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INTRODUZIONE

Nella  cultura  odierna,  il  movimento,  lo  sport  e  l'attività  fisica  in  generale  stanno

inesorabilmente scivolando nella trappola del mercato consumistico e dei mass media, si

assiste  alla  progressiva  scomparsa   di  tutte  quelle  forme  libere  e  spontanee  di

movimento e aggregazione che dovrebbero essere le  colonne portanti dello  sport, sia

come mezzo di benessere sia come passatempo e passione. Tutto  ha un prezzo, tutto si

può comprare o vendere. Questo non può che portare a un deterioramento di quei valori

che caratterizzano le potenzialità educative e socializzanti dell'attività fisica e sportiva,

ritengo perciò necessario rivalutare sotto tutti punti di vista la forma più libera e naturale

di muoversi e fare sport: il Gioco.

È proprio nel gioco che ritroviamo la libertà che ci permette di svincolarci dagli

interessi e dalle tendenze per fare sport e muoverci rispetto ad un unico fine: stare bene,

ritrovare quell'unità fra corpo e mente che ci permette di sentirci completi e di poterci

relazionare con chi ci circonda.

Giocare, come cercherò di spiegare nel corso della tesi, non è però così semplice,

sebbene sia l'attività più naturale e antica per l'animale uomo, è necessario calarsi in

quel mondo e rispettarne le regole e le caratteristiche.

La mia idea di affrontare due temi apparentemente molto differenti come il gioco

e  la  salute  mentale,  nasce  dall'incontro  casuale,  o  quasi,  di  alcuni  studenti  del

“Collettivo Tommie Smith” con l'“Associazione Fuorigioco” di Perugia, che dal 2008 si

occupa di sport e disabilità mentale.  Da questo fatidico incontro nacque l'idea di un

tirocinio che si è presto trasformato in una collaborazione e nel corso dei vari progetti in

un'amicizia che speriamo duri nel tempo. Ecco che lo  sport,  quello  “giocato” di cui

parlavo prima, diventa un'opportunità unica di riabilitazione e integrazione sociale, in

un paese dove nonostante i manicomi siano chiusi ormai da 30 anni, discriminazione,

reclusione e paura del diverso sono concetti più vivi che mai e si esprimono ogni giorno
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anche se in forme diverse, sotto i nostri occhi. Mi sono preso la libertà di definire, nel

titolo della tesi, questo tipo di approccio alla disabilità mentale, una nuova prospettiva

in quel settore. Questo poiché oltre a ritenerla innovativa e estremamente efficace come

terapia dal punto di vista psichiatrico, credo che fornisca diversi spunti di riflessione su

eventuali prospettive di specializzazione professionale per i laureati in Scienze motorie,

che  potrebbero  fornire  le  competenze  necessarie  per  sviluppare  e  far  progredire,

attraverso  un  approccio  il  più  possibile  multidisciplinare,  questo  tipo  di  modello

riabilitativo.

Gioco  e  disabilità  mentale.  Nelle  pagine  che  seguono,  cercherò  di  analizzare

questi due mondi dal cui contatto possono scaturire moltissime possibilità e prospettive

di  lotta  per  una  società  migliore  in  cui  “diversità”  non sia  sinonimo  di  paura,  ma

solamente  un'occasione per crescere.
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CAPITOLO I

IL GIOCO
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1. Gioco ergo sum
“Il gioco della sua enorme leggerezza

è contemporaneamente la più povera

e l'unica  forma di serietà”

Hegel1

Cartesio:  “Il simbolo  dell'impostazione  razionalistica  della  cultura  occidentale,

con  l'accento  esclusivo  sulle  idee  chiare  e  distinte  e  la  svalutazione  radicale  della

corporeità  e  della  connessa  sfera  emozionale”2;  ha  radicalizzato  il  dualismo

antropologico ribadendo una netta separazione tra “il soggetto e l'oggetto, l'anima e il

corpo,  lo  spirito  e  la  materia,  la  qualità  e  la  quantità,  la  finalità  e  la  casualità,  il

sentimento e la ragione, la libertà e il determinismo, l'esistenza e l'essenza”.3 Il gioco

mette in  crisi  tale  paradigma,  dandoci un'ulteriore dimostrazione  che corpo e anima

sono inscindibili e che solo attraverso una profonda conoscenza di sé stessi -che il gioco

può potenzialmente offrire- possiamo ritrovare e sperimentare tale unità. 

