di quel 

movimento stesso. Questa scoperta risulta determinante poiché permette 

di cogliere meglio quei processi che riguardano l’apprendimento, 

l’empatia e l’emotività. “L’attività mentale richiede sia il cervello sia il 

resto del corpo. E i sentimenti influenzano in forte misura i processi 

cognitivi e decisionali. Amore e odio e angoscia […] si basano tutti su 

eventi neurali all’interno di un cervello, purché questo sia in interazione 

con il corpo a cui appartiene”
37

. Secondo lo stesso Damasio, la funzione 

                                                           
35  P. Schilder cit. A.G. Naccari, Persona e movimento. Per una pedagogia dell’incarnazione; 
Roma; Armando, 2006. op. cit. p. 
36

  I “neuroni specchio” sono una particolare tipologia di neuroni scoperti da un gruppo di ricercatori 

dell’Università di Parma coordinato da Giacomo Rizzolatti. 
37

  A. Damasio, cit, intervista dell’archivio storico del Corriere.it 18/9/1996 “Sono, dunque penso” 
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delle emozioni è quella di equilibrare il corpo e la mente, e le definisce 

come “processi biologicamente determinati che dipendono da strumenti 

cerebrali innati e selezionati dall’evoluzione, responsabili dei 

cambiamenti dello schema corporeo e cerebrale”
38

. Quindi se ne deduce 

che questo schema si struttura e si destruttura nel continuo rapporto con 

se stessi e con il mondo e che si realizza sia a livello percettivo e sia a 

livello emotivo. Avviene tramite interscambi di sguardi, sentimenti e di 

immagini determinati dal rapporto di vicinanza o lontananza emozionale 

e spaziale. Secondo Winnicott, se la persona non elabora le sensazioni e 

le immagini più diverse del corpo e le relative funzioni nel mondo, “si ha 

una scissione tra la psiche e il soma realizzando una falsa integrazione di 

sé (falso sé) e attraverso questo percorso che si arriva a uno sviluppo 

mentale patologico”
39

. Nell’esperienza psicotica vi è la tendenza appunto 

di distruggere tale immagine corporea, dove l’adulto rivive, ma questa 

volta in maniera drammatica e angosciante, quell’esperienza di non 

integrazione psiche-corpo che è caratteristica della fase infantile, dove il 

bambino non distingue il proprio corpo dal mondo circostante. Secondo 

E. Borgna infatti “costitutiva dell’esperienza psicotica è la separazione 

dell’io dal corpo che non è più corpo vissuto (Leib) ma corpo-cosa 

(Körper) che si smarrisce e si perde nel mondo. […] Non c’è più liberta 

e non c’è più autonomia nell’articolazione gestuale o motoria di un 

corpo che si arresta. Il movimento non sopravvive se non nell’illusione 

del movimento, che è solo l’accettazione passiva o l’imitazione del 

movimento degli altri. La pietrificata immobilità del corpo si 

accompagna all’angoscia che non fa se non accentuare la chiusura al 

mondo dell’intersoggettività […].L’orologio febbrile del volto […], lo 

                                                           
38

  A.Damasio, “Emozioni e coscienza; Adelphi, Torino, 2003 
39

  F. Morino Abbele su Winnicott,, “La mente creativa. Dare anima all’anima in psicoterapia”, A. 

Gangeri (a cura di), FrancoAngeli, Milano 2006, p. 36 
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sguardo divorato dal vuoto che erra senza fine e senza orizzonte, 

sigillano la forma di vita schizofrenica nella sua atroce distanziazione 

dal corpo vissuto e dal mondo”
40

. Il corpo vivente quindi scade a livello 

degli oggetti che lo circondano fino a identificarsi in esso e non 

riconoscere più i suoi stessi confini. 

Ora senza addentrarci molto nell’esperienza psicotica, nel prossimo 

paragrafo volevo descrivere l’importanza che assume il movimento per 

la persona e il ruolo del gioco-sport nell’ottica dello sviluppo intellettivo 

e socio emozionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

  E.Borgna, cit,. U. Galimberti, “Psichiatria e fenomenologia opere IV nuova edizione” Feltrinelli, 

Milano 2011 p. 288 



27 
 

Mappa concettuale del movimento relativo all’identità del corpo 
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Schema corporeo Immagine 
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Funzione senso 

percettiva 

Funzione senso 

motoria 

Funzione 

relazionale 
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cognitiva 

Funzione affettivo 

emozionale 

Positiva immagine di sé e degli altri 
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MOVIMENTO: DIMENSIONE DELLA PERSONA 

 

La vita è nel movimento 

Aristotele 

 

Come abbiamo visto sopra le scienze umane hanno rivalutato oggi il 

ruolo che la corporeità e le sue manifestazioni dinamiche rivestono sia 

per una corretta e armoniosa formazione della personalità e sia 

l’importanza nell’aspetto comunicativo che esse svolgono come 

linguaggio non verbale. 

Studi odierni dimostrano che la crescita corporea è strettamente 

correlata allo sviluppo motorio. Il movimento infatti assume per l’uomo 

un aspetto fondamentale per la conoscenza di se, degli altri e del mondo 

circostante e gli consente di esprimere forme di intelligenza in grado di 

far emergere le potenzialità umane. Il movimento è si da considerare 

negli aspetti meccanici, cioè fisiologici e neurologici, ma sopra ogni cosa 

risulta fondamentale considerarlo nella sua dinamica psicofisica 

(psicomotricità), tenendo conto della personalità psichica del soggetto 

che agisce nel’ambiente. Esso è l’effetto di fenomeni biologici, 

meccanici, psicologici, sociali e cognitivi che si esplicano per rapportare 

un pensiero, soddisfare un bisogno, relazionarsi con gli atri e intervenire 

attivamente nel mondo. 

La funzione motoria rappresenta quei movimenti con cui l’uomo si 

rapporta tramite il proprio corpo con l’ambiente fisico e socio relazionale 

e con cui riesce a provvedere ai bisogni essenziali.  
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Funzione Motoria:  

 

Relazione con se stessi: scoperta del proprio corpo e delle   

abilità di movimento 

 

Relazione con gli altri: scoperta delle possibilità comunicative e 

controllo delle reazioni emotive 

 

Relazione con l’ambiente: scoperta e conoscenza del mondo 

esterno 

 

 

Cenestesi individuale: sensazione di benessere psico-fisico 

derivante da un equilibrato rapporto nell’uomo tra attività fisica 

ed mentale
41

 

 

 

La corretta gestione della funzione motoria risulta determinante per la 

qualità di vita e per il benessere che appunto dipende da un equilibrio tra 

attività mentale e fisica. 

L’educazione al movimento aiuta a far crescere la persona di tutte le 

età interessando lo sviluppo e il miglioramento non solo dell’“area 

senso-motoria”
42

 ma anche le altre aree della dimensione umana: 

                                                           
41

 E. Ernile, “I principi fondamentali dell’educazione fisica”, SSS, Roma 1984 
42

 L’area senso-motoria comprende schemi motori di base dinamici, camminare, correre, saltare, 

arrampicarsi strisciare etc. e schemi posturali statici o statico-dinamici, quali flettere, piegare, abdurre, 

addurre, circondurre etc. . È quindi relativa al saper fare e presuppone lo sviluppo delle capacità 

senso-percettive (ricevono, traducono e elaborano l’informazione sensoriale riferendosi all’attività di 

discriminazione degli analizzatori quali cinestesico, tattile, statico-dinamico, ottico e acustico), delle 
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Il movimento e l’Area Cognitiva/Intellettiva: 

L’area cognitiva elabora i saperi che il soggetto assimila tramite 

operazioni mentali relative alla percezione, comprensione, intuizione, 

attenzione, osservazione. Le esperienze motorie in rapporto con 

l’ambiente hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo delle capacità 

sensoriali e tali capacità, stimolate dall’azione, attivano e sviluppano i 

processi cerebrali che stanno alla base della costruzione della memoria e 

di altre capacità mentali, alle quali corrispondono espressività, creatività, 

capacità di anticipazione, combinazione e successione temporale e 

controllo motorio, capacità di iniziativa e risoluzioni dei problemi 

(problem solving). Secondo Giugni “le prestazioni motorie, quando 

impostano una rapida continuità di movimenti coordinati, creano 

stabilmente nel soggetto un rilevante patrimonio psichico e mnemonico, 

che arricchisce l’immaginazione e quindi, il pensiero e l’intelligenza”
43

. 

A proposito di ciò “Presa Diretta” ha fatto un servizio di informazione 

sul sistema educativo in Svizzera. A Macolin è nata una specialissima 

scuola elementare “Scuola in Movimento” sotto la supervisione e la 

progettazione dell’Università dello Sport della Svizzera. Scienziati e 

insegnanti portano avanti un progetto educativo dove i bambini imparano 

le materie scolastiche mediante i movimenti. Dalle dichiarazioni 

dell’insegnate Susanne Beck nel movimento si impara a sentire il proprio 

corpo come la propria casa, e il movimento si ripercuote su tutto: felicità, 

salute, fiducia in se stessi, motivazione e concentrazione. Dopo tre anni 

di studi e ricerche la dottoressa Ophelia Jeanneret ci informa che “i 

                                                                                                                                                                     
capacità coordinative generali (di apprendimento, controllo, adattamento e trasformazione) e speciali 

(differenziazione spazio-temporale, combinazione motoria, equilibrio, anticipazione motoria, 

orientamento, ritmo, coordinazione dinamica generale, memorizzazione etc.) e delle capacità 

condizionali che determinano la condizione fisica della persona (forza, velocità, resistenza e mobilità). 
43

  G. Giugni, cit., F. Casolo “Il corpo che parla. Comunicazione ed espressività nel movimento 

umano”. Vita e Pensiero, Milano, 2005 p. 19 
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bambini delle classi in cui si fa più movimento hanno una maggiore 

elasticità mentale, riescono ad avere non soltanto più idee, ma idee di un 

maggior numero di categorie. Anche per quanto riguarda la 

concentrazione e l’intelligenza attualmente si hanno dati più che positivi. 

La neuroscienza ci dice che l’attivazione del lobo frontale sarebbe 

maggiore quando si fa movimento e quindi migliora la velocità delle 

connessioni intersinaptiche”
44

.  

 

I benefici del movimento sulle diverse componenti del sistema 

nervoso possono essere così sintetizzati: 

 sviluppo quantitativo e qualitativo della attività delle vie sensoriali 

afferenti (visive, cinestetiche, tattili, uditive,) ed afferenti 

 miglioramento del controllo motorio nei movimenti globali 

(schemi motori di base) e di coordinazione fine (scrittura, disegno e 

manipolazione) 

 incremento di possibilità di elaborazione e delle capacità di analisi, 

scelta e gestione delle informazioni 

 strutturazione di capacità e competenze cognitive elementari, 

intermedie, superiori convergenti e divergenti 

 razionalizzazione del successo e dell’insuccesso in un contesto di 

agonismo 

 Progressiva acquisizione di autocontrollo nelle situazioni 

emotivamente cariche indotte dal movimento (paura dell’insuccesso, 

sconfitta, vittoria, coraggio)
45

. 

                                                           
44

  O. Jeanneret, “Scuola in Movimento” Presa Diretta, Rai 3, 13 marzo 2011 
45

  F. Casolo “Il corpo che parla. Comunicazione ed espressività nel movimento umano”. Vita e 

Pensiero, Milano, 2005  
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Il movimento e l’area Affettiva-Emozionale: 

Questa area è relativa alla conoscenza di sé, attraverso il 

riconoscimento delle nostre abilità e degli altri con le condizioni di aiuto, 

di disponibilità e collaborazione, alla sicurezza in se stesso, 

all’autostima, al coraggio, alla risolutezza e al controllo delle emozioni. 

Ed è proprio nelle emozioni che dobbiamo ricercare il ruolo educativo ed 

espressivo del movimento (movimento ed emozione hanno la stessa 

radice etimologica: moveo) che con tutte le sue espressioni sia ludiche, 

teatrali, musicali, sportive etc., manifesta diversi tipi di emozioni. Piaget 

e Wallon in Francia “hanno riconosciuto che il tono e la motricità 

contengono nel loro sviluppo i primi lineamenti delle reazioni 

emozionali e affettive contribuendo all’organizzazione progressiva della 

conoscenza”
46

  

Tutte le emozioni, come ci dice Goleman, “sono, essenzialmente 

impulsi ad agire; […] la parola stessa della parola emozione è il verbo 

latino MOVEO, “muovere” con l’aggiunta del prefisso “e” (“movimento 

da”), per indicare che ogni emozione è un impulso ad agire”
47

. Come 

scrivevo ad inizio progetto, Gardner ha sottolineato come la società 

privilegiando il pensiero razionale, emargina altri tipi di intelligenza 

come ad esempio quella corporeo-cinestetica, proiettandola verso le sfere 

più basse dell’uomo. Tra le intelligenze teorizzate da Gardner si inserisce 

anche l’intelligenza emotiva descritta da Goleman, e come tutte le altre 

anch’essa ha bisogno di educazione per l’importanza che essa assume 

nei rapporti personali, interpersonali e sociali. Molti studi hanno 

riaffermato il ruolo delle emozioni nel processo evolutivo dell’uomo. 
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Secondo lo psicologo Goleman il cervello pensante (razionale), ossia la 

neocorteccia si è evoluto, nel corso dell’evoluzione, dai centri 

emozionali derivanti dal tronco encefalico, e questo fatto “ci dice molto 

sui rapporti fra pensiero e sentimento”
48

. Infatti come si può notare nella 

nostra esperienza personale, le azioni e le intenzioni che noi rivolgiamo 

al prossimo o all’ambiente risultano interconnesse sia dalle attività di 

pensiero cosciente e sia dalle particolarità emotive che abbiamo con i 

soggetti presenti a noi. Ci rapportiamo con gli altri non solo con la parola 

ma anche attraverso la comunicazione non verbale (gesti, sguardi, riso 

etc.) che esprime sentimenti ed emozioni. 

L’educazione dell’intelligenza corporea cinestesica, come risulta 

sopra con lo sviluppo intellettivo, risulta essere da tramite per 

l’educazione e la formazione di altre intelligenze e in questo caso anche 

dell’intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva “comprende, ad 

esempio, la capacità di tenere a freno un impulso; di leggere i sentimenti 

più intimi di un'altra persona; di gestire senza scosse le relazioni con gli 

altri”
49

. Il movimento nella sua forma più creativa e libera, il gioco “se 

ben guidato, può educare efficacemente l’intelligenza emotiva e portare 

alla interazione dei vari aspetti della personalità, così da poter 

felicemente appagare i bisogni di base senza disattendere le più elevate 

esigenze della persona (i metabisogni)
50

. 

Attraverso il movimento, il gioco e anche lo sport quindi si possono 

raggiungere ottimi risultati sulla sfera emozionale perché si sviluppano e 

si migliorano le capacità di autodeterminazione, di fiducia in sé stesso e 

delle proprie possibilità “mediante interiorizzazione dei valori difficili, 
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quali: la pazienza, la perseveranza, la rinuncia, la lealtà, la fedeltà agli 

impegni, la fermezza, la costanza, la generosità e il coraggio, il 

sentimento del giusto; […] la capacità di accettare l’altro come elemento 

indispensabile della propria esistenza e di cooperare con lui in compiti 

comuni”
51

. Questa area è strettamente collegata quindi all’area socio-

relazionale in quanto esprimiamo con gli altri e agli altri i nostri 

sentimenti, le nostre sensazioni affettive e le nostre emozioni. Infatti 

anche il bambino alla nascita dispone del linguaggio del corpo per 

entrare in relazione con i propri simili per comunicare le proprie 

intenzionalità, le emozioni e i sentimenti, riconfermando “il pensiero di 

Wallon per cui le emozioni sono formazione di origine posturale ed 

hanno per materia il tono muscolare”
52

. Nella mia piccola esperienza di 

teatro ho potuto constatare come il corpo e il movimento siano portatori 

di notevoli emozioni, ogni gesto, movimento, atteggiamento posturale, 

espressione mimica, ogni azione rileva stati dell’animo profondo che 

emergono in superficie fino alla pelle per dare forma e contenuto al 

nostro essere emozionale. Basta pensare all’arte della pittura, scultura, 

fotografia e cinematografia e di come il linguaggio del corpo diventa 

indicatore di espressività, di pathos, meraviglia e stupore. 

Il movimento e l’area Socio-Relazionale 

L’area Socio-Relazionale è relativa al saper essere in rapporto agli 

altri per mezzo del rispetto delle regole, al saper essere tolleranti, ed 

accettare diverse idee altrui. Anche in questo caso il movimento, il gioco 

e lo sport contribuiscono a sviluppare gli aspetti relazionali della 

persona. Infatti attraverso il movimento noi entriamo in relazioni con gli 
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altri e con l’ambiente e “agendo sugli atteggiamenti corporei e sui 

movimenti, noi giungeremo all’essere sociale poiché l’atto motorio non è 

un processo isolato e non ha significato che in rapporto con la condotta 

della personalità tutta intera”
53

. Nel gioco e nello sport esprimiamo le 

nostre capacità cognitive, emozionali e relazionali e le rapportiamo a noi 

stessi nello stesso modo in cui gli altri le avvertono, il rispetto delle 

regole del gioco, del compagno e dell’avversario permette a tutti di 

usufruire di un contesto di pari accettazione delle scelte, sviluppando 

così lo spirito della solidarietà. La vittoria e la sconfitta diventano 

espressioni di conquista e accettazione, la sfida verso un traguardo 

condiviso e partecipato in cui si cerca di saper essere umano con dignità 

di comportamento nell’una e nell’altra circostanza. Il saper perdere e 

quindi accettare e capire la sconfitta aiuta a crescere e ad essere persone 

migliori. Ma anche la vittoria ha il suo aspetto fondamentale perché da 

soddisfazione al proprio operato e saper vincere significa riconoscere e 

condividere la felicità che essa suscita, sia con i compagni che con gli 

avversari. L’aspetto socializzante del gioco e dello sport è rilevantissimo 

e si evidenzia nei rapporti interpersonali non solo attraverso la 

competizione ma anche nell’appartenenza a un gruppo, ad una squadra. 

Per mezzo dello sport ci si aiuta a conoscere, stare insieme e condividere 

le nostre idee. Inoltre riveste un ruolo fondamentale verso l’integrazione 

e inclusione di qualsiasi persona nella società o nella comunità a cui si 

appartiene, facendo acquisire il senso della partecipazione sociale, 

abituandoci all’assunzione delle proprie responsabilità. Le regole 

semplici e condivise e la comunicazione verbale e non verbale 

costituiscono il linguaggio universale dello sport che favorisce così la 

formazione del gruppo e il suo rafforzamento.  
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Il movimento e l’area della salute psicofisica 

L’attività motoria rappresenta oggi un tema di fondamentale interesse 

per la sanità pubblica in quanto un adeguata attività fisica risulta essere 

importante per il benessere psicofisico. Sono moltissimi i dati che 

dimostrano che il movimento ha un impatto benefico e positivo per 

l’organismo e sulla maggior parte delle patologie croniche. Una vita 

attiva e un attività fisica riduce il rischio di malattie cardiovascolari, 

aiutando a prevenire e ridurre il rischio di infarto, ipertensione e eccesso 

di colesterolo. Infatti praticare attività fisica in modo appropriato 

contribuisce a mantenere o migliorare la composizione corporea, 

diminuire la composizione lipidica per un maggior sviluppo della 

componente magra. Ha il ruolo di prevenire e controllare l’obesità e il 

diabete di tipo 2. L’attività aerobica e il potenziamento muscolare aiuta 

infatti il controllo del glucosio ematico, che con più facilità riesce ad 

essere usato per attivare i processi energetici, e quindi ridurre le 

concentrazioni sia di glucosio e sia di lipidi. Inoltre sono numerosi gli 

studi che associano l’attività fisica alla riduzione dell’incidenza di 

neoplasie in generali e tumori al colon. Nelle persone sedentarie e con 

l’avanzare dell’età l’esercizio fisico, con attività sotto carico come il 

saltare, riduce la demineralizzazione ossea contribuendo allo sviluppo o 

mantenimento della funzione muscolare. Il movimento quindi aiuta a 

sviluppare la densità ossea e prevenire l’osteoporosi, e migliorare la 

mobilità articolare e la funzionalità muscolare prevenendo l’artrosi. 

L’attività fisica inoltre intervene nella riduzione e mitigazione della 

sintomatologia depressiva, sullo stress e sull’ansia. 
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Relazione tra movimento e salute 

 

Effetti 

  

Patologie e condizioni 

 

Riduce e previene il rischio 

Previene e controlla  

Riduce e previene il rischio 

Riduce e previene il rischio 

Migliora 

Migliora 

Riduce il rischio 

 

Malattie cardiovascolari 

Diabete di tipo 2 

Tumori 

Cadute nell’anziano  

Benessere psicologico 

Apparato muscolo scheletrico 

Depressione 

 

Il movimento quindi in tutte le sue caratteriste ed espressioni è da 

considerare un “mezzo” ideale per lo sviluppo e la crescita individuale e 

sociale della persona e inoltre agisce positivamente sulla salute 

psicofisica. Credo che la società e il sistema sanitario deve prendersi 

carico delle proprie responsabilità e garantire servizi e spazi, per il 

Welfare del cittadino, per poter attuare percorsi di espressione corporea e 

motoria che garantiscono la prevenzione e la cura del soggetto nel modo 

più naturale possibile, ricorrendo meno alla farmacologia. 
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Mappa concettuale relativa agli effetti positivi del movimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione del movimento 

Strutture 

anatomiche, 

fisiologiche e 

biochimiche 

Apparato nervoso ed 

endocrino 

Apparato 
cardiovascolare e 
respiratorio 

Apparato scheletrico, 

muscolare, e articolare 

Maturazione 

funzionale del 

sistema 

Strutturazione dello 

schema corporeo 

Coordinazione globale e 

speciale, percettivo e 

motoria, capacità 

condizionale 

Controllo e 

miglioramento del tono 

posturale. 

Rilassamento psichico e 

corporeo. 
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CAPITOLO 2 

SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE 
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CENNI STORICI: DAL MANICOMIO A FRANCO BASAGLIA 

 

La follia è una condizione 

umana. In noi la follia esiste ed 

è presente come lo è la ragione. 

Il problema è che la società, per 

dirsi civile, dovrebbe accettare 

tanto la ragione quanto la follia 

Franco Basaglia  

 

La psichiatria è una branca specialistica della medicina che ha per 

oggetto lo studio e la cura delle malattie mentali. Il termine venne 

coniato nell’età illuministica dalle parole greche psiche (anima), 

etimologicamente respiro, soffio vitale, e “iatria” (cura), cura dell’anima. 

Gli approcci, le concezioni, gli atteggiamenti e i trattamenti relativi a 

questo argomento hanno subito notevoli mutazioni nel tempo, e la sua 

delineazione va di pari passo con la concezione della vita e dell’uomo 

stesso, riproponendo il problema del rapporto mente-corpo, e nello 

specifico nel rapporto tra il mentale e cerebrale. 

Con le riflessioni di Cartesio e con l’avvento dell’Illuminismo, il folle 

comincia ad essere allontanato dalla comunità e visto come minaccia 

dalla coscienza sociale e dall’autorità di pensiero. Quest’ultimo inteso 

come razionalità-normalità, prevale nettamente sull’interpretazione 

allegorica della follia, per cui “con il dubbio cartesiano la follia viene 

esiliata dall’ambito della ragione. […] Descartes, nel suo percorso dal 

dubbio alla certezza del cogito, attribuisce uno statuto diverso ai pericoli 
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derivanti dal sogno e dall’errore e a quelli derivanti dalla follia. I primi 

sono superati in quanto connessi a dimensioni che presuppongono 

sempre un residuo di verità […] invece, i folli che immaginano di avere 

un corpo di vetro introducono nel pensiero un dubbio che viene superato 

escludendo la follia dal soggetto che dubita”
54

. E’ così che il folle 

assume le vesti del povero e del criminale, che non riesce ad integrarsi al 

gruppo e manifestare le proprie capacita di lavoro. 

Gli edifici lasciati liberi dai lebbrosari trovano lo spazio per 

l’inaugurazione di sistemi di internamento dei “malati” mentali (i 

reclusori) con una organizzazione che assomiglia molto a quella del 

carcere. Emblema delle nuove strutture è l’Hopital General di Parigi, 

fondato nel 1656. 

Il modello meccanicistico e razionalistico di Cartesio diviene la base 

di tutta l’organizzazione biologica come scienza moderna, sorreggendo 

anche la nascita della psichiatria. “Il corpo umano, in tutte le sue 

manifestazioni psichiche e somatiche, comincia a essere inteso come un 

apparato complesso sorretto da leggi e relazioni fisico-matematiche”
55

. 

Accade così che se da un lato la psicologia si emancipa dalla religione e 

dalla filosofia, dall’altro canto si sottomette a una medicina 

materialistica e riduzionista. 

Nel XVII la consolidazione della riforma repressiva ha luogo con 

l’istituzione del manicomio e l’affidamento dei trattamenti psichiatrici 

all’organizzazione ospedaliera. Assumendo delle caratteristiche e leggi 

proprie, come un unità amministrativa autonoma, l’istituzione del 

manicomio prende il diritto di interpretare, giudicare e applicare senza 
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appello, facendo prevalere essenzialmente la funzione del custodire sulla 

funzione del curare. Infatti, soprattutto agli inizi dell’istituzione 

manicomiale, i medici psichiatri si trovarono di fronte a qualcosa di 

sconosciuto e non potendo far altro, spesso utilizzavano terapie fisiche 

volte a provocare stati di shock (terapie di shock o psicochirurgia). Così 

molti medici nel XVIII e nel XIX tentarono di influire “sul cervello 

malato centrifugandolo in appositi apparecchi, raffreddandolo con acqua 

gelata, sottoponendolo a salassi eccessivi, e cosi via”
56

 e di solito 

l’isolamento e la contenzione fisica diventarono la strada preferita per 

chi doveva controllare e gestire la follia. Queste terapie moderne 

risultano essere forme di intervento brutali e violente, che diedero i 

minori risultati curativi perché spesso causarono con facilità danni 

permanenti e irreversibili. Il manicomio così assunse il ruolo di un vero e 

proprio laboratorio dove i corpi, trattati senza rispetto, vengono studiati e 

lasciati morire in un contesto del tutto innaturale, non preoccupandosi sia 

dell’aspetto psichico e sia dell’aspetto relazionale e sociale del paziente. 

Il primo ad iniziare la “ricerca ospedaliera” sui disagi psichici, cioè 

l’osservazione clinica sistematica su un grande numero di malati, fu il 

medico e filosofo Philippe Pinel (1745-1826), durante la rivoluzione 

francese. Egli ricondusse la follia a lesioni organiche, e nel suo “Trattato 

medico-filosofico sull’alienazione umana” (1801) classificò come 

malattie mentali: la melanconia, la mania, la demenza e l’idiotismo. Il 

medico francese sostenne e incorporò come approccio pedagogico 

ospedaliero il “trattamento morale”, che consisteva in un atteggiamento 

improntato sulla disciplina e sul rispetto delle regole, dove l’educatore 

deve saper, in alcuni casi, utilizzare mezzi particolari, quali 

l’intimidazione e la paura, per annullare il disagio mentale e domare la 
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follia. Quindi “l’intervento terapeutico è concepito come una 

manipolazione della personalità del paziente, al quale viene riservato un 

ruolo completamente passivo”
57

, la guarigione consistette quindi nel 

neutralizzare e sottomettere questa forza malata, attraverso il prestigio e 

l’autorità dell’alienista e la messa in pratica di un protocollo rieducativo 

improntato sulla dignità e il lavoro. Se in un certo senso Pinel può essere 

considerato colui che “spezzo le catene degli alienati” elevando a dignità 

e umanità la figura del folle, il trattamento da lui ideato, che tenderà a 

definirsi pedagogia moralistica di carattere positivista, predominerà nelle 

strutture ospedaliere psichiatriche e prenderà sempre più piega nel 

contesto europeo, proiettando la stessa psichiatria verso un ordine 

manicomiale-custodialistica. 

E’ ancora da tener presente che fino alla seconda metà dell’Ottocento 

non esistevano criteri di classificazione omogenei delle malattie mentali, 

e la psichiatria faceva fatica ad affermarsi come scienza. Ad offrire un  

processo di sistematizzazione fu la psichiatria positivista che si affermò 

durante quegli anni. Con il tentativo di innalzala a scienza 

l’impostazione positivista considerò il fenomeno psichico alla pari di 

quello organico e somatico. Da qui la considerazione di follia come una 

“malattia”, un processo morboso che induce ad un fenomeno 

riscontrabile nei sintomi psichiatrici. Quindi il folle non è più un 

colpevole o un criminale ma un malato, un organismo che funziona 

male. 

Wilhelm Griesinger con il trattato: “Patologia e terapia delle malattie 

mentali” (1845) è il maggior rappresentante della corrente di pensiero 

positivista-somatico, affermando che le malattia mentale sono malattie 
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del cervello e che le cause sono sempre anatomiche e/o fisiologiche. La 

psichiatria così adotta prevalentemente un impostazione organicista e 

descrittiva che permise a elaborare, ad opera di Emir Kraepelin (1856-

1926), un nuovo sistema di classificazione (nosologia) che consentiva di 

diagnosticare le malattie mentale in base dai sintomi manifestati e di 

prevederne lo sviluppo.  

Riportando alla malattia mentale esclusivamente però l’aspetto 

somatico non vi nessuna considerazione del dramma umano della 

persona malata e della sua storia personale che sociale. Binswanger nel 

1936 dice che il tratto che caratterizza la costituzione originaria della 

psichiatria e della psicanalisi è questa depersonalizzazione della persona 

umana
58

, in quanto entrambe sono costituite sul modello delle scienze 

naturali, che alla comprensione dell’uomo sostituisce, come dice appunto 

Griensinger, la comprensione dell’organo materiale. 

Uno dei medici più influenti di questo periodo fu Charcot, neurologo e 

professore di anatomia patologia alla Salpietriere di Parigi, il quale 

comincio a studiare e curare alcune patologie nervose da un punto di 

vista psicologico e non solo sul piano fisiologico. Molti sono i suoi studi 

sull’isteria, alla quale utilizzava particolari tecniche di cura come l’ 

ipnosi per risalire a quei traumi che erano all’origine della malattia. 

E da questi insegnamenti che prese spunto Freud, alla fine dell’800, il 

quale fece affermare una nuova teoria della mente con la creazione di un 

nuovo modello di cura, la psicoanalisi, condensando saperi filosofici 

antichi con la moderna ricerca medica. La psicoanalisi nasce dalla 

collaborazione di Freud con Josef Breuer che aveva in cura una paziente 

che mostrava sintomi isterici. L’approccio terapeutico, basato sulla 
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parola (talkingcure), era molto meno invasivo di atri interventi di cura 

del tempo, e consisteva nel lasciare il paziente libero sfogo alle parole e 

al flusso di pensieri, dopo essersi rilassato su un lettino. Così dalla 

consapevolezza che il malato isterico soffre non per lesioni o malattie 

organiche bensì di “reminiscenze”, Freud, scoprendo l’inconscio, si 

propone di isolare e analizzare gli aspetti più segreti della anima umana, 

in modo da prenderne coscienza e capire il ruolo che svolgono nella 

nostra vita. 

Nella prima metà del novecento si introdussero nuove terapie 

manicomiali quali: lo shock insulinico, elettroshock, la psicochirurgia o 

lobotomia, e gli psicofarmaci. 

La terapia da shock insulinico, sperimentato per la prima volta su 

soggetti schizofrenici e oggi in disuso, consiste nell’indurre in coma 

ipoglicemico il paziente mediante la somministrazione in via endovenosa 

di dosi di insulina e di svegliarlo prima che muoia con dosi di zucchero. 

L’elettroshock terapia fu praticato la prima volta da due psichiatri 

italiani Bini e Cerletti nel 1938, e consiste nell’indurre una crisi 

epilettica mediante il passaggio di corrente elettrica alternata attraverso 

le tempie per pochi secondi producendo perdita di coscienza. Il paziente 

passa poi a uno stato di sonno profondo, e quando si sveglia è 

intorpidito, stordito e non ricorda più nulla. Questa tecnica veniva 

ripetuta più volte in periodi ravvicinati non solo per uso terapeutico ma 

anche in maniera punitiva in modo da portare il paziente ad uno stato di 

confusione, angoscia e passività e calmarlo entro pochissimi giorni.  

Dopo le convulsioni si determina un riassetto dei recettori dei 

neurotrasmettitori che intervengono nelle modificazioni del rilascio di 

ormoni e endorfine. “In questo modo il paziente viene destoricizzato, 
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annullato come persona, privato dalla sua volontà e dei suoi ricordi: 

diventa quindi il paziente manicomiale ideale”
59

. Gli effetti collaterali 

sono devastanti: si assiste a disturbi della memoria, alterazioni della sfera 

cognitiva, danni cerebrali, difficoltà di orientamento, arresti cardiaci, 

nausea e vomito. 

Verso la metà del XX secolo venne introdotta la psicochirurgia o 

lobotomia che diventò una pratica molto popolare per le malattie mentali 

tanto da far vincere il premo nobel per la medicina a Antonio Egas 

Moniz (1949) per aver perfezionato l’operazione. In realtà la lobotomia 

veniva già praticata dal 1880 dal medico svizzero Gottlieb Burckhardt, il 

quale apportava alcune operazioni al lobo frontale dei pazienti. 

Essa consisteva nel tentativo di modificare e controllare 

comportamenti dei pazienti attraverso interventi chirurgici sul cervello, e 

in particolare sul lobo frontale. 

Con il sezionamento dei lobi frontali “l’individuo diventa più 

indifferente, perde ogni possibilità creativa, ha scarsa iniziativa, e tende a 

vivere alla giornata”
60

.  