Ed ecco spiegato il titolo del paragrafo: “Gioco ergo sum”4, il gioco come mezzo

empatico per ritrovare un contatto e un'unità fra la sfera emozionale e quella puramente

fisica e razionale,  contro il dualismo della “res cogitans” e “res extensa” che li vede

come due universi pressoché separati e destinati a rimanere tali. 

Nelle prossime pagine cercheremo di capire quali sono le caratteristiche principali

di  questo  fenomeno  e  lo  relazioneremo  allo  sport  analizzandone  le  varie  affinità  e

divergenze. 

Che cos'è quindi il gioco? Tutti né hanno esperienza, chiunque saprebbe indicare

1:Hegel, cit., Fink E., Oasi del gioco, Cortina Raffaello, 2008, p. 68.

2:D’Andrea F., Il corpo in gioco, F. Angeli, Milano, 2008, p. 220.

3:Grassi V., D’Andrea F., Il corpo in gioco, op.cit, p. 241.

4:Citazione ripresa da un discorso di Donato A., riferita alla celebre frase “Cogito ergo sum” che
rappresenta appieno il paradigma cartesiano.
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decine  e decine di giochi e  modi di giocare diversi,  ma  cogliere la  vera essenza di

questo fenomeno è ben altra cosa. 

Huizinga lo definisce: “Un'azione, o un occupazione volontaria , compiuta entro

certi limiti definiti di tempo e di spazio, secondo una regola volontariamente assunta, e

che tuttavia impegna in maniera assoluta, che ha un fine in se stessa; accompagnata da

senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di “essere diversi” dalla “vita ordinaria”5.

Solamente  da  questa  semplice  ma  esauriente  definizione,  possiamo  ricavare  alcune

informazioni molto importanti; il gioco infatti è un'attività volontaria, il che la rende,

senza  dubbio  alcuno,  un'attività  libera:  “La  libertà  del  gioco  dipende  dalla  sua

volontarietà; e la sua volontarietà dipende dalla nostra capacità di identificarci con ciò

che stiamo facendo. La libertà  del gioco è un percezione interna più che una realtà

esterna”.6 Secondo Caillois: “Si gioca solo se si vuole, quando si vuole, per il tempo che

si vuole.  In questo senso, il  gioco è un'attività libera”7, la libertà è fondamentale nel

gioco, è il primo requisito per far sì che possa, in un modo o nell'altro trasformarsi in

un'esperienza autentica, di contatto emozionale con sé stessi e con chi ci circonda, “un

gioco cui si fosse costretti a partecipare cesserebbe subito di essere gioco: diventerebbe

una costrizione,  una corvèe di cui non si vedrebbe l'ora di liberarsi.  Obbligatorio  o

semplicemente  consigliato,  perderebbe  una  delle  sue  caratteristiche  fondamentali:  il

fatto che il giocatore vi si dedichi spontaneamente, e unicamente per il proprio piacere”.
8  Non si potrebbe parlare di gioco quindi se questo fosse imposto, o in qualche maniera

forzato, si tratta infatti di una condizione mentale, come un'assenza di vincoli, “non è

tanto  un fatto  esterno,  quanto  un atteggiamento  interno,  un senso  di libertà  che  si

guadagna paradossalmente, con l'accettazione volontaria dei propri limiti e vincoli. La

5:Huizinga J., Homo Ludens, Einaudi, 1983, p. 55.

6:Isidori E. - Reid  H., Filosofia dello sport, Mondadori, Milano, 2011, p. 31.

7:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, Bompiani, 2010, p. 23.

8:ivi p.22.
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libertà che sperimentiamo  nel gioco è soprattutto  libertà psicologica che dipende da

atteggiamenti volontari e non dall'eliminazione delle barriere esterne”.9 In questo senso

il gioco ci permette un confronto diretto e libero,  appunto,  con noi stessi,  coi nostri

limiti, che accettiamo volontariamente come tali,  mettendoci in gioco ci relazioniamo

con essi. Nel gioco scopriamo la nostra personalità, “la libertà implica identificazione, il

giocare esprime profondamente quello che siamo. Lontana dall'essere poco importante o

frivola  la  libera  attività  del  gioco  esprime  qualche  aspetto  di  noi  che  finisce  per

diventare reale  e  autentico”.10 Libero  però,  non significa  slegato  da  ogni  vincolo  o

controllo, il gioco può essere tale solo se tutti coloro che ne prendono parte accettano

volontariamente  un  insieme  di  regole  imposte  di  comune  accordo,  tutti  devono

rispettarle per poter stare nel gioco, chi non lo fa distrugge la magia che si crea attorno a

questo fenomeno e,  di fatto, lo  interrompe. “Le regole sono inscindibili dal gioco[...]

esse entrano a far parte della sua natura e lo trasformano in strumento di cultura fecondo

e decisivo.  Resta  comunque il  fatto  che  all'origine  del  gioco  c'è  una  libertà  prima,

originaria,  che  è  esigenza di distensione  e insieme  di distrazione e fantasia.  Questa

libertà è  il  motore indispensabile  del gioco e rimane all'origine delle  sue forme più

complesse e più rigorosamente organizzate”11

Si gioca in un tempo e uno spazio inseriti all'interno del tempo e dello spazio reali,

ma da al tempo stesso diversi da questi, in questo senso si potrebbe dire che il gioco è

un fenomeno separato e circoscritto  in  dei limiti delineati dal giocatore stesso; è un

attività incerta: “Il dubbio della sua conclusione deve sussistere fino alla fine”12, non

possiamo predeterminare lo sviluppo di un'attività ludica, o almeno non con precisione,

poiché questo comporterebbe una sorta di razionalizzazione o di condizionamento che

esce dai criteri di libertà descritti in precedenza, senza i quali, come abbiamo già detto,
9:Isidori E. - Reid  H., Filosofia dello sport, op.cit., p. 31.

10:Feezell, cit., Isidori E. - Reid  H., Filosofia dello sport, op.cit., p. 31.
11:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 46.

12:ivi p. 23.
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non possiamo avere il gioco. Il giocatore deve essere libero di poter inventare e creare in

qualsiasi momento senza che nulla  sia  prestabilito,  “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”.13 Per

ultimo, ma non certo per importanza, il gioco è un fenomeno fine a sé stesso, ma di

questo parleremo fra poche righe.

Caillois  affronta  il  problema  della  descrizione  dei  giochi  in  modo  più  tecnico

rispetto  ad  altri  autori,  operando  per  primo  una  vera  e  propria  catalogazione,  li

suddivide in quattro principali categorie, ognuna delle quali presuppone il prevalere di

una  determinata  caratteristica  fra  competizione,  caso,  simulacro  o  vertigine:

“Rispettivamente  Agon,  Alea,  Mimicry e Ilinx.  Tutte e quattro appartengono a pieno

titolo al mondo dei giochi: si gioca al calcio, a biglie o a scacchi (agon), si gioca alla

roulette o alla lotteria (alea), si gioca ai pirati o si recita la parte di Nerone o Amleto

(mimicry), ci si diverte, si gioca, a provocare in noi, con un movimento accelerato di

rotazione  o  di caduta,  uno  stato  organico  di perdita  di  coscienza  o di  smarrimento

(ilinx)”.14 Queste categorie rispondono alle linee generali del gioco in maniera unitaria

ma differiscono per i contesti spazio temporali e relazionali in cui si svolgono:

1. “Agon. Esiste tutto un gruppo di giochi che presenta le caratteristiche della

competizione, vale a dire di un cimento in cui l'uguaglianza delle probabi-

lità di successo viene artificialmente creata affinché gli antagonisti si af-

frontino in condizioni ideali, tali da attribuire un valore preciso e inconte-

stabile al trionfo del vincitore[...]Per ogni concorrente, la molla principale

del gioco è il desiderio di veder riconosciuta la propria superiorità in un

determinato campo”.15

13:Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, Roma, 1974, p. 102-102.

14:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 28.

15:ivi p. 30-31.
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2. “Alea. È la parola latina che indica il gioco dei dadi […] adottata per desi-

gnare i giochi che si fondano, contrariamente all'agon, su una decisione

che non dipende dal giocatore e sulla quale egli non può minimamente far

presa; giochi nei quali si tratta di vincere non tanto su un avversario quanto

sul destino[...]È avversità totale o fortuna assoluta […] L'Agon è una ri-

vendicazione della responsabilità personale, l'alea un abdicazione della vo-

lontà, un abbandono al destino”.16

3. “Mimicry.  Ogni  gioco  presuppone  l'accettazione temporanea,  se  non di

un'illusione (per quato quest'ultima parola non significhi altro che “entrata

in gioco”, in-lusio), almeno di un universo chiuso, convenzionale e, sotto

determinati aspetti, fittizio. Il gioco può consistere non già nello sviluppare

un'attività o nel subire un destino in un contesto immaginario, ma ne l di-

ventare noi stessi un personaggio illusorio e comportarci di conseguenza.

Ci troviamo allora di fronte a tutta una serie di manifestazioni che hanno

come caratteristica comune quella di basarsi sul fatto che il soggetto gioca

a credere o a far credere agli altri di essere un altro [...] Attività, immagina-

zione, interpretazione: la Mimicry non può avere alcun rapporto con l'alea,

che  impone  al giocatore l'immobilità  e  il  brivido  dell'attesa,  ma  non è

escluso che coincida per alcuni aspetti con l'Agon”.17

4. “Ilinx. Un'ultima specie di giochi comprende quelli che si basano sulla ri-

cerca della vertigine e consistono in un tentativo di distruggere per un atti-

mo la stabilità della percezione e far subire alla coscienza, lucida, una sorta

di voluttuoso panico. In tutti i casi si tratta di accedere a una specie di spa-

smo, di trance o smarrimento che annulla la realtà con vertiginosa preci

16:ivi p. 33-34.
17:ivi pp. 36-39.
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tazione”.18

Attività libera, spontanea, volontaria, creativa e  incerta, riconducibile alla compe-

tizione, al caso, all'imitazione o alla fantasia e infine alla vertigine, all'ebrezza di espe-

rienze spinte al limite. Tutto questo è il gioco, ci rimane da affrontare un ulteriore inter-

rogativo: perché giochiamo? A quale scopo impieghiamo il nostro tempo in questo pia-

cevole quanto necessario fenomeno?

Come preannunciato  definiamo  un'ultima  ma  importantissima  caratteristica  del

gioco, possiamo definirlo un'attività autotelica. Dal greco possiamo tradurre télos, come

“scopo” o “fine”, ne possiamo dedurre, prendendo in prestito le parole di Caillois, che:

“Il gioco non ha altro senso che in se stesso”19, lo scopo ultimo del gioco infatti è il gio-

care stesso, non dobbiamo ricercarlo esternamente, ma esclusivamente all'interno delle

sue dinamiche e rappresentazioni simboliche. Il dover ricercare motivazioni esclusiva-

mente all'interno del gioco, ci pone delle difficoltà nel momento in cui andiamo ad ana-

lizzare lo sport; Possiamo considerare, in base a quanto detto fin ora, lo sport una forma

di gioco? 