Sostanzialmente queste tecniche avevano lo scopo di ridurre il 

paziente in uno stato quasi se non addirittura vegetativo, avendo la 

finalità di annullare la personalità e la possibilità soggettiva di esprimersi 

creativamente, andando contro la concezione dell’uomo visto come un 

insieme di esperienze vissute, sia con il corpo che con la mente nel corso 

della propria esistenza.  
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  G. Jervis, “Manuale critico di psichiatria”, Feltrinelli Milano 1997 p. 341 
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  Ibidem 
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E’ proprio dalla violenza dell’elettroshock e delle terapie 

psicochirurgiche che queste “terapie” furono ampiamente criticate dalla 

comunità civile e scientifica tanto da portare la psichiatria classica ad 

uno dei periodi più neri.  

Uno dei maggiori esponenti della battaglia contro queste terapie 

fisiche e chirurgiche fu il pediatra inglese Donald Winnicott, il quale 

scrisse molti articoli su riviste scientifiche e organizzò molti convegni 

sulla pericolosità e violenza dell’ECT. Egli si rivolge al personale 

sanitario dichiarando l’esistenza di un odio inconscio del medico verso la 

follia, soprattutto quando i malati non rispondono alla terapia e per 

questo che si viene spiegare la diffusa crudeltà dei manicomi. 

Queste terapie così diventano l’estremo esempio di una psichiatria che 

ignora lo studio della natura umana e della salute mentale come fatto 

dello sviluppo emozionale dell’individuo. Infatti il medico sostenne 

molto attività terapeutiche che aiutavano il ritrovamento e lo sviluppo 

della capacità creativa ed emotiva del soggetto, ponendole come fattori 

determinanti appunto in salute mentale. 

La psichiatria istituzionale moderna ha fatto affidamento anche sulla 

somministrazione di psicofarmaci sin dai sui albori nei manicomi del 

XIX secolo. Per tenere sotto controllo eccessi comportamentali dei 

pazienti gli psichiatri somministravano precursori di psicofarmaci, 

morfina, oppio e poi successivamente eroina e metamfetamina, non 

tenendo in considerazione degli effetti collaterali conseguenti all’uso e 

l’abuso di queste sostanze, quali ad esempio l’assuefazione, la tolleranza 

e la tossicità. 

I primi anni del 1950 segnano la venuta al mondo della prima psico-

medicina moderna per i disturbi mentali, la clorpromazina, e quindi la 
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nascita dell’era della psicofarmacologia con l’avvento in seguito di 

farmaci venduti progressivamente nella comunità sociale. 

La clorpromazina conosciuta anche con il nome di torazina, fu 

scoperta dal chirurgo francese Henry Laborit che si accorse delle sue 

capacità ansiolitiche. 

Essendo antidopaminergico, cioè consentendo il blocco dei recettori 

post-sinaptici della dopamina e attenuando alcuni sintomi quali deliri e 

allucinazioni visive e uditive, questo farmaco per le sue capacità 

antipsicotiche divenne molto popolare in quegli anni anche grazie ad un 

enorme campagna pubblicitaria che proclamava i risultati miracolosi 

della sostanza. 

La sostanza, conosciuta volgarmente anche “lobotomia chimica” si 

rivelò sin da subito capace di sopprimere l’attività motoria provocando 

appunto ritardo motorio, indifferenza emotiva e sonnolenza. 

La Torazina portava cronicamente a gravi problemi quali la discinesia 

tardiva, che è un disturbo del movimento dovuto da un effetto collaterale 

extrapiramidale che interessa i muscoli del viso, della bocca, della lingua 

e anche altri parti del corpo quali il tronco, le mani e i piedi. 

Se da un lato gli effetti collaterali erano devastanti e ben visibili, 

provocando spesso condizioni irreversibili, la psicofarmacologia, 

permettendo il controllo degli eccessi emotivi del paziente, fece venir 

meno alla principale giustificazione dell’internamento ed ebbe un ruolo 

importante, ma non decisivo nel processo di de-ospedalizzazione. 

Infatti secondo molti l’utilizzo degli psicofarmaci rese più accettabile 

il processo di socializzazione e di integrazione dei soggetti con disagio 

psichico nel contesto sociale. 
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Agli inizi degli anni sessanta, E. Goffman e Szasz in America, Cooper 

e Laing in Inghilterra, Foucault in Francia, Borgna e Basaglia portarono 

avanti una lotta contro la psichiatria classica e i suoi metodi, 

determinando la nascita del movimento dell’antipsichiatria e la crisi 

dell’istituzione manicomiale. 

Il movimento antipsichiatrico scaturisce dalla considerazione che la 

maggior parte delle sofferenze psichiche nascono dalle condizioni 

ambientali e dalle contraddizioni sociali e quindi diventa indispensabile 

non spiegare la malattia, concezione tipica della psichiatria organicista, 

ma comprendere l’uomo come relazione tra mondo interiore e mondo 

ambiente, tipica della psichiatria fenomenologica. 

Goffman nella sua opera “Asylums”, dettata dalla sua esperienza in 

ospedale psichiatrico come uomo delle pulizie, descrive in modo 

particolare il processo di depersonificazione alla quale erano soggetti gli 

internati del manicomio, considerando quest’ultimo una istituzione totale 

che a sue parole “può essere definita come luogo di residenza e di lavoro 

di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un 

considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione 

comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e 

formalmente amministrativo”
61

. 

Famoso è il libro di Michel Foucault “Storia della follia nell’età 

classica” dove analizza il concetto di malattia mentale ritenendola un 

errore post-illuminista e considera la psichiatria come una pratica sociale 

di repressione e di controllo. 
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  E. Goffman, “Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”. 

Edizioni di Comunità, Torino 2001, premessa dell’autore. 



50 
 

E’ proprio dall’aspetto sociale che condiziona lo psichico umano che 

si arriva a considerare la follia non più come una malattia ma come una 

condizione che fa parte dell’essere uomo, così come esiste la ragione. 

Basaglia nelle “Conferenze brasiliane” sottolinea che “la follia è una 

condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la 

ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare 

tanto la ragione quanto la follia”
62

. Basaglia, con il suo grande lavoro 

pratico, teorico, clinico, intellettuale, e politico, ha permesso di dare luce 

a chi viveva nell’oscurità della prigione terapeutica, arrivando alla 

conclusione che “il malato mentale è prima di tutto un uomo che con la 

sua temporanea o cronica debolezza conserva come altro individuo la 

dignità umana”
63

. 

La rivalutazione del malato mentale spinse lo psichiatra a guardare la 

comunità terapeutica di Maxwell Jones, dove si realizza un nuovo modo 

di intendere la degenza e di rifiutare le terapie fisiche e da shock. 

Per questo Basaglia criticò la psichiatria positivista che per 

accreditarsi come scienza ha fatto sì che la psichiatria trascurasse la 

soggettività dei folli, e il dominio della soggettività del medico 

prevalesse sull’oggettività del paziente, che viene depersonalizzato e 

privato della sua esistenza.  

Il folle deve quindi riscoprire la sua soggettività ed entrare in 

relazione con il mondo in quanto uomo nato per “essere nel mondo”. 
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  F. Basaglia, Conferenze brasiliane, Cortina Milano, 2000 pag 34 
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  F. Codato, “Follia, potere e istituzione. Genesi del pensiero di Franco Basaglia”, E. UNI Service, 

Trento 2010 p. 9 
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Il matto inserito in un contesto di chiusura ed emarginazione non può 

mai raggiungere quello che Aristotele chiama nella sua Etica 

Nicomachea “il bene che si vuole per sé e non per altro: la felicità”
64

. 

Richiamandosi sempre al filosofo di Stagira pone la comunità come 

principio della stessa identità, in quanto non è l’uomo che crea il popolo, 

ma il popolo che precede l’individualità e dona la realtà al mondo. 

La comunità diventa per il medico veneziano il punto fondamentale 

della sua ricerca, in cui il malato come ogni altro uomo è essenza e 

movimento della comunità stessa. Riprendendo Hegel, il quale identifica 

“la libertà nell’essere nel mondo presso sé e nel realizzare se stesso negli 

altri e con altri”
65

, prospetta un esistenza in cui l’uomo deve riconoscere 

l’altro come un sé stesso. 

Lo stampo ideologico-politico che contraddistingue questa fase storica 

della psichiatria italiana conduce all’obiettivo del progressivo 

smantellamento dell’istituzione manicomiali e la crescita di una 

psichiatria ricondotta al territorio. 
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I SERVIZI TERRITORIALI E IL NUOVO CONCETTO DI 

RIABILITAZIONE IN SALUTE MENTALE 

 

Non esistono persone normali e 

non, ma donne e uomini con 

punti di forza e debolezza ed è 

compito della società fare in 

modo che ciascuno possa 

sentirsi libero, nessuno sentirsi 

solo 

Franco Basaglia 

 

Nel maggio 1978, sostenuta da un ampio consenso sia sociale che 

politico, venne approvata dal Parlamento la legge 180, Accertamenti e 

trattamenti volontari e obbligatori
66

 , di cui Basaglia ne fu il padre, e poi 

inserita nella legge Sanitaria Nazionale 833. In sostituzione della legge 

sui manicomi del 1904, la legge 180, nata da un lungo percorso, 

determina lo spostamento dell’intervento dall’ospedale alle strutture 

territoriali. I presupposti per un cambiamento radicale si ebbero già nel 

1968 quando fu sancita la legge 431, sull’assistenza psichiatrica, detta 

anche legge Mariotti, “che istituisce servizi territoriali di igiene mentale 

per la prevenzione e la cura dopo le dimissioni, […] in modo di 

assicurare la continuità terapeutica”
67

. 
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  Questa legge ancora oggi viene impropriamente chiamata “legge Basaglia”: in realtà è stata voluta 

e formulata dallo psichiatra democristiano Bruno Orsini, che ovviamente accoglie molte istanza dei 

basagliani, i quali però proposero idee ancora più radicali 
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  Mosher, Burti, cit., S. Cesario, “L’auto-aito psichiatrico. I processi aspecifici nella psicoterapia” , 

Franco Angeli 2001 p. 16 
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La legge 180 impose quindi la chiusura dei manicomi e regolamentò i 

criteri del Trattamento Sanitario Obbligatorio, che diventarono di norma 

volontari in modo da garantire maggior tutela dei diritti del malato nel 

rispetto della persona e del suo diritto ad non essere lasciata fuori dalla 

propria realtà. 

In casi particolari possono diventare obbligatori (Tso), ma sempre nel 

rispetto della dignità della persona e dei diritti civili garantiti dalla 

Costituzione italiana. 

In questo periodo inizia a farsi strada un nuovo concetto di 

Riabilitazione che “poggia il suo fondamento  sulla convinzione che il 

malato mentale possa riacquisire e sviluppare capacità perdute, 

recuperare ruoli familiari e sociali, reintegrarsi nella vita di comunità, 

riacquisendo così il diritto di essere persona”
68

. 

Tale concetto si esplica dalle varie discussioni negli anni sulla salute 

mentale, dove si sentì l’esigenza di ideare un nuovo paradigma che 

superasse il classico approccio riduzionista del modello bio-medico, e 

che interpretasse al meglio il concetto di salute basandosi anche 

sull’aspetto psico-sociale. Infatti proprio in quegli anni lo psicologo 

George Engel introdusse il termine bio-psico-sociale, con cui 

attualmente si attribuisce l’approccio integrale e multidisciplinare della 

medicina in generale e quindi anche in salute mentale. Questo modello di 

promozione alla salute, mediante una varietà di soggetti in connessione 

fra loro (amministrazioni locali, servizi socio sanitari, agenzie sociali), 

lavora nel nome dell’inclusione sociale, contro la dissociazione spaziale 

fra i luoghi di salute e di malattia, contro l’esclusione dei pazienti dalla 
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  G. Ba, “Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale”, Franco Angeli Milano, 

2003. p.20 
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comunità di appartenenza. E’ così che i nuovi percorsi riabilitativi si 

fondarono sulla creazione di una rete di servizi territoriali con lo scopo 

di avvicinare il malato alla comunità sociale e di curarlo secondo 

l’aspetto biologico, psicologico e sociale. E’ però importante segnalare 

che legge entra in vigore in un contesto di vuoto organizzativo in quanto 

non vi sono ancora forme territoriali, né sufficiente personale 

professionale e né attrezzature. Inoltre la situazione dell’assistenza 

sanitaria psichiatrica rimase abbastanza eterogenea nelle diverse aree del 

paese, lasciando alle Regioni di decidere autonomamente i modelli 

organizzativi, in quanto la legge si limitava a fornire delle linee guida.  

L’organizzazione dei servizi psichiatrici, in vista della legge 180, ha 

oggi un configurazione dipartimentale, il D.S.M. (Dipartimento di Salute 

Mentale) che è l’insieme delle strutture e dei servizi che si occupano 

della organizzazione, gestione e produzione finalizzate alla prevenzione, 

diagnosi, assistenza e riabilitazione in salute mentale nell’ambito del 

territorio definito dall’Azienda sanitaria locale (Asl). 

Il DSM è così organizzato: 

 Centro di salute mentale (C.S.M.) o centro psicosociale (CPS): è 

la sede organizzativa dell’equipe degli operatori e del coordinamento 

nel territorio di competenza degli interventi di prevenzione, cura, 

riabilitazione e reinserimento sociale, In particolare svolge, tramite 

interventi ambulatori, domiciliari e di rete, visite specialistiche, 

consulenza e filtro per ricoveri, programmazione terapeutica, garantisce 

un servizio di informazione e di assistenza alle famiglie dei pazienti, 

collaborazione con i servizi distrettuali di base, sociali e sanitari. 

  Servizio Psichiatrico di Diagnosi e di Cura (S.P.D.C.): è un 

servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici 
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volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero; è parte integrante del 

DSM. 

 Comunità Psichiatrica: è una struttura residenziale con elevato 

livello di attività terapeutico-riabilitativa e assistenziale per persone a 

lungo assistite dai centri di Salute Mentale del D.S.M.. La Comunità 

psichiatrica offre ospitalità residenziale a lungo periodo, promuove 

attività di socializzazione e elabora progetti di reinserimento sociale nel 

tessuto sociale. 

 Il Centro di Accoglienza Diurna (CAD): è una struttura 

semiresidenziale con attività terapeutiche e riabilitative, con particolare 

attenzione alla socializzazione dell’utente, attraverso progetti 

individualizzati. 

 Day Hospital Psichiatrico: è una struttura semiresidenziale, 

collegata al C.S.M., con attività sanitaria, terapeutica e riabilitativa a 

breve e medio termine. Ha la funzione di evitare ricoveri a tempo pieno. 

 Gruppi appartamento GA: sono delle abitazioni in cui convivono 

utenti che sono giunti a fine percorso riabilitativo. Gli operatori sono 

presenti per un numero di ore limitato e hanno il compito di prevenire 

eventuali crisi. Lo scopo di queste strutture è di rendere il più possibile 

autonomi ed indipendenti i coinquilini. 

 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) “la 

riabilitazione psichiatrica si riferisce […] a quelli interventi volti ad 

alleviare le menomazioni, le disabilità e gli handicaps negli individui con 

disturbi mentali e migliorare, nei limiti del possibile, la qualità della loro 

vita”. Pur essendo una caratteristica fondamentale del programma, la 

riabilitazione non si limita solo alla compensazione delle carenze della 
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persona, ma cerca, attraverso una serie di interventi (fisici e/o 

psicopedagogici) che si succedono nel tempo, di recuperare il grado di 

autonomia e di autostima della persona e di allontanare il paziente dallo 

stato di emarginazione favorendo la sua integrazione nella vita sociale e 

di relazione e la soddisfazione da sé dei propri bisogni. Oggi vengono 

utilizzate tante strategie e tecniche di riabilitazione in salute mentale, che 

hanno come base l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità sociali 

(Socials Skills Training) di Liberman, Anthony e Farkas. Questo è un 

trattamento che ha come finalità il potenziamento delle abilità socio-

emotive che risultano carenti o deficitarie in alcune persone. E’ quindi 

un allenamento delle competenze emozionali e relazionali affinché si 

gestiscono al meglio i propri rapporti interpersonali. Questo intervento 

viene svolto in gruppo e mira oltre all’apprendimento e gestione dei 

rapporti relazionali, anche all’affrontare problemi che possono derivare 

da condizioni di stress e di pressioni della vita.  

“I modelli concreti di intervento sono: 

 I modelli di base, che si articolano in diverse fasi a partire da 

dimostrazioni del “terapeuta” sull’uso appropriato di abilità-target, 

fino ad arrivare a ad un sistema di valutazione del repertorio delle 

abilità del paziente […]; 

 

 Il modello del problem-solving, per i pazienti che sono ritenuti 

in grado di apprendere strategie cognitive; 

 

 Il modello delle procedure per la focalizzazione dell’attenzione, 

rivolto soprattutto a pazienti molto regrediti, in particolar modo sul 
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Un altro modello utilizzato in riabilitazione è quello di Spivak che 

cerca di integrare la logica del modello dell’apprendimento dei socials 

skills con modelli sistemico-interazionali. 

Secondo Spivak e il Center for Psychiatric Rehabilitation il compito 

della riabilitazione psichiatrica è quella di: 

 Promuovere esperienze socializzanti che contrastino 

l’allontanamento reciproco tra persona e contesto, la 

desocializzazione e la rinuncia di intraprendere qualsiasi sforzo per 

cambiare.  

 Promuovere l’acquisizione di abilità che riducano la probabilità 

di insuccessi nella comunità. 

 Fornire supporti e risorse che consentano di utilizzare le abilità 

apprese nei programmi riabilitativi per espletare ruoli validi con 

successo e soddisfazione nell’ambiente sociale scelto e con il minimo 
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  M. Recalcati, “La cura della malattia mentale. Vol. II. Il trattamento” Mondadori Milano 2001 

p.252 

piano delle abilità di conversazione, e con deficit dell’attenzione”
69

. 

 

 Modello sulla gestione delle emozioni: la persona impara a 

riconoscere le emozioni proprie e degli altri, stati come la rabbia se 

non riconosciuti e gestiti possono portare effetti negativi. 

 

 Modello di gestione dello stress attraverso tecniche e esercizi di 

rilassamento.  
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aiuto professionale
70

.  

 

 

Si evince così che un intervento riabilitativo richiede dei cambiamenti 

sia nell’individuo e sia nella comunità, la quale deve garantire le giuste 

risorse affinché gli utenti possano raggiungere il loro grado di 

autonomia. Il processo di socializzazione diviene così un aspetto 

fondamentale per la riabilitazione in quanto sempre secondo Spivak “la 

patogenesi della disabilità psicosociale può essere compresa attraverso la 

cosiddetta spirale viziosa della desocializzazione, ossia, la 

desocializzazione è il risultato di un processo di reciproco 

influenzamento fra il paziente e il mondo che lo circonda”
71

. 

Il soggetto psicotico, nella sua vita, va spesso incontro a dei fallimenti 

personali e sociali che si sommano alle difficoltà nell’affrontare con 

successo i problemi della vita quotidiana. Di fronte al ripetersi di questi 

fallimenti il soggetto tenderà ad isolarsi sempre di più, e al tempo stesso 

gli altri, familiari, amici ecc., tenderanno pian piano ad allontanarlo da 

qualsiasi attività dove egli può fallire. E’ così che con il tempo il 

paziente viene sempre più “relegato al suo ruolo di malato con 

conseguente graduale restringimento del suo spazio fisico e sociale. In 

questo modo si apre la strada verso la cronicizzazione della patologia 

psichica”
72

. 
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Quindi uno degli obiettivi principali del programma riabilitativo è 

l’inserimento del soggetto in un contesto sociale che mira in un certo 

senso a ricreare le condizioni di responsabilità il più possibile vicine alla 

realtà favorendo lo sviluppo di condotte socialmente competenti che gli 

permettono di misurarsi con efficacia e successo, secondo norme 

condivise nel proprio ambito sociale. 

Questo modello improntato sullo sviluppo di comportamenti 

socialmente competenti si delinea su cinque aree che definiscono lo 

spazio di ciascuno:1) la cura personale; 2) l’abitazione; 3) la famiglia: 4) 

il lavoro; 5) lo spazio sociale e ricreativo
73

.  

Secondo il modello Ciompi l’obiettivo principale della riabilitazione è 

“il reinserimento nella normale vita sociale e lavorativa”
 74

 enfatizzando 

il contesto sociale come palcoscenico unico per un buon lavoro 

riabilitativo. Il paziente deve essere aiutato a passare da livelli più 

regrediti a livelli più maturi, tramite l’apporto della rete sociale (famiglia 

e lavoro). 

Oggi come oggi l’obiettivo principale di qualsiasi intervento resta 

quello della prevenzione dei rischi, che sono responsabili delle ricadute 

nei pazienti psichiatrici, associati agli interventi di promozione alla 

salute e della difesa della qualità della vita. In questa ottica viene 

considerato indispensabile la progettazione contemporanea di azioni in 

grado di coinvolgere il tessuto sociale, spostando il concetto di 

riabilitazione verso il modello di salute e non quello della malattia. Con 

questo modello si evince che l’evoluzione di una malattia cronica e i 
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rispettivi mutamenti che ricadono sulla qualità della vita possono essere 

controllate mediante la collaborazione e il “protagonismo” del paziente. 

Nonostante i traguardi e i successi nel campo dei diritti del soggetto 

con disagio psichico e dei diritti degli uomini in generale noi tutti 

dobbiamo lottare affinché non si facciano passi indietro. Anche se la 

legge 180 è stata attuata, ancora oggi purtroppo vi stanno grandi 

difficoltà a portare avanti il progetto legge e spesso i malati sono stati 

vittime in qualche modo di altre forme di segregazione, chiusi in casa a 

pesare sulle famiglie, esclusi dalla vita sociale e dal quartiere. Inoltre in 

ultimi anni si ci siamo “trovati in presenza di progetti di legge di 

assistenza psichiatrica (come la legge Burani-Procaccini) che restaurano 

lo stigma dell’incurabilità e della pericolosità sociale e, di fatto, 

propongono alle povere famiglie abbandonate alla gestione del malato 

una soluzione semplice: ricoveri lunghi, anche coatti, in nuove strutture 

psichiatriche che somigliano tanto, guarda caso, ai manicomi aboliti 

dalla legge 180”
75

. 
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RIEDUCAZIONE IN MOVIMENTO 

 

Mens sana in corpore sano 

Giovenale 

 

Dopo la delineazione delle linee guida della riabilitazione 

psicosociale, cercheremo di capire come il movimento, il gioco e lo sport 

possano essere un ottimo intervento rieducativo per migliorare e 

sviluppare le capacità fisiche, psicologiche e sociali dei soggetti con 

disagio psichico, al fine sia di prevenire quei contesti di 

desocializzazione che generano spesso cronicizzazione, e sia per 

sviluppare le potenzialità socio-affettive del soggetto attraverso la 

conoscenza e il controllo del proprio corpo portando quindi ad una 

migliore autonomia, fiducia, autostima e percezione di sé.  

Nel scrivere questo paragrafo mi viene da pensare la bellissima scena 

di basket del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, dove il 

protagonista Rundle P. McMurphy, interpretato dal formidabile attore 

Jack Nicholson, gioca con i suoi compagni “picchiatelli” in una sfida 

contro gli infermieri del reparto psichiatrico. Le emozioni che 

fuoriescono da questa scena sono altissime, tanto quanto la mole del 

personaggio “Grande Capo” (soggetto che si rende sordo-muto per quasi 

tutta la durata del film come manifestazione volontaria di annullamento e 

di autoesclusione da quel mondo che sembra non appartenergli più) che 

tramite la collaborazione con i suoi compagni riesce a far 2 punti a 

canestro. Si avverte così nell’aria e nella reazione del gruppo stesso quel 

senso di libertà infantile, di profonda speranza e fiducia in sé stessi, che 
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caratterizzano le fasi del gioco libero e spontaneo: “Grande Capo” 

ritorna in difesa con passo sicuro, con il petto in fuori e tanta voglia di 

partecipazione. D’altronde il film, secondo il mio avviso e credo di 

molti, è un capolavoro poiché non solo condanna e maschera i mezzi 

repressivi manicomiali, ma risalta un certo senso di fiducia in cui la 

vitalità di Mc Murphy risulta avere effetti positivi sulla psicologia dei 

malati mentali, che vivono o rivivono quelle esperienze (il basket 

appunto e la pesca per fare degli esempi) che portano l’uomo in pieno 

contatto con sé stesso e con la natura, aiutandolo ad esprimersi, a 

relazionarsi e quindi a crescere. Come già accennavamo nel primo 

capitolo, l’educazione delle attività motorie e sportive permette di 

soddisfare i propri bisogni legati all’esperienza di gioco, di movimento e 

di vita di gruppo (bisogno di autonomia attraverso la libera iniziativa e la 

padronanza dell’azione, e bisogno di socialità attraverso l’interazione), 

che sono di fondamentale importanza nell’organizzazione della 

personalità e dello sviluppo delle varie aree della dimensione umana. 

Perché il movimento, l’esercizio fisico e lo sport può essere 

considerato un buon intervento educativo e rieducativo in salute 

mentale? Quali sono quindi i benefici dell’attività motoria nel settore 

della riabilitazione in salute mentale?  

Dagli studi scientifici si evince che sono molti gli effetti positivi 

dell’attività motoria non solo sugli individui considerati “sani” ma anche 

sulle persone affette da disturbi psichici sia lievi che gravi.  

La depressione è un disturbo psichico in cui sono stati maggiormente 

studiati i benefici dell’attività fisica. Tale disturbo quando si ritrae nel 

tempo comporta a dei cambiamenti neuroendocrini nella secrezione di 

sostanze ormonali che regolano le attività quotidiane e l’umore. 



63 
 

L’attività motoria moderata e regolare produce effetti cerebrali del tutto 

simili agli effetti prodotti dei farmaci ansiolitici e antidepressivi e 

contrasta gli effetti dannosi prodotti dallo stress negativo, che 

accumulandosi porta ad abbassare le concentrazioni di alcuni 

neurotrasmettitori e a stimolare appunto cambiamenti endogeni che 

stanno alla base neuro-chimica della depressione. Fare attività fisica in 

modo regolare aumenta la produzione di particolari neurotrasmettitori 

quali la dopamina, l’endorfine e la serotonina. La dopamina è uno dei 

principali neurotrasmettitori del nostro cervello emozionale, regola la via 

del piacere o di ricompensa, generando nella sua attivazione vitalità, 

gioia di vivere e felicità. 

L’attività fisica aerobica comporta l’attivazione di vari centri 

cerebrali, sia le aree corticali prefrontali, le cortecce motorie e sia 

l’attivazione di “aree profonde, come i gangli della base, il cervelletto, il 

setto, il mesencefalo”
76

. L’attivazione in particolare delle due ultime aree 

comportano anche la liberazione di neurotrasmettitori quali la serotonina 

e la acetilcolina, che producono effetti di rilassamento e di benessere. 

Secondo studi di Barry Jacobs e Cesir Fornal dell’Università di 

Princeton negli Usa, “i neuroni che producono serotonina aumentano di 

molte volte la loro attività in concomitanza dell’attivazione dei grandi 

muscoli del corpo come quando corriamo”
77

. La serotonina, chiamata 

anche ormone dell’umore, presente in difetto a livello del sistema 

nervoso provoca cali patologici all’umore, e quindi può causare la 

sintomatologia depressiva, stati di ansietà e aggressività. Studi recenti 

hanno dimostrato che i neuroni serotoninergici del mesencefalo hanno 

anche un ruolo di monitoraggio della concentrazione ematica di anidride 
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carbonica, regolando i gruppi di neuroni vicini che controllano la 

respirazione, la frequenza cardiaca e quindi l’eliminazione dell’anidride 

carbonica in eccesso. L’attività motoria stimola la ghiandola pituitaria 

(ipofisi) a produrre le endorfine, ormoni che producono gli stessi effetti 

degli oppiacei esogeni (morfina, oppio), le quali migliorano lo stato di 

benessere psicofisico favorendo gli stati di allegria, di ottimismo, di 

euforia, di rilassamento e il senso di soddisfazione. 

Inoltre con l’attività fisica vengono liberate dai muscoli sostanze 

neuroattive quali IGF-1 e l’anandamide. Quest’ultimo è un 

neurotrasmettitore appartenente al sistema endocannabinoide in grado di 

manifestare proprietà analgesiche, ansiolitiche e antidepressive. Questo 

sistema si attiva dopo 45 minuti di camminata a passo veloce. L’attività 

fisica induce effetti positivi sull’ippocampo, che è la principale struttura 

cerebrale di elaborazione dei ricordi, e le persone depresse e ansiose di 

solito risultano anche essere vulnerabili nella memoria. 

Inoltre soggetti con grave malattia mentale hanno un rischio più alto 

di mortalità prematura rispetto alla popolazione generale. Di solito 

questa mortalità più alta è dovuta ad un alto tasso di suicidi, di morte 

accidentale e di ischemia cardiaca. Il tasso di comorbilità di patologie 

quali il diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari e respiratorie è 

molto alto in soggetti con disturbo psichico, che sono in modo 

significativo più sedentari rispetto alla popolazione generale. 

L’interazione tra inattività fisica, trattamenti farmacologici e dieta 

squilibrata inducono all’aumento di peso e quindi all’obesità , che risulta 

essere un fattore di rischio per conseguenze e patologie sia metaboliche 

che cardiorespiratorie. 
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Avendo descritto in linee generali i benefici neuro-endocrini e 

fisiologici dell’attività motoria, risulta di rilevante importanza anche la 

dimensione creativa dell’uomo e la possibilità di esprimersi in un 

contesto. La creatività “è una relazione empatica in cui la percezione e la 

comunicazione di emozioni umane profonde hanno un ruolo centrale”
78

. 

Tutti noi nel nostro piccolo possiamo essere creativi trasformando un 

momento banale in una esperienza di relazione creativa. Dagli studi di 

Winnicott, il gioco oggi ha acquistato un ruolo fondamentale sia in 

psicoterapia dell’età evolutiva e sia negli interventi riabilitativi del 

bambino, adulto e dell’anziano con disagio psichico. Infatti lo stesso 

Winnicott ci ricorda che “è nel giocare e soltanto mentre gioca che 

l’individuo, bambino o adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso 

dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che l’individuo 

scopre il Sé”
79

. Il gioco, con la sua illusione creativa, consente quindi di 

scoprire se stesso, di liberare la fantasia e l’immaginazione, stimolando e 

facilitando la capacità simbolica, la comunicazione e l’espressione dei 

nostri vissuti. Attraverso il movimento e la sperimentazione dei nostri 

sentimenti si viene a conoscere e migliorare la nostra immagine 

corporea, che risulta un elemento di particolare interesse in salute 

mentale e quindi in soggetti con disturbi psichiatrici. Infatti la prima 

caratteristica del vissuto corporeo nella psicosi schizofrenica è la 

progressiva incapacità di percepire i limiti tra il proprio corpo e il mondo 

circostante che porta il soggetto ad una delle condizioni vissute più gravi 

e drammatiche. Come scrivevo nel secondo paragrafo del primo capitolo 

i soggetti schizofrenici hanno la tendenza di distruggere la propria 

immagine corporea (che si incarica principalmente di esprimere l’unità 
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delle parti del corpo) “personificando le singole parti e proiettandole 

fuori di sé come fantasmi”
80

. Questa confusione continua è un modo di 

percepire quella grave perdita delle strutture, dei limiti e dei confini del 

proprio corpo che gli rende difficile o impossibile la distinzione tra 

percezioni ed emozioni, tra sensazioni corporee e ricordi, tra concetti e 

cenestesie. Dalle ricerche scientifiche e psicologiche si desume che ogni 

patologia psichica ha un modo proprio di attaccare e assalire il corpo 

modificandone la percezione, e ogni processo di alterazione psicologica 

porta con sé trasformazioni fisiche e viceversa. In questo caso può essere 

utile, oltre alla terapia tradizionale, integrare la cura con interventi 

psicomotori, e partendo appunto dall’esperienza del movimento e della 

stimolazione senso-percettiva “il paziente viene aiutato ad integrare 

l’immagine del proprio sé corporeo e a percepirne le potenzialità, 

portando alla consapevolezza il piacere e il dispiacere che nel corpo si 

esprime”
81

. Inoltre in alcuni disturbi psichiatrici si riscontrano alterazioni 

spazio-temporali dove lo spazio esterno diventa il luogo della 

rappresentazione maniacale dello spazio interno e lo spazio vissuto si 

estende al di fuori di qualsiasi obiettivo concreto. Il proprio corpo, i 

contatti con la gente, con l’ambiente e con gli oggetti perdono il loro 

significato di relazione con se stessi, con il mondo e con gli altri, 

divenendo così un ostacolo o un problema. Il fattore relazionale nel 

disagio psichico è anch’esso un elemento di fondamentale importanza in 

quanto le persone con problematiche di salute mentali sembrano essere 

depenalizzate sul punto di vista socio-relazionale. Infatti il disagio 

psichico può essere considerato anche come una “malattia” di relazione, 

ed è per questo che attività socializzanti aiutano sia a migliorare le 
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relazioni interpersonali e sia ad allontanare il soggetto dallo stato di 

isolamento ed emarginazione prevenendo quindi i contesti di 

cronicizzazione. Le politiche sociosanitarie e la programmazione degli 

interventi riabilitativi oggi pongono molta attenzione sul favorire 

contesti e processi sociali positivi, e l’attività fisica svolta in gruppo 

svolge un ruolo importante nel processo di integrazione e inclusione. Lo 

sport non ricopre solo la funzione dell’acquisizione di competenze 

tecniche speciali legate alla attività motoria in sé ma svolge anche un 

fondamentale ruolo sulla promozione e acquisizione di “competenze 

sociali”. Esso può rappresentare il primo passo verso l’integrazione nella 

società del soggetto disabile perché aiuta a prendere o riprendere 

contatto con l’ambiente che lo circonda, accelerando i processi di 

inserimento familiare e lavorativo. Lo sport diventa il tramite per il 

superamento delle barriere e porta sicuramente sulla strada della de-

stigmazione del paziente psichiatrico e del superamento di ogni 

pregiudizio. Lo stigma è un marchio, un segno di riferimento della 

disapprovazione sociale di alcune caratteristiche personali sia fisiche che 

mentali, che portano alla riluttanza del cittadino “sano” verso il matto, il 

folle, la persona con problematiche psichiche, aumentando così il disagio 

e le difficoltà verso l’inserimento nella società. Questo argomento è uno 

dei punti forti dell’Associazione Fuorigioco Onlus che mira a costruire 

rapporti e relazioni in grado di far vincere il pregiudizio e lo stigma che 

caratterizza questa area della salute. 
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CAPITOLO 3 

L’ESPERIENZA “FUORIGIOCO” 
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L’ASSOCIAZIONE FUORIGIOCO ONLUS 

 

Siamo entrati in contatto con l’Associazione Fuorigioco il giorno 22 

ottobre 2011, quando con il collettivo “Tommy Smith”, allora “collettivo 

Scienze Motorie” insieme alla Palestra Popolare di S. Sisto (PG) 

organizzammo un torneo antirazzista di calcio. Al torneo parteciparono 

molte squadre e quella che ci colpì più di tutte fu la squadra di 

Fuorigioco che a prima vista risultava un po’ strana. In questa squadra 

giocavano utenti e operatori della Salute Mentale e la loro iniziativa ci ha 

incuriositi fino al punto di volerli conoscere e collaborare con loro. Così 

abbiamo avviato la convenzione di tirocinio con la nostra Università e 

svolto con loro le attività proposte. 