“La differenza fra gioco e sport non è costituita soltanto dal fatto che alcuni carat-

teri presenti nelle interazioni sportive siano assenti da quelle ludiche, ma anche dal fatto

che molti dei caratteri condivisi siano diversamente declinati a seconda che si tratti di

gioco o di sport […] Come fenomeno sociale, lo sport si sviluppa a partire da una matri-

ce ludica: all'origine di ogni disciplina sportiva, infatti, si trova un gioco sottoposto a

spotivizzazione, processo inteso soprattutto come razionalizzazione e sterilizzazione”.20

C'è quindi una qualche forma di legame del gioco tradizionale-culturale con gli sport,

che ne condiziona indubbiamente le principali caratteristiche, tuttavia, lo sport si svilup-

18:ivi p. 40.
19:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 23.

20:Russo P., Sport e società, Carocci, Roma, 2004, pp. 21-31.
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pa in modo diverso e separato nel corso del tempo in conseguenza di una strumentaliz-

zazione dell'attività ludica. 

Cominciamo col definire lo sport, in modo estremamente tecnico si può dire che:

“Lo sport è un sistema di pratiche e interazioni caratterizzate da serietà di atteggiamento

da parte degli attori, all'interno di un contesto drammatico e fatidico, segnato da dinami-

che di fisicità agonistica ampliamente formalizzate e orientate alla produzione di esito

chiaro e refertabile”.21 Le attività ludiche a differenza di quelle sportive, possono essere

“difficilmente sintetizzate in un esito chiaramente espresso e condivisibile; più concreta-

mente quasi tutte le forme di gioco non esprimono un chiaro risultato. Viceversa le inte-

razioni che si sviluppano in campo sportivo prevedono come indispensabile l'espressio-

ne di un risultato che si misura su standard oggettivi”.22

L'autotelicità comporta dei rischi, Huizinga definisce provocatoriamente il gioco

“superfluo”, ovvero non utile ad alcuno scopo esterno, deve essere improduttivo. Questo

esclude automaticamente dal mondo del gioco chiunque pratichi sport a fini di lucro, o

che ne riceva una qualche forma di guadagno, anche se non monetario, in salute per

esempio. Radicalizzando questa caratteristica quindi, si corre il rischio di rendere il gio-

co un'esperienza irraggiungibile all'uomo, che dovrebbe calarsi in una sorta di intensa

meditazione introspettiva ogni volta che si presta ad un'attività ludica o sportiva, per po-

terla chiamare gioco, il che è molto lontano dalla pratica di tutti i giorni. Possiamo tro-

vare un buon compromesso per poter finalmente capire dove si trova, se esiste, il confi-

ne tra gioco e sport, in un'altra importante peculiarità del fenomeno ludico: Il piacere. Il

gioco è un attività improntata sul divertimento, la gioia e la piacevolezza nel praticarlo,

“ogni  gioco  è  improntato  alla  piacevolezza,  procede  gioiosamente,  con  leggerezza.

Quando si spegne questa gioia febbrile del gioco, svanisce immediatamente anche la sua

21:ivi p. 21.

22:ivi p. 20.
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azione. Questo piacere del gioco è un piacere singolare e difficile da comprendere, non

è né solo sensuale, né solo intellettuale: è un godimento creativo che crea una struttura

del tutto particolare […] E' un piacere che può assorbire in sé la profonda tristezza e la

sofferenza abissale, che può abbracciare il tremendo, sempre gioiosamente”.23 Troviamo

quindi nel piacere intrinseco al gioco, un punto di contatto con lo sport, in questo senso,

chiunque, anche l'atleta professionista sebbene venga pagato, nel momento in cui il rice-

vere soddisfazione e piacere dall'attività praticata supera la motivazione finanziaria,  è

indubbiamente un giocatore, anche se ben lontano dalle caratteristiche primarie e “pure”

del fenomeno stesso. Allo stesso modo “gli sport completamente privi di divertimento