L’Associazione Sportiva “Fuorigioco - Onlus” nasce per opera di 

alcuni operatori, volontari e ospiti della diverse strutture della Salute 

Mentale, che hanno svolto un percorso che ha avuto inizio con l’evento 

del luglio 2008, chiamato “Fuorigioco: un calcio alla discriminazione”, 

organizzato dal Consorzio Auriga in collaborazione con il DSM della 

Asl N°2, in occasione del 30° anniversario della legge 180. Da lì si è 

sviluppato un torneo chiamato appunto Fuorigioco che ha portato, dopo 

due anni di partite e allenamenti, nel 2010 alla fondazione ufficiale della 

Associazione Fuorigioco Onlus. La formula iniziale tipo mini-

campionato intrapresa nel 2008 in maniera spontanea da quattro strutture 

della Salute Mentale (Il Poggio, La Residenza, Centro Kaos, UDC Castel 

del Piano), ha a mano a mano avuto cassa di risonanza nell’ambiente e si 

sono aggiunte altre strutture quali i Domiciliari Polis, San Giovanni e 

Spdc. Questi percorsi hanno riscosso un notevole entusiasmo, e anche 

inaspettati successi in chiave relazionale, pure in virtù dell’annullamento 
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dei ruoli istituzionali tra i partecipanti, portando tutti alla semplice 

condizione di “giocatori di calcio”. Il 22 ottobre 2010 c’è stata presso il 

CVA di Montegrillo (PG) la premiazione del Torneo di Fuorigioco a cui 

hanno partecipato l’assessore alle politiche Sociali Cernicchi, il dott. M. 

Grignani del Dipartimento della Salute Mentale e del Presidente del 

Consorzio Auriga Piombaroli.  

L’Umbria e nello specifico Perugia ha fatto da cornice al movimento 

di de-istituzionalizzazione delle strutture manicomiali dirigendosi verso 

il principio del diritto alla salute che riportasse al centro della 

dimensione di cura la persona e non più la malattia. Dagli anni 70 ad 

oggi sono stati fatti tanti passi avanti, ma a detta di chi lavora 

direttamente a contatto con alcune realtà molto ancora si può e si deve 

fare. Il settore della Salute Mentale oggi è in una situazione di crisi 

perché “le risorse sono veramente ristrette e quindi ci sono grosse 

difficoltà per riuscire a portare avanti le iniziative”
82

. E’ da sottolineare, 

per fortuna, che vi è l’abbondante lavoro di diversi soggetti afferenti al 

mondo della Salute Mentale: operatori, psichiatri, utenti, volontari e 

cittadini, per attuare iniziative di inclusione e integrazione che mirano 

alla reintegrazione dell’utente dei servizi psichiatrici ad una normalità 

che non può prescindere dalla rieducazione sociale e culturale dei 

cittadini. E’ proprio l’intento dell’Associazione Fuorigioco, che cerca un 

linguaggio fruibile a tutti in modo da permettere lo sviluppo di una realtà 

in cui le persone possano conoscersi e riconoscersi. Attraverso lo sport, 

con il suo unico o quasi linguaggio universale, si fa veicolo dei valori 

fondamentali dello stare insieme, del lavoro di gruppo e della 

compartecipazione fisica ed emotiva delle persone, rispondendo a chi 
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spesso pensa di affrontare il problema “o solo con il trattamento 

farmacologico o semplicemente lasciando i soggetti dentro le comunità a 

bere caffè e a fumare sigarette”
83

. Infatti anche se la legge Basaglia nel 

1978 ha sancito la fine della segregazione, i malati sono stati vittime di 

nuove segregazioni dalla casa di famiglia e da nuove strutture chiuse. 

L’associazione Fuorigioco attraverso il calcio, come campo da gioco e 

terreno sociale, cerca di creare servizi diffusi e diversificati nel territorio 

che consentano il cittadino di vivere la propria esperienza di crisi 

“mantenendo i rapporti con la collettività di cui ne fa parte” come 

obiettivo principale della legge 180 di Franco Basaglia, per abbattere il 

pregiudizio e lo stigma che si sono accumulati da anni e anni di 

ignoranza ed ipocrisia verso questo settore della salute. Per fare ciò 

bisogna aprire il contesto della Salute Mentale il più possibile verso la 

realtà civile perché rimanere solo nella dimensione del DMS risulterebbe 

oggi come rinchiudersi di nuovo dentro quattro mura, non si riuscirebbe 

a superare qualsiasi barriera fra soggetto “sano” e “malato”, e quindi 

venir meno l’integrazione verso il contesto familiare e lavorativo. Si 

cerca così di attuare un percorso, attraverso lo sport, che rispecchia una 

possibile via per fare altri passi avanti nel settore della Salute Mentale e 

non ricadere nei fallimenti delle principali terapie della psichiatria 

organicista del passato, alcuni tra le quali ancora oggi utilizzati. 

Certamente Fuorigioco non si vuole sostituire all’intervento 

farmacologico consigliato o alle terapie tradizionali ma intende far 

vedere l’importanza di un nuovo percorso rieducativo che esplori il 

campo delle attività motorie e sportive in modo tale che i benefici che 

essa comporta possano giovare anche nell’ambito della riabilitazione in 

Salute Mentale. Nonostante possa sembrare che ricalchi modelli passati, 
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sicuramente questo modello rieducativo non somiglia al gioco del 

pallone dei giardini manicomiali. L’Associazione si può dire innovativa 

perché intende rimodulare quell’esperienza sportiva e ricalcolarne 

l’efficacia attraverso azioni mirate alla costruzione di realtà stabili e non 

più di mero intrattenimento, un percorso in cui il lavoro fisico, emotivo e 

relazionale permetta alle persone la condizione di autodeterminarsi 

all’interno di una progettualità, più allargata possibile, che essi stessi 

contribuiranno a costruire.  

 Gli obiettivi di Fuorigioco sono: 

 Gestione di una società sportiva dilettantistica 

 Organizzazione di tornei ed eventi sportivi 

 Realizzazione di momenti di socializzazione fuori dai sistemi di  

cura 

 Organizzazione convegni-seminari 

 Collaborazione con ANPIS (associazione nazionale polisportive 

per l’integrazione sociale) 

 Creazione di una rete di soggetti (associazioni del territorio, 

servizi sanitari, cooperazione sociale, familiari di utenti) 

 Attività di sensibilizzazione e formazione 

 Collaborazione con la facoltà di Scienze Motorie e Sportive 

dell’Università di Perugia 

 

 

Quindi Fuorigioco tende ad attuare interventi rieducativi che creano 

momenti di crescita e sviluppo delle proprie capacità fisiche, psichiche e 

sociali, e facendo acquisire competenze sociali si propone come un 

nuovo intervento che risulta indispensabile nel vario ambito di 
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competenze della riabilitazione psicosociale. I programmi di 

riabilitazione solitamente prevedono quattro fasi in ordine crescente di 

complessità: 

 Intrattenimento: diretto a riempire la quotidianità e a stringere un 

rapporto con il paziente 

 Socializzazione: finalizzata ad orientare il comportamento del 

paziente verso gli altri e al rispetto delle regole 

 Riabilitazione: intervento tecnico specifico sulla disabilità del 

singolo paziente con progetto individualizzato 

 Reinserimento: finalizzato al rientro del paziente nel suo ambiente 

di vita abituale ma ad un livello di integrazione superiore 

Le attività sportive svolgono sicuramente la funzione di 

intrattenimento e di socializzazione ma, in molti casi, rientrano a pieno 

titolo nel progetto riabilitativo e possono rappresentare un ponte per il 

reinserimento sociale. L’attività motoria e lo sport educa alle regole e 

promuove l’introiezione ed il rispetto delle stesse, indica obiettivi 

comuni da scegliere e da perseguire. Inoltre come ricordavo, sviluppa la 

consapevolezza del Sé attraverso la presa di coscienza della propria 

immagine e dei propri limiti di vulnerabilità in condizioni di stress, 

permette la comunicazione di esperienze e di emozioni e stimola la 

creatività.  

Il percorso Fuorigioco ha permesso ai ragazzi di spogliarsi dei loro 

abiti di operatore, infermiere e paziente indossando gli scarpini e la 

tenuta da calcio, e svolgendo settimanalmente l’allenamento sono 

arrivati così a creare un gran bel gruppo impegnato in tornei provinciali, 

regionali e nazionali. Devo ammettere che nei primi giorni di tirocinio 

tra allenamenti e partite di calcetto con l’associazione Fuorigioco era 
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forte l’imbarazzo e la timidezza, perché nonostante il mondo di 

Fuorigioco fosse vicino a noi, era per me un nuova dimensione ancora 

tutta da scoprire. Tra le mie prime considerazioni e atteggiamenti devo 

annotare la difficoltà che avevo nel distinguere chi fosse l’operatore e chi 

l’utente. Credo che questo atteggiamento nasceva dal fatto di 

immergermi in un mondo che non avevo ancora fisicamente incrociato e 

il mio pregiudizio iniziale mi portava nel cercare invano di capire chi era 

il diverso. Dopo aver conosciuto l’ambiente mi sono accorto che in realtà 

uno dei punti forti dell’Associazione Fuorigioco consisteva nel fatto di 

cercare di portare allo stesso piano i soggetti partecipanti in modo tale da 

superare le barriere e i pregiudizi  che si possono creare nel cercare di 

capire la differenza tra il “sano” e il “malato”. Questa opportunità è stata 

stimolo di crescita personale, di sviluppo delle mie capacità di relazione 

e professionale, un nuovo modo di vedere l’altro, che in qualche modo 

resta nella sua unicità sempre un essere umano, e quindi il nostro 

prossimo. Il nostro lavoro è stato quello di aiutare Fuorigioco negli 

allenamenti e nelle partite, svolgendo attività di prevenzione come il 

riscaldamento e attività di miglioramento coordinativo, tecnico e 

condizionale (oltre al progetto “Giocofuori”). Lo stare insieme, l’esultare 

ad ogni gol o passaggio riuscito, gli sguardi attenti dei protagonisti, la 

compartecipazione fisica ed emotiva, i viaggi in pulmino hanno reso le 

giornate piacevoli e interessanti.  

Per questo volevo descrivere alcune delle molte iniziative (prese dal 

blog dell’associazione Fuorigioco) svolte dell’associazione fin dalla sua 

fondazione nel 2010 sul territorio umbro e nazionale che ha dato modo 

di far vedere e conoscere un mondo che risulta ancora lontano dalla 

visibilità della realtà sociale.  
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INIZIATIVE PROPOSTE 

 

Fuorigioco a Foligno 

Il 17 dicembre 2011 Fuorigioco è stata invitata ad una iniziativa di 

ANPIS regionale “Sportivamente”. La mattina è stata destinata a un 

convegno/discussione su ANPIS. Dopo un lauto e ottimo pranzo a 

Bevagna, Fuorigioco ha giocato contro l’associazione Baraonda di Terni. 

 

Fuorigioco a Gubbio  

Ad aprile 2011 vi è stato il triangolare fase preliminare a Gubbio. 

Squadre partecipanti: Fuorigioco Perugia, Dinamica Foligno, Peter Pan. 

Fantastica giornata di sole agli impianti sportivi B. Ubaldi di Gubbio. 

Si decide di giocare 9 contro 9 sul campo da 8. Le squadre sorprendono 

per la discreta organizzazione di gioco e la resistenza nonostante il forte, 

ma gradevole picchiare del sole. Dopo l’avvincente triangolare il terzo 

tempo per tutti con abbondante pranzo. 

 

Fuorigioco ad Orvieto 

L’associazione Fuorigioco sempre ad aprile 2011 ha partecipato ad un 

altro triangolare (Fuorigioco, Peter Pan Alto Tevere, Tartaruga di 

Orvieto) del Torneo regionale ANPIS ad Orvieto. La giornata è iniziata 

con la visita alla città e in particolare al Duomo che vale sempre la pena 

vedere. La classifica del triangolare è che tutte e tre le squadre hanno una 

vittoria e una sconfitta, per differenza reti Peter Pan arriva prima. 
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Fuorigioco a Lidarno 20 Aprile 2011 Finali regionali ANPIS  

C’è il sole a Lidarno e quando arrivi con la macchina in mezzo al 

verde vedi tanti colori che corrono, si rincorrono, si fermano e poi 

ripartono, che scherzano fra di loro, saltellano da un punto all’altro fuori 

e dentro ad un grande rettangolo di finto verde quando tutt’intorno la 

natura si sta svegliando … sorrisi, battute, cenni con il capo, urla e 

richiami si intrecciano in una giornata all’insegna della condivisione e 

dell’agonismo, in una giornata dove non esistono barriere, dove ognuno 

è considerato per quello che è: un essere umano! Quanto è difficile oggi, 

passeggiando avanti e indietro in questo centro sportivo, riconoscere chi, 

per vivere “meglio” ha bisogno di pasticche, dottori, parole. C’è chi 

passeggia affannosamente in cerca di sigarette o quant’altro, chi chiede 

una Coca-Cola, chi fuma ridendo e godendosi lo spettacolo, chi, 

incrociandosi, scambia parole senza senso ma parole che per molti hanno 

un significato, basta ascoltarli. Si parla in tante lingue, oggi a Lidarno, 

ma ogni lingua ha un comune denominatore che è facile da capire perché 

non è altro che il cuore. 

ANPIS (Associazione Nazionale Polisportive per Inclusione Sociale) 

ha reso protagonisti tutti, indistintamente dalla giornata, una giornata 

costruita da tutti e da tutti voluta, una giornata bagnata da splendido sole. 

La motivazione è stata la finale del Torneo Regionale Sportivamente a 

Lidarno in Perugia ed erano presenti tutte le associazioni umbre Anpis: 

Peter Pan, Tartaruga, Rosa dei Venti, Fuorigioco, Baraonda, Lahuèn, 

Cobra. Le premiazioni sono avvenute alla presenza dell’Assessore alle 

politiche Sociali e Vice Presidente della Giunta Regionale Carla 

Casciari, dell’assessore allo Sport del Comune di Perugia Ilio Liberati. 
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Fuorigioco a Sottosopra 2011 

Per la prima volta l’associazione Fuorigioco va ad una manifestazione 

internazionale organizzata da Anpis, Sottosopra 2011 è la undicesima 

edizione, si svolge a Montesilvano (PE). Fuorigioco è partita 

all’avventura in 34, tante persone. A Montesilvano vi erano altre 50 

associazioni provenienti da tutta Italia e anche qualcuna dall’estero, in 

tutto vi erano all’incirca 1000 persone; un concentrato di persone con 

tanta voglia di conoscersi, di fare esperienze sportive e non, con una 

considerazione della diversità come pregio e non come difetto. Si ritorna 

con un bagaglio di esperienze nuovo, rafforzato dalla voglia di creare 

nuovi spazi di condivisione e inclusione sociale. Anpis ha sottolineato a 

coloro che tagliano le spese sul mondo sanitario e sociale, che non 

fermeranno mai questo movimento di amicizia e amore, per vincere il 

pregiudizio, lo stigma e l’esclusione. Tante le attività svolte nella 

giornata quali partite a calcetto, partita di calcio a 11 e concerto di Max 

Gazzè. L’associazione Fuorigioco si presenta come le altre volte con due 

squadre (Fuorigioco e Offside) e mostra prova di grande forza. 

 

Fuorigioco a Terzo Tempo 

A settembre 2011 Fuorigioco ha organizzato e partecipato all’evento 

Terzo Tempo in collaborazione con ANPIS Umbria. La partecipazione è 

stata notevole a tutte e tre le giornate della manifestazione e gli eventi 

sportivi le hanno caratterizzato come impegno. Durante le giornate si è 

giocato a calcio a 5, a 8 e a 11, la prima contro una squadra dell’ITIS di 

Gubbio, ragazzi diciassettenni che giocano nelle giovanili del Gubbio. 

Quindi vi sono succeduti momenti di socializzazione e informazione 

sulle problematiche inerenti la salute mentale e momento di gioco. 
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Fuorigioco ad Altrocioccolato 2011 

A Castiglion del Lago il 14 ottobre 2011 vi è stata di scena 

all’Altrocioccolato la manifestazione “Calcio e solidarietà”. In campo 

per il quadrangolare “Un calcio alla discriminazione” sono scese le 

rappresentative del commercio Equo e Solidale, dell’amministrazione 

comunale, degli alunni delle scuole secondarie del territorio, e 

dell’Associazione Fuorigioco con la cui collaborazione è stata 

organizzata l’iniziativa. Ad accogliere le squadre uno stadio comunale 

pieno di studenti, alla fine un terzo tempo all’insegna della dolcezza con 

una merenda equo e solidale a pane e cioccolato preparata dai circoli 

ricreativi per anziani. Il sole ha battezzato questa iniziativa che è uscita 

molto bene, con momento di gioco e di divertimento con grande 

partecipazione delle scuole e delle istituzioni.  

 

Torneo Antirazzismo San Sisto 

Il 22 ottobre 2011 al torneo organizzato dall’allora Collettivo Scienze 

Motorie e dalla Palestra Popolare ha partecipato anche la squadra di 

Fuorigioco. Al torneo hanno partecipato le più svariate squadre, dagli 

studenti di Scienze Motorie, dal Collegio di Agraria, dagli africani dello 

S.P.R.A.R e appunto soggetti afferenti dalla salute mentale. Bella 
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iniziativa che ci ha lasciato sicuramente qualcosa di nuovo se non la 

conoscenza e la collaborazione con quest’ultimi. 

 

Fuorigioco al Torneo ne razzismo ne droga 

Ad aprile 2012, durante la settimana contro il razzismo organizzata 

dal Comune di Marsciano si è svolto il torneo di calcio a 8. Si è giocati 

contro tre formazioni di profughi richiedenti asilo provenienti 

dall’Africa. Pur nelle sconfitte possiamo dire che è stata una bella 

giornata di sport e aggregazione con altre persone e credo che questo sia 

un punto fondamentale di Fuorigioco. 

 

Fuorigioco in Salento 

Tra fine maggio e i primi di giugno 2012 la Fuorigioco band partecipa 

ad un torneo internazionale di calcio a 5 in quel di Torre Rinalda, felice 

lido del leccese. Tempo un paio di ore dall’approdo e già è come sentirsi 

a casa. Sorridenti, Coinvolgenti, straripanti. Gran bel posto il Salento e 

di tutto rispetto la kermesse sportiva che ci vede protagonisti. Mentre 

non si perde occasione di vivere spiaggia, mare, esperienze 

gastronomiche, e vari tour delle maggiori attrazioni salentine, c’è pure 

un torneo da onorare. Fuorigioco è consapevole di aver compiuto un 
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percorso in netto crescendo, essendo la squadra più presente e fragorosa, 

dentro al campo come a bordo piscina. La settimana passa in un batter 

d’occhio e il viaggio di ritorno vede i partecipanti di Fuorigioco ben 

gonfi in petto, ristorati nel corpo e nello spirito. Esperienza importante 

per gli atleti e per tutti i sostenitori al seguito. 

 

Fuorigioco a Cascia 

In una mattina di estate 2012 una nutrita costola di Fuorigioco si avvia 

verso la Valnerina per un pellegrinaggio negli impianti sportivi locali, 

dove si va a partecipare ad un torneo organizzato dagli omologhi di 

Foligno e Spoleto e da dove si torna a casa con in bacheca il primo e 

l’ultimo posto. Splendida la finale contro la corazzata del Gabbiano del 

dott. Mauro Raffaelli, che tornano sconfitti nella capitale. Stato di grazia 

per i ragazzi di Fuorigioco che respingono anche la Rosa dei Venti di 

Foligno e i Cobra di Spoleto. 
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Fuorigioco a Colombella  

A Colombella a settembre 

nel 2012 per la Sagra degli 

Asparagi l’associazione è stata 

invitata giocare una partita 11 

contro 11 contro la squadra di 

terza categoria appena formata. 

Fuorigioco ha accolto, come 

spesso accade, con grande 

entusiasmo all’iniziativa 

presentandosi con una 

quarantina di atleti. 

 

 

 

Quadrangolare ad Umbertide 

In occasione per il 10° 

anniversario di Peter Pan si è 

svolto a settembre 2012 un 

quadrangolare con Peter Pan, 

Istituto “Da Vinci”, A.S.L. 

Umbertide, Fuorigioco. 
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Finali Lidarno 2012 

Il 3 ottobre final(mente) il 

torneo regionale Anpis 

all’ottava edizione ha il suo 

epilogo a Lidarno. Dopo un 

anno di scorribande tra i campi 

da gioco di mezza Italia 

Fuorigioco e Offside sono tra i 

partecipanti. 
 

 

 

Prima giornata Torneo Anpis a Terni 

E’ lunedì 28 gennaio 2013 e piove a dirotto, tra i partecipanti della 

giornata anche una trentina di fortunati che corrispondono 

all’Associazione Fuorigioco. Arrivati a Terni quasi alle 11 del mattino, 

ci si affretta nel vedere il campo dell’Olimpia Thyrus dove si 

svolgeranno le 3 partite secondo la nuova formula. Dopo le grandi 

prestazioni la situazione viene conclusa dall’equo e delizioso pranzetto 

consumato nella struttura del circolo giovanile Bucciarelli. 

Prossimamente a Gubbio verso la fine di Febbraio. 

 



83 
 

IL PROGETTO “GIOCOFUORI” 

 

 

Durante il tirocinio con l’Associazione Fuorigioco abbiamo sentito 

l’esigenza di attuare un nuovo progetto che ampliasse la scelta formativa 

in modo tale da far interagire persone che non possano giocare a calcio o 

magari non ne sono appassionati. Per fare ciò abbiamo scritto un 

progetto di attività motoria adattandola al contesto della salute mentale. 

Prendendo in considerazione la rivalutazione del corpo, che è avvenuta 

durante il novecento, e l’importanza che assume il movimento per la 

percezione ed espressività della propria corporeità abbiamo ritenuto 

indispensabile iniziare una nuova attività che mirasse appunto ad una 

migliore presa di coscienza e conoscenza di noi stessi attraverso l’uso del 

corpo. Il testo che è stato presentato alle strutture della salute mentale è 

in grosso modo il seguente: 

Il progetto “Giocofuori” nasce per innescare percorsi educativi e 

rieducativi che esplorino il campo delle attività motorie e sportive 

indirizzandole verso il settore della Salute Mentale.  

Partendo dal concetto di persona, cioè soggetto unico, dotato di 

autonomia e essere in relazione con gli altri, di cui si declinano la 
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creatività, la libertà e l’apertura, si attuerà un intervento educativo 

tendente alla promozione del benessere fisico, psichico e sociale, della 

prevenzione e tutela della salute, intervenendo sull’ eventuale processo 

di de-socializzazione di soggetti con disagio psichico. 

L’attività motoria e sportiva è strumento di crescita e relazione in 

quanto stimola le potenzialità individuali nascoste e le attitudini 

acquisite, aiuta a migliorare le capacità critiche ed analitiche attraverso 

la coscienza delle proprie possibilità e dei propri limiti, consente 

l’instaurarsi di rapporti interpersonali ed il confronto costruttivo con gli 

altri, insegna ad accettare e rispettare le regole inspirate a sani principi 

di lealtà, dignità, rispetto di se stessi e degli altri. 

 

Lezione Tipo 

 

 10’-15’ attivazione fisio-psicologica (riscaldamento) 

 10’-15’ ginnastica dolce-allungamento 

 25’-30’ educazione respiratoria ed esercizi di rilassamento   

(palestra tatami) 

 60’ giochi e attività psicomotoria e pallavolo (palestra pallavolo) 

 

 

Obiettivi Generali 

 

 Favorire la socializzazione all’interno del gruppo 

 Promuovere la cultura dell’incontro, la relazione 

interpersonale, il lavoro di gruppo 
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 Acquisizione di linguaggi e tecniche motorie 

sperimentandole attivamente 

 Miglioramento della vita quotidiana, integrazione e 

inclusione sociale della persona 

 Sviluppo di autonomie personali necessarie 

all’acquisizione di ruoli individuali e sociali, atti a 

permettere alle persone coinvolte opportunità di 

integrazione sociale 

 Recupero e sviluppo dell’autostima, cioè la 

considerazione che un individuo ha di sé stesso, 

“strumento” che aiuta la personalità ad agire ed interagire 

positivamente con la vita e con gli altri 

 

 

Obiettivi Specifici 

Obiettivi progetto palestra tatami 

 

 Presa di coscienza del proprio corpo, 

sperimentazione del corpo quale luogo di esperienza e 

conoscenza di sé stesso e della realtà, di espressione e 

comunicazione con l’altro 

 Presa di coscienza della dinamica respiratoria 

 Capacità di controllo volontario e cosciente delle 

varie componenti, diaframmatica e toracica (alta-bassa-

emitoracica) 

 Stretching delle catene muscolari  

 Recupero della motilità articolare 
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 Favorire la capacità comunicative ed espressive 

 Stimolare la capacità di interagire in modo 

costruttivo e propositivo con l’altro 

 Promuove la capacità di riconoscimento e gestione 

delle proprie emozioni nel rapporto con sé stessi e con 

quelle degli altri 

 Favorire l’acquisizione della regola quale limite che 

permette la strutturazione della persona e la convivenza 

civile 

 Favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla 

propria identità corporea 

 Apprendimento delle sensazioni propriocettive 

(posizioni articolari, tensioni muscolari etc.) 

 Apprendimento delle sensazioni esterocettive 

(contatti, pressioni etc.) 

 

Obiettivi attività sport di squadra: 

Pallavolo: 

 

 Fondamentali di gioco della pallavolo 

 Familiarizzazione, conoscenza e manipolazione della 

palla 

 Definire un sistema di comunicazione verbale e non 

verbale e saperlo utilizzare 

 Costruzione squadra di pallavolo 

 Conoscenza minima del regolamento di gioco 
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Il progetto è rivolto agli operatori, e volontari della salute mentale e 

agli utenti con rischio di depressione e ansia, e soggetti con psicosi. 

 

Il 2 marzo 2012, nelle palestre dell’Università di Scienze Motorie e 

Sportive di Perugia, è stato avviato così “Giocofuori”, riscontrando già 

da subito una bella partecipazione e voglia di giocare. “Piacevole e 

frizzante” sono state le parole di Francesca, una ragazza che aveva 

partecipato, per commentare la prima giornata di Giocofuori. Come 

inizio, e confesso che ero un po’ teso, è andata molto bene anche perché 

eravamo già un bel numero, all’incirca 12 persone, più noi chinesiologi 

in 4. Così abbiamo continuato l’iniziativa ogni venerdì dalle 15:00 alle 

17:00, svolgendo anche qualche torneo di pallavolo organizzato 

dall’ANPIS, raggiungendo ottimi risultati. All’attività hanno partecipato 

utenti, operatori, e volontari della salute mentale provenienti da diverse 

strutture e con bisogni diversi, e tutti si sono messi a disposizione per sé 

e per gli altri affinché si creasse l’ambiente più stimolante e tranquillo. Il 

progetto per la sua valenza inclusiva è stato presentato anche al Cad di 

Boneggio (centro di accoglienza diurna per tossicodipendenze) e allo 

S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) di 

Perugia, che hanno risposto con massa all’iniziativa. Quest’anno il 

progetto è iniziato il 7 gennaio, e si svolge ogni lunedì dalle 15:00 alle 

17:00 sempre alla facoltà di Scienze Motorie a Perugia. 

Nelle prossime pagine volevo descrivere le attività che vengono svolte 

durante le 2 ore, in modo da delinearne le caratteristiche e le 

funzionalità.  
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ATTIVITA’ PROPOSTE 

(Prima ora) 

Di solito all’inizio del progetto sono stati svolti dei giochi di 

socializzazione che aiutano a rompere il ghiaccio e a conoscerci. I primi 

giochi che possiamo utilizzare sono: 

 

Giochi di socializzazione 

Gioco dei numeri in cerchio 

1. Ci disponiamo in cerchio e ci contiamo da destra per vedere quanti 

siamo nel gruppo. Questo gioco può essere utile soprattutto all’inizio per 

insegnare a stare attenti ai propri compagni e ad aspettare il proprio 

turno, senza grosse difficoltà mnemoniche e neanche implicazioni 

psicologiche. 

 

Gioco del nome 

2. Questo gioco è simile a quello sopracitato, ci si dispone in cerchio 

e si dice il proprio nome da destra verso sinistra. Si possono usare delle 

varianti per rendere il gioco più stimolante con l’utilizzo della palla. 

3. Sempre in cerchio, chi ha la palla dice il proprio nome lanciando 

la sfera ad un compagno che l’afferra e così successivamente fino a 

quando tutti avranno avuto la possibilità di riferire il proprio nome. 

Quando si raggiunge una buona confidenza con gli altri si può lanciare la 

palla e dire il nome del compagno a cui la si vuole passare. 

4. Camminare liberamente nella palestra e quando s’incontra un 

compagno, salutarlo chiamandolo per nome (si può salutare in diversi 

modi: con il capo, con la mano) 
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Riscaldamento  

La seduta inizia quindi con un po’ di riscaldamento che aiuta ad 

attivare fisiologicamente il nostro organismo. Il periodo di riscaldamento 

inizia lentamente e gradualmente aumentando l’intensità fino ad elevare 

moderatamente la temperatura corporea, la frequenza cardiaca e la 

frequenza respiratoria. Vengono svolti esercizi che interessano in modo 

globale l’organismo passando ai principali gruppi muscolari e le varie 

articolazioni, al fine di prepararsi agli esercizi successivi e prevenire 

traumi o disordini. L’effetto fisiologico principale del riscaldamento è 

l’innalzamento della temperatura corporea di 1 grado circa che permette 

un aumento della vasodilatazione migliorando la circolazione sanguigna, 

facilitando gli scambi gassosi e quindi maggiore apporto di ossigeno e 

substrati energetici. Il riscaldamento comporta la diminuzione della 

viscosità dei muscoli e del liquido sinoviale, miglioramento della 

contrazione muscolare e un aumento della sensibilità dei recettori 

nervosi. Con esercizi sulla percezione dei vari segmenti corporei, sul 

ritmo, sull’orientamento spazio-temporale, sull’equilibrio si migliorano 

le capacità coordinative come presupposto per l’organizzazione e 

regolazione dei movimenti migliorandone la percezione. Inoltre il rituale 

fisico aiuta l’approccio psicologico alla seduta. Vi sono tanti esercizi di 

riscaldamento che si possono fare e qui volevo elencare alcuni di quelli 

proposti: 

1. Camminare liberamente in palestra per prendere confidenza con il 

luogo, ci si concentra sul movimento del piede: la fase di appoggio a 

terra avviene prima con il tallone, poi ne segue la fase di rotolamento 

con la pianta del piede e successivamente la fase di spinta con la punta. 

Questo esercizio, a mio avviso, può diventare più stimolante se si 
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diminuisce progressivamente la velocità di andatura, per percepire 

meglio il contatto con il pavimento e la sensazione cinestetica.  

2. Correre a ritmo molto lento quasi sul posto 

3. Camminare cercando di allungarsi con gli arti superiori il più 

possibile verso l’alto 

4. Andature con oscillazioni degli arti superiori sul piano sagittale e 

frontale  

5. Andature con circonduzioni delle spalle in avanti/indietro e in 

modo alternato  

6. Camminare con le mani al petto e spingere indietro con i gomiti 

7. Camminare flettendo alternativamente l’anca e le ginocchia e 

portarle in alto 

8. Camminare sulle punte 

9. Camminare sui talloni 

10. Camminare lateralmente sia a sinistra che a destra e indietro 

11. Camminare svolgendo gli affondi in avanti 

 

Esercizi sul ritmo, orientamento spazio-temporale, equilibrio, 

percezione: 

1. Camminare seguendo diverse velocità di andatura seguendo un 

ritmo dettato dalle battute delle mani, e quindi lento, veloce, più veloce e 

arrestarsi al fermarsi delle battute 

2. Camminare nello spazio della palestra cercando di segnare il 

tempo con i passi, (es. ogni secondo un passo) 

3. Camminare a coppie cercando di andare con lo stesso ritmo e gli 

stessi movimenti 
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4. Marciare o camminare compiendo ogni due passi 2 battute di mani 

una in avanti e l’altra indietro 

5. Camminare e ad ogni battuta cambiare direzione di marcia  

6. Camminare e ad ogni battuta cambiare verso di marcia  

7. Camminare immaginandosi come se un filo ci tirasse per la testa, 

poi per il petto e successivamente per il bacino 

8. Camminare o marciare in fila seguendo il primo che condurrà 

9. Camminare a cerchio prendendosi per mano, andare verso 

l’interno del cerchio e poi tornare verso l’esterno 

Gli esercizi di stretching e di ginnastica dolce hanno lo scopo di 

migliorare la postura e la mobilità muscolare ed eseguiti con la 

respirazione giusta contribuiscono al rilassamento: 

1. Eretti con i piedi ben appoggiati al suolo, espirare flettendo il capo 

in avanti, inspirare e ritornare con il capo nella posizione iniziale  

  

 

2. Espirare e flettere di lato il capo, inspirare e ritornare alla 

posizione iniziale 

3. In piedi, arti superiori tesi in avanti con le dita intrecciate e i palmi 

rivolti in fuori incurvare il dorso 
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4. Mano sinistra appoggiata 

sulla spalla destra, con la mano 

destra spingere gradualmente il 

gomito sinistro verso la spalla e 

viceversa 

 

 

 

5. In piedi, braccia a candeliere espirare effettuando la rotazione del 

busto a destra e inspirare ritornando alla posizione iniziale e poi a 

sinistra 

 

6. In piedi, arti superiori tesi 

in alto e allungarsi 

 

 

 

7. In piedi alzare le spalle e lasciarle ricadere 

8. Circonduzioni delle spalle 

9. Antiversione e retroversione del bacino 

10. Movimenti delle caviglie 
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11. In piedi, appoggiati 

con la mano destra alla 

parete, flettere il ginocchio 

sinistro afferrando la 

caviglia, ripetere dal lato 

opposto 

 
 

 

12. Squat, semi squat, adattati a seconda le esigenze 

13. Seduti, gambe divaricate e ginocchia tese flettere gradualmente il 

busto verso la caviglia sinistra e ripetere dall’altro lato. 

 

 

14. Seduti, ginocchia piegate e piedi incrociati, schiena eretta, 

spingere gradualmente con i gomiti le cosce verso il basso 

15. Supini, gambe piegate, arti superiori in posizione a candeliere e 

ben aderenti al pavimento, conserviamo la posizione per 3 respirazioni 

complete. 
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16. Supini, ginocchia piegate e piedi ben appoggiati, disporsi con il 

braccio destro disteso dietro la testa e l’altro braccio lungo il fianco. 

Respiriamo regolarmente, spingere contemporaneamente e gradualmente 

le braccia al pavimento. Sostenere la contrazione per 3 respirazioni 

complete. Invertire la posizione delle braccia  

 

 

 

17. Posizione supina, ginocchia piegate e piedi ben appoggiati. Arti 

superiori vicino al corpo, portare le braccia tese dietro la testa facendole 

scivolare al suolo. Conservare la posizione per 3 respirazioni complete. 

Proseguire incrociando le braccia al petto sopra le coste, si riportano 

dietro la testa e alla posizione iniziale 

18. Supini, gambe piegate e piedi aderenti al pavimento, portare le 

braccia verso il soffitto e intrecciare le dita. Flettere il gomito sinistro 

spostando le braccia verso sinistra e contemporaneamente ruotare la testa 

verso destra. Si mantiene la posizione per 3 respirazioni ritornare in 

posizione di partenza e ripetere l’esercizio invertendo le braccia 
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19. Posizione supina, ginocchia piegate, portare alternativamente gli 

arti inferiori al petto 

20. In posizione quadrupedica, espiriamo indietreggiamo un po’ con il 

bacino per allungare la colonna vertebrale rimanere per tre respirazioni 

complete. Ritornare in posizione di partenza inspirando 

  

 

Gli esercizi, soprattutto quelli in posizione eretta, sono svolti 

attraverso la consapevolezza di un buon appoggio al suolo del piede, 

piegando leggermente le ginocchia, busto eretto, e immaginandosi di 

essere radicato al suolo. Questo riporta alle posizioni di base del 

“grounding” dell’analisi bioenergetica, e comporta ad essere in contatto 

fisicamente con la realtà e più connessi al terreno. 

Dopo essersi riscaldati e sciolti passiamo fare gli esercizi di 

respirazione. 

Educazione Respiratoria 

La funzione respiratoria ci permette di introdurre aria e quindi 

ossigeno nel nostro organismo ed eliminare anidrite carbonica verso 

l’esterno, attraverso questo processo vengono mantenute le funzioni 

vitali. Il respiro è il primo atto indipendente che compiamo e ci 

accompagna durante tutta la nostra vita fino all’esalazione dell’ultimo 
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respiro, che rappresenta la nostra dipartita dal mondo. La respirazione, 

intesa come metafora della vita ci aiuta a far capire come ampliare la 

nostra ristretta e limitata percezione di noi stessi, e “attraverso le 

sensazioni corporee provenienti da una respirazione piena e profonda, 

diventiamo consapevoli della pulsante vitalità del nostro corpo”
84

. Nella 

terminologia greca la parola “psiche” significa sia anima che soffio 

vitale e in sanscrito il termine “prana” sta a significare respiro e energia 

vitale. Questo fa intendere come la respirazione sia strettamente legata 

alla psiche e alla mente, e il modo di respirare influenza la nostra qualità 

nel sentire e percepire le emozioni. Stati emotivi negativi possono ridurre 

l’ampiezza della respirazione e stati ansiogeni tendono a irregolarizzare e 

a velocizzarne la frequenza. L’educazione respiratoria migliora 

l’ossigenazione dell’organismo e permette il controllo di stati emotivi 

che possono essere indotti da condizioni negative o di stress e anche 

dall’esasperata dinamicità della nostra società. Con essa si allontanano le 

tensioni muscolari e può far emergere dal profondo pensieri ed emozioni 

repressi da anni.  

Permette quindi: 

 migliorare i processi metabolici 

 aumentare l’efficienza e la funzionalità dell’apparato respiratorio 

e migliorare l’elasticità della gabbia toracica 

 mantenere una corretta postura 

 favorire il rilassamento generale e la concentrazione, e può aiutare 

al controllo degli stati emotivi e d’ansia e ridurre i sintomi della 

depressione. 

 

                                                           
84

 A. Lowen, “La depressione e il corpo”, Astrolabio, Roma 1980 
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La respirazione è un processo corporeo di espansione e contrazione 

inconscia, cioè svolto in maniera involontaria, e conscia, cioè 

determinata dalla nostra volontà. Per questo possiamo intervenire 

volontariamente modificandone i parametri di intensità, frequenza e di 

ampiezza. 

  

Educazione respiratoria 

Nella respirazione non si usa mai la bocca per inspirare, perché tende 

a portare un gran numero di patologie, ma essa può essere utilizzata 

durante l’attività fisica in condizione di sforzo. Un modo per cominciare 

gli esercizi di respirazione e cercare di capire qual è il nostro modo 

naturale di respirare: 

 In posizione supina, ginocchia piegate, appoggiare la mano 

sinistra sull’addome, e la destra sul torace. Proviamo a respirare 

normalmente dal naso e ci si concentra sulla mano e sul busto prendendo 

coscienza del loro movimento, e capire se stiamo utilizzando l’addome, 

il torace o entrambi, percepire la velocità e il ritmo del respiro.  

 

I primi esercizi mirano alla coordinazione segmentaria e 

contemporanea della respirazione utili per la sensibilizzazione anatomo-

funzionale. 

 Inspirare con il naso ed espirare pronunciando con la bocca aperta 

la lettera “A” 
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 Inspirare con il naso ed espirare pronunciando con la bocca 

semichiusa la lettera “C” 

 Seduti o in piedi o supini espirare flettendo il capo in avanti ed 

inspirare riportandolo al punto di partenza 

 Inspirare flettendo il capo lateralmente a sinistra ed espirare 

riportandolo in posizione neutra e procedere verso destra 

 Inspirare ruotare il capo verso sinistra, espirare portando il capo 

verso la posizione di partenza e procedere nel verso opposto 

 Inspirare sollevando le spalle e riabbassarle espirando 

 Inspirare abducendo gli arti superiori fino all’altezza delle spalle, 

con palmi rivolti in alto, espirare portandole nella posizione di partenza 

  

 

 Supini, ginocchia piegate espirare flettendo l’anca sinistra al petto 

molto lentamente e inspirare ritornando con la gamba in posizione 

iniziale, ripetere con l’altra gamba 

 

Oltre agli esercizi di sensibilizzazione vengono proposti esercizi di 

conoscenza dei diversi tipi di respirazione, che tengono conto 
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dell’ampliamento e l’espansione polmonare e quindi della gabbia 

toracica. 

Respirazione alta o clavicolare: questo modo di respirare utilizza solo 

la parte superiore del torace, elevando le prime coste, la clavicola e gli 

omeri. Può avvenire spontaneamente durante lo stress. Questa 

respirazione porta una minima quantità di aria e quindi risulta 

probabilmente, se svolta in modo principale, la peggiore forma di 

respirazione. Essa può essere utilizzata come stadio finale 

dell’espansione toracica e completa, per inalare ancora più aria. Per 

percepire il volume di aria che entra con questa respirazione si può 

eseguire il seguente esercizio: 

1. In piedi o seduto, o supini, espellere tutta l’aria contenuta nei 

polmoni, alzare le clavicole e le spalle e inspirare tenendo l’addome e il 

torace fermo. Si noterà una maggiore fatica nella respirazione e nella 

successiva espirazione una minore quantità di aria. 

 

Respirazione media o toracica: Viene utilizzata normalmente da un 

gran numero di persone e impiega una porzione della parte superiore, la 

parte media del torace, e principalmente i muscoli intercostali per 

ampliare la cavità toracica verso l’alto. L’addome resta contratto, le 

coste si elevano di poco e il petto si allarga parzialmente. 
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Esercizi per prendere coscienza della respirazione toracica: 

1. In piedi, seduti o supini con ginocchia piegate, inspirare gonfiando 

il petto ed espirare sgonfiandolo. Utile il coinvolgimento tattile, 

propriocettivo e visivo appoggiando una mano sulle coste e percepire e 

osservare l’allargamento del torace 

 

2. Supini arti inferiori piegati, appoggiare una mano sul torace e 

l’altra sull’addome. Inspirare percependo l’espansione delle coste, 

trattenere il respiro per 3 secondi ed espirare 

 

Respirazione bassa o addominale: Può essere chiamata anche 

respirazione diaframmatica, profonda, ventrale ecc., e risulta migliore 

delle due precedenti poiché utilizza la parte inferiore e la parte media 

facendo entrare una maggiore quantità di aria. La maggior parte delle 

persone si dimentica di usare il diaframma per respirare, questo muscolo 

durante l’inspirazione se si contrae si abbassa, permettendo così 

l’ossigenazione anche della parte inferiore dei polmoni. 

Esercizi per prendere coscienza della respirazione diaframmatica 

1. Posizione supina, ginocchia piegate per rilassare i muscoli 

addominali e lo psoas, occhi chiusi, una mano appoggiata sull’addome 

poco sopra l’ombelico, l’altra sul torace, inspirare portando in fuori la 
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pancia, che si gonfia come un palloncino, ed espirare comprimendo 

gradualmente l’addome con la mano 

 

2. Posizione supina, ginocchia piegate, appoggiare le mani 

sull’addome per rendersi conto del movimento del diaframma. Chiudere 

gli occhi, inspirare con il naso percependo il riempimento dell’addome, 

trattenere il respiro per 3 secondi ed espirare concentrandosi sullo 

svuotamento della pancia 

3. Posizione supina, ginocchia piegate, mani dietro la nuca e gomiti 

al pavimento per allargare la gabbia toracica, inspirare gonfiando la 

pancia, espirare sgonfiando la pancia 

 

4. Come la precedente posizione, inspirare per 5 secondi ed espirare 

per 5 secondi. Cercare progressivamente di prolungare, senza sforzo, 

l’espirazione 
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5. In piedi con una gamba 

che avanza l’altra, eseguire la 

respirazione diaframmatica 

concentrandosi sul ventre 

 

 

 

In questi esercizi si presta attenzione al movimento del diaframma e 

dell’addome, come durante l’espirazione il ventre si abbassi e come 

l’innalzamento del diaframma riduca le dimensioni dei polmoni. Il 

diaframma è un muscolo che segna il limite della cavità toracica e 

addominale, ha la forma di una doppia cupola con concavità inferiore. 

Con gli atti respiratori compie movimenti che lo spingono sino alla 

quarta costa durante un espirazione forzata, e durante l’inspirazione 

forzata si spinge nella cavità addominale, e aumentando la pressione 

endoaddominale contribuisce ad aumentare il diametro verticale.  

 

Respirazione completa: Questa respirazione contiene tutte le forme 

precedenti di respirazione prendendone gli aspetti positivi, coinvolgendo 

tutte le regioni dei polmoni e ogni muscolo collabora alla funzione. 

Quindi risulta la migliore respirazione permettendo l’ossigenazione di 

tutte le parti. 
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Esercizi per prendere coscienza della respirazione completa: 

1. Seduti, in piedi, eretti con il busto, o supini con gambe piegate, 

inspiriamo con il naso riempiendo di aria la parte addominale e quindi la 

parte inferiore dei polmoni e pian piano riempiamo progressivamente i 

polmoni dal basso verso l’alto, espandendo dopo il torace, e innalzando 

successivamente le clavicole e gli omeri. Espiriamo svuotando l’addome, 

poi il torace e successivamente le spalle 

 

2. Lo stesso esercizio precedente con l’utilizzo propriocettivo e tattile 

delle mani, che si appoggiano sopra l’addome, la sinistra scorre 

lentamente in alto sfiorando il corpo, seguendo il riempimento dei 

polmoni dal basso verso l’alto fino alla parte superiore del petto, 

trattenere l’aria fin quando la mano sarà scesa nella posizione iniziale ed 

espirare svuotando l’addome e risalire con lo stesso movimento della 

mano che accompagna lo svuotamento progressivo delle regione toracica 

e clavicolare 

 

Esercizi di rilassamento 

Si possono proporre esercizi di rilassamento che si basano 

sull’alternanza della contrazione e del rilassamento muscolare come 

principio base del “rilassamento progressivo” di Jacobson. 
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Gli esercizi di rilassamento vengono proposti quando si ha avuto una 

migliore coscienza del respiro in modo che sia il più regolare, fluido e 

profondo possibile: 

1. Contraiamo in modo energico le dita del piede sinistro verso di noi 

per 6 secondi. Rilassiamo per 10 secondi e cerchiamo di percepire la 

differenza tra il rilassamento e la tensione muscolare. Dopo 5 ripetizioni 

ripetere con il piede opposto 

2. Spingere l’arto inferiore sinistro verso il pavimento per 6 sec. e 

rilasciare, dopo 5 ripetizioni svolgere l’esercizio con l’altro arto 

3. Spingere con le dite dei piedi cercando di toccare con la pianta del 

piede il pavimento, contrarre per 6 secondi e rilasciare per 10 secondi 

4. Portiamo i piedi a martello allungando i muscoli del tricipite della 

sura, manteniamo per 6 secondi e rilasciare 

5. Spingere con i glutei verso il pavimento e rilasciare 

6. Portare l’attenzione sui glutei, contrarli e decontrarli 

7. Contrarre i muscoli addominali e sentire la tensione 

8. Stringere le mani in pugno e mantenere per 6 secondi e rilassare, 

percepire la tensione 

9. Flettere il polso delle mani, mantenere la tensione per 10 secondi e 

poi lasciarla cadere verso il pavimento, percependo il movimento 

10. Flettere il gomito del braccio sinistro avvicinando la mano alla 

spalla, mantenere per 10 secondi e poi lasciarla cadere, percependo il 

movimento. Ripetere con l’altro braccio 

11.  Spingere con i gomiti verso il suolo e rilasciare 

12. Spingere con le spalle verso il pavimento portando le scapole in 

basso e rilassare 
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Le attività, soprattutto quelle di educazione respiratoria e di 

rilassamento sono accompagnate da una musica ambient che aiuta a 

rilassarsi e influisce positivamente sugli stati d’animo. 

Imparare ed esercitare attività propriocettive e rilassanti ci aiuta ad 

ascoltare i nostri bisogni corporei, i quali spesso vengono ignorati. 

Riducendo la sensibilità propriocettiva inoltre ci allontaniamo dal nostro 

corpo, generando una diminuita percezione corporea e consapevolezza di 

sé. 

Respirare in movimento 

Respiro e movimento sono strettamente legati tra di loro in quanto 

ogni movimento corporeo o modificazione comportamentale del corpo si 

ripercuote sulla respirazione. Il camminare restando concentrati sul 

respiro può migliorare la consapevolezza della respirazione e renderla 

più efficace. Alla fine della prima ora può essere proposta una attività di 

breathwolking, che collega l’atto consapevole del respiro con il 

camminare accrescendo il livello energetico. 

 Camminare e portare l’attenzione sia sui passi che sul respiro, 

inspirare lentamente facendo tre passi, ed espirare facendo 4 passi. Lo 

stesso esercizio si può svolgere aumentando progressivamente il numero 

dei passi o la velocità 

Oltre al breathwalking sono stati proposti giochi che possono 

migliorare la fiducia in se stessi e con i propri compagni. 

 Uno alla volta: Disporsi al lato del perimetro della palestra, 

guardare bene il tragitto d’avanti e successivamente camminare a occhi 

chiusi fino al punto stabilito. L’educatore si dispone davanti e gli altri 

compagni formano un corridoio ai lati  
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 Esercizio a coppie: Un soggetto accompagna delicatamente il 

compagno con occhi chiusi prendendolo per mano. Camminare nella 

palestra e scambiarsi i ruoli 

 

(Seconda ora) 

La seconda ora ci trasferiamo nella palestra grande della pallavolo. 

Nella seconda parte vengono svolti giochi psicomotori, giochi 

propedeutici e attività di pallavolo. Alcuni giochi psicomotori sono stati 

proposti all’inizio del progetto per dare poi spazio all’attività di 

pallavolo. In pratica sono state svolte attività, quali correre, giocare, 

saltare, rotolare, stare in equilibrio, gattonare, saltare ecc.. Queste 

proposte sono relative al movimento e implicano esercizi di 

coordinazione cinetica globale, con spostamenti nello spazio con 

andature, esercizi di coordinazione oculo-manuale, ovvero giochi come 

il lanciare e il ricevere, per esempio, la palla. 

 Correre all’interno di uno spazio ridotto senza uscire dal perimetro 

di gioco, si passa la palla dal basso verso l’alto al compagno vicino che 

correndo passa a sua volta la palla a un altro compagno. Si può 

aumentare la difficoltà dell’esercizio introducendo in gioco altri palloni, 

o effettuare il passaggio dopo aver svolto una serie di palleggi a terra, 

passare la palla al compagno facendola rimbalzare prima per terra, 

passare la palla con le mani da dietro la testa, passare la palla da fermi in 

appoggio con una gamba ecc. 

 Il gioco di prima si può riproporre sotto forma di sfida: si formano 

due squadre e si giocano il possesso della palla. Ogni qual volta che una 
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squadra raggiunge un certo numero di passaggi consecutivi, ad esempio 

5, si assegna un punto 

 Percorsi motori: consistono nell’attraversare un percorso delineato 

con degli attrezzi, che contribuiscono ad aumentare le difficoltà. Possono 

essere percorsi che consistono nel saltare nei cerchi, camminare in 

equilibrio in asse, camminare sopra le tavolette, correre a zig zag, 

rotolare sul tappeto, camminare a quattro zampe, strisciare, con la palla e 

non, tirare al bersaglio, tirare la palla a canestro ecc. 

 

 

Pallavolo 

La pallavolo è uno sport di squadra, di situazione e variabilità senza 

contatto avversario. Come il calcio la pallavolo è una attività accessibile 

a tutti nella nostra cultura che promuove la socializzazione. Per imparare 

a giocare a pallavolo è importante sia apprendere la tecnica che 

apprendere una buona capacità di adattamento ai cambiamenti delle 

situazioni. Il volley può essere appreso con diverse metodologie con una 

progressione didattica che utilizza le abilità gradualmente acquisite, 

seguendo i giochi propedeutici del Minivolley. La didattica è improntata 



108 
 

sull’insegnamento della componente tecnica e tattica (attraverso giochi 

1:1, 2:2, 3:3). 

La componente tecnica mira all’apprendimento delle varie 

competenze fondamentali quali: 

 Palleggio 

 Palleggio in avanti, angolare e all’indietro 

 Battuta dal basso 

 Bagher 

 Alzata  

 Attacco 

 Muro 

Gli schemi di gioco, di ricezione e di difesa fanno parte della 

componente tattica. 

 La metodologia usata è quella globale-analitica-globale. Nella 

metodologia globale l’ambiente è variabile è multiforme, con la 

partecipazione di compagni e avversari. Si predilige il metodo induttivo 

rispetto a quello deduttivo, lasciando che il soggetto possa fare 

esperienza anche dei suoi errori e trovare soluzioni. L’istruttore si 

propone all’osservazione e a limitare gli interventi. Nell’analitico invece 

l’ambiente è scarso di variabili senza avversari. L’istruttore è pronto alla 

correzione del gesto e si lascia al soggetto la possibilità di ripetere più 

volte l’esercizio.  

La seduta didattica si distingue, nel primo e ultimo momento nella 

metodologia globale, nel secondo momento la metodologia analitica.  
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Per una breve descrizione della metodologia utilizzata, la tabella della 

pagina successiva elencherà la progressione didattica 1:1 che ha 

caratterizzato e caratterizza le fasi della componente tecnica. 
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Progressione di apprendimento 1:1 

Apprendimento Gioco 1:1 

  

 

Iniziale Passare con la palla lanciata dal basso a due mani. In 

gioco: 

-palla presa e lanciata dal basso a due mani, 

dall’altezza del petto, da sopra la fonte, da dietro la 

testa. 

Palleggio Passare con la palla rilanciata a due mani dal basso. 

In gioco 

-palla presa  

-autolancio a due mani dal basso 

-palla respinta in palleggio. Lanci liberi. 

Passare la palla in palleggio e respingere in 

palleggio.  

Respingere in palleggio con degli spostamenti 

preventivi.  

Palleggio angolare e indietro. 

Alzata in palleggio a rete. 

 

Battuta Battuta a una mano dal basso. In gioco 

-palla bloccata 

-palla rilanciata in battuta dal basso.  

Bagher Battuta a una mano dal basso. In gioco: 

-palla respinta in bagher. 

Palla rilanciata in palleggio. In gioco: 

-spostamento dx/sn e respinta in bagher. 

Palla rilanciata in palleggio. In gioco: 

-Spostamento in indietro e bagher 

Attacco Passaggio in palleggio, battuta, bagher di “A”. In 

gioco 

-alzata a rete di “B” 

-spostamento verso rete di “A” e respingere dal 

campo opposto, in palleggio, in bagher, in 

schiacciata. 

Muro Salti alla rete con braccia alte, con spostamenti in 

avanti, e laterali. 
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Per rendere la partita di pallavolo rapidamente accessibile a tutti, 

possiamo utilizzare un gioco di 2:2 o di 3:3: 

 La palla bloccata e rilanciata. Ogni volta che si riceve la palla 

lanciata dal campo opposto la si blocca e la si rilancia nell’altro 

campo per farla cadere a terra. Progressivamente si rende più 

difficile l’esercizio, mettendo i tre passaggi obbligatori, terzo 

tocco in palleggio, in bagher, secondo tocco in palleggio, in 

bagher ecc. 

La seduta si conclude con la partitella finale di pallavolo, che 

rappresenta il momento di gioco in cui vengono sperimentate le abilità 

apprese e vengono delineate le componenti tattiche, le regole e il sistema 

di gioco. 

 

Osservazione/valutazione 

Alcune attività vengono proposte per osservare i miglioramenti 

nell’ambito della percezione e schema corporeo, nella coordinazione 

dinamica generale, nell’organizzazione spazio-temporale, equilibrio 

statico e dinamico e nella capacità di gioco. 

Schema corporeo (eseguiti allo specchio e non) 

 A comando si tocca la spalla sinistra/destra 

 A comando si tocca il ginocchio sinistro/destro 

 A comando si tocca l’addome/petto 

 A comando alza le spalle 

 A comando alza il braccio 

 A comando si siede sul pavimento 
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 A comando si sdraia sulla schiena/sull’addome 

Coordinazione dinamica generale 

 Camminare sulle punte 

 Camminare sui talloni 

 Correre in direzione retta 

 Correre cambiare direzione 

 Salta su due piedi 

 Lancia la palla con una/due mano/i 

 Lancia la palla contro la parete e la riceve 

 Riceve la palla con una/due mano/i 

 

Organizzazione spazio-temporale 

Riconoscere nell’ambiente gli spazi e la palla 

 Dentro/fuori 

 Alto/basso 

 Prima/dopo 

 Avanti/dietro 

 Destra/sinistra 

 Vicino/lontano 

Equilibrio statico/dinamico 

 Stare in piedi su un mattoncino 

 Camminare sui mattoncini 

 Cammina sulla linea della palestra 

 Cammina sui mattoni 

 Si sposta nell’ambiente saltando con due/un piedi/e 
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Capacità di gioco 

 Interagisce con il compagno 

 Interagisce con tutti i compagni 

 Capacità di gioco di squadra 

 Rispetta le regole 

 Chiede di giocare 

 Apprendere attraverso il gioco 

 

Durante questi mesi di attività ho potuto osservare dei cambiamenti in 

positivo su questi particolari aspetti. Le attività sia di riscaldamento e 

di ginnastica dolce, sia l’educazione respiratoria e gli esercizi di 

rilassamento, sia i giochi psicomotori e la pallavolo hanno influito 

positivamente sulla presa di coscienza dei vari segmenti corporei, 

dello spazio, degli altri e dei rapporti con l’ambiente palestra. Inoltre 

si evidenzia una migliore capacità di socializzazione nel gruppo, che è 

diventato sempre più intimo e cooperativo. 
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CONCLUSIONI 

 

Da questo progetto di tesi emerge una vera e propria rivalutazione del 

corpo, in cui la corporeità umana risulta parte integrante della persona e 

della personalità, che con essa si sviluppa e trova equilibrio, insieme alla 

mente, nell’unita dell’uomo. Sono infatti molti gli autori, che hanno 

riversato e riversano un massiccio interesse scientifico, filosofico, 

psicologico, pedagogico, sociologico al corpo e al movimento umano, 

esaltandoli come elementi indispensabili per la strutturazione dell’Io. Il 

corpo occupa un posto privilegiato perché perno di ogni prospettiva, e il 

movimento umano media il soggetto alla realtà, facendo apprendere e 

acquisire, al corpo stesso, le dimensioni di spazio e tempo. Il soggetto si 

costituisce a partire dell’esperienza corporea, e le percezioni del corpo, 

soprattutto in movimento, rappresentano la base primaria dei processi 

razionali.  

Tra i processi mentali e la corporeità vi è quindi una relazione forte in 

quanto i mutamenti che si verificano nel vissuto del corpo comportano 

modificazioni sui processi mentali, e le nostri menti non sarebbero quello 

che sono se non fosse per l’azione reciproca di corpo e cervello, in tutto 

l’arco della propria vita, come appunto ci ricorda Damasio. Attraverso 

l’esperienza delle funzioni senso-percettive, il corpo, rappresentante del 

mio primo spazio, risulta quindi indissociabile alla conoscenza e 

coscienza di sé. Infatti dalle prime elaborazioni teoriche riguardo la 

rappresentazione psichica del nostro corpo, nascono le considerazioni 

scientifiche di schema corporeo, immagine corporea e immagine di sé, 

che si strutturano in modo dinamico grazie al movimento e all’azione, 
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all’emozione e alle affettività del soggetto in un continuo gioco di 

interscambi e rispecchiamenti con la corporeità altrui. 

Lo sviluppo di un processo mentale patologico, secondo Winnicott, 

può essere dovuto da un percorso di falsa integrazione di sé, in cui se il 

soggetto non elabora le sensazioni e le immagini diverse del proprio 

corpo e delle sue funzioni si arriva alla scissione tra psiche e corpo. 

Questa scissione è infatti riconfermata dalle teorie di Borgna e 

Galimberti, in cui i soggetti schizofrenici tendono a distruggere la 

propria immagine corporea, creando una continua confusione nel 

percepire i limiti e i confini del corpo, generando quindi difficoltà nel 

controllo delle emozioni.  

Le attività motorie e sportive quindi possono dare un contributo 

importante nell’aiutare ad integrare l’immagine del proprio sé corporeo e 

a percepirne le potenzialità. Inoltre queste attività non hanno solo il 

pregio di influire positivamente sulla rappresentazione psichica del 

nostro corpo, ma incidono positivamente sulle varie dimensioni della 

persona, sull’area cognitiva/intellettiva, affettiva-emozionale, sull’area 

socio-relazionale e quindi sulla salute bio-psico-sociale. Se svolte in 

gruppo svolgono un ruolo determinate nel processo di socializzazione, 

tema fondamentale delle politiche sociosanitarie e degli interventi 

riabilitativi, che mirano all’inclusione e all’integrazione del soggetto 

nella realtà sociale. Queste politiche nascono, in Italia, nella seconda 

metà del Novecento, dopo secoli di internamento e repressione dei malati 

mentali, dall’esigenza di comprendere la persona e non soltanto la 

malattia. Se la malattia mentale, come dice inoltre Basaglia, è perdita di 

individualità e libertà, nel manicomio il malato ha trovato il luogo dove 

sicuramente si è perduto e si perderà.  
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Nonostante il grande lavoro di Basaglia e l’attuazione della legge 180 

del 1978 che sancisce la chiusura dei manicomi e permette l’apertura 

degli spazi di cura al territorio, attualmente vi stanno grosse difficoltà nel 

mettere in pratica alcuni progetti, e spesso i malati sono stati vittime di 

altri luoghi di segregazione, sia nelle famiglie e sia nei sistemi di cura 

territoriali. Grazie al lavoro di soggetti afferenti alla Salute Mentale si 

cerca di attuare iniziative di inclusione e integrazione che mirano alla 

reintegrazione dell’utente dei servizi psichiatrici ad una normalità che 

non può prescindere dalla rieducazione sociale e culturale dei cittadini. 

E’ per questo che nasce nel 2010 l’Associazione Fuorigioco Onlus che, 

con il linguaggio universale dello sport, cerca di permettere lo sviluppo 

di una realtà in cui le persone possono conoscersi e riconoscersi e 

attraverso il calcio, come campo da gioco e terreno sociale, cerca di 

creare servizi diffusi e diversificati nel territorio, per abbattere il 

pregiudizio e lo stigma che si sono accumulati da anni e anni di 

ignoranza ed ipocrisia verso questo settore della salute. Questa 

associazione collabora oggi con l’ANPIS (Associazione Nazionale 

Polisportive per l’Integrazione Sociale) e l’interfacoltà di Scienze 

Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Perugia.  

L’attività fisica e lo sport educa alle regole e favorisce l’introiezione 

ed il rispetto delle stesse, determina obiettivi comuni da scegliere e da 

perseguire. Inoltre sviluppa la consapevolezza del Sé, la presa di 

coscienza della propria immagine e la conoscenza dei propri limiti di 

vulnerabilità, consente la comunicazione di esperienze e di emozioni e 

stimola la creatività. Gli effetti positivi dell’attività motoria si 

riscontrano non solo sugli individui considerati “sani” ma anche su 

soggetti affetti da disturbi psichici sia lievi che gravi. L’attività fisica 

moderata e regolare produce effetti cerebrali del tutto simili agli effetti 
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prodotti dei farmaci ansiolitici e antidepressivi e contrasta gli effetti 

dannosi prodotti dallo stress negativo, che accumulandosi porta ad 

abbassare le concentrazioni di alcuni neurotrasmettitori, e stimolare 

appunto cambiamenti endogeni che stanno alla base neuro-chimica della 

depressione. Tale attività stimola la produzione di serotonina, dopamina, 

endorfine, anandamide, acetilcolina regolando la via di ricompensa, il 

tono dell’umore, producendo rilassamento e benessere. L’educazione 

respiratoria e gli esercizi di rilassamento migliorano l’ossigenazione 

dell’organismo e permettono il controllo di stati emotivi che possono 

essere indotti da condizioni negative o di stress. L’influenza reciproca tra 

inattività fisica, dieta squilibrata e trattamenti farmacologici inducono 

spesso all’aumento di peso e all’obesità, risultante un fattore di rischio 

per conseguenze e patologie sia metaboliche che cardiorespiratorie.  

Con la collaborazione con l’Associazione Fuorigioco è nato nel marzo 

2012 un bel progetto denominato con un gioco di parole “Giocofuori” 

tendente alla promozione del benessere fisico, psichico e sociale, 

intervenendo sull’eventuale processo di de-socializzazione dei soggetti 

con disagio psichico. Si svolgono attività di riscaldamento e giochi di 

socializzazione, ginnastica dolce, esercizi di rilassamento e educazione 

respiratoria, giochi psicomotori e pallavolo. Il progetto ha luogo nelle 

palestre della facoltà di Scienze Motorie e Sportive di Perugia che ha 

accolto la convenzione di tirocinio con l’associazione. Oramai sono da 

tutti noti i benefici che l’attività motoria e sportiva produce e credo che 

si potrebbero aprire nuove prospettive per il laureato in Scienze Motorie 

nell’ambito della Salute Mentale. Questa collaborazione, spero dia 

spazio sempre di più a iniziative di questo tipo in modo che si possano 

arricchire le proprie conoscenze e ampliarle verso contesti d’importante 

funzione sociale. Sarebbe molto interessante assistere infatti ad una 
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collaborazione più attiva con l’università o la cooperazione con la facoltà 

di Psicologia poiché, secondo il mio avviso, si potrebbero raggiungere 

degli ottimi risultati avvicinando sempre di più due discipline che 

risultano strettamente correlate. 

Forse questi percorsi rieducativi possono sembrare irrealistici o 

utopici, ma riprendendo l’intervista a Mauro Raffaelli su “Matti per il 

Calcio”, nella quale ricordava le parole di Eduardo Galeano: “l’utopia è 

all’orizzonte … mi avvicino di due passi, lei si allontana due passi. 

Cammino dieci passi e l’orizzonte si sposta dieci passi più in là. Per 

quanto io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve 

proprio a questo; a camminare”. Di sicuro tutti i ragazzi di Fuorigioco, 

de Il Gabbiano, di Peter Pan Alto Tevere, della Tartaruga, di Baraonda, 

Lahuèn, Cobra, la Rosa dei Venti, stanno camminando. 
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