sono sicuramente slegati dal gioco. Feezell sostiene, infatti, che quando il piacere del

giocare non sarà più presente nello sport, l'atleta smetterà di giocare. Possiamo quindi

considerare lo sport, una forma di gioco (Agon per esempio), quando risponde a deter-

minate caratteristiche, e che come ogni altro fenomeno della vita umana, può essere af-

frontato in modo ludico; enfatizzando la frase di Nietzsche: “Non conosco altra maniera

di trattare i grandi compiti che non sia il gioco”24, possiamo desumere che si potrebbe

utilizzare il gioco come una sorta di “terapia” quotidiana che ci consenta, di tanto in tan-

to di “ liberarci dall'ingranaggio della vita, come trasferirci in un altro corpo celeste,

dove la vita appare più leggera, più aerea, più felice”.25 Questa trasposizione immagina-

ria in una “dimensione del gioco” verrà affrontata nel prossimo paragrafo.

23:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 20-21.

24:Nietzsche, Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 31.
25:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 63.

15



2.Fra dimensione immaginaria e realtà.

Noi  giochiamo e sappiamo giocare, dunque
siamo qualcosa di  più di  esseri  puramente
raziocinanti,  perché  il  gioco  è  irrazionale.
Huizinga J.26

Uno dei grandi problemi di chi, nel corso della storia, ha analizzato il mondo del

gioco, è stato quello di riuscire a collocare questo fenomeno; sebbene sia comune a tutti

gli uomini, è al tempo stesso sfuggente a qualsiasi razionalizzazione.

Si  tratta  di  un  continuo  scivolare  dal  mondo  dell'immaginario  a  quello  del  reale  e

viceversa, senza mai soffermarsi né sostarvi; “La precarietà del gioco è dovuta al fatto

che esso  si  svolge  sempre sulla  linea  teorica che  separa il  soggettivo  da ciò  che  è

oggettivamente percepito”.27 Secondo  il  filosofo tedesco Eugen Fink:  “Il mondo  del

gioco è una dimensione immaginaria […] Noi giochiamo nel cosiddetto mondo reale ma

in questo modo guadagniamo un ambito, un campo misterioso, che è qualcosa e tuttavia

non è niente di reale”.28

È opportuno però,  prima di addentrarsi in  un'analisi più approfondita  di questo

dualismo (reale-irreale)  tipico del gioco, stabilirne e delinearne alcune caratteristiche

fondamentali.  A tal  proposito  Fink  utilizza  una  forte  metafora,  paragona  il  gioco  a

un'oasi,  ponendolo in  un'atmosfera del tutto  isolata in  una dimensione fantastica alla

quale si può accedere solo attraverso la totale e sincera immersione nel gioco stesso. “Il

giocare, a differenza del corso della vita e della sua inquieta dinamica, del suo oscuro

essere messo  in  questione e del suo essere incalzato verso  il  futuro,  ha piuttosto il

carattere di un presente tranquillo e di un senso autonomo, sembra un'oasi di felicità,

che ci arriva addosso nel deserto della nostra abituale tensione verso la felicità […] Il

gioco ci rapisce. Giocando veniamo sgravati per un momento dall'andirivieni quotidiano

26:Huizinga J., Homo Ludens, op.cit., p. 21.

27:Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, op.cit., p. 97.

28:Fink E., Oasi del gioco, op.cit, p. 28.

16



della vita, veniamo come trasportati su un altro pianeta, dove la vita sembra più facile,

come sospesa, più felice [...]L' azione di gioco ha solo degli scopi interni a sé, che non

rimandano ad altro”29 o usando le parole di Caillois: “Il gioco non ha altro senso che in

se stesso”30.

Il fattore determinante della teoria dell'oasi, è che il gioco si pone come una sorta

di alternativa al normale fluire degli eventi della vita, una sorta di via di fuga per coloro

che la  sanno intraprendere.  Rappresenta,  infatti,  un'opportunità unica e irripetibile  in

altri  contesti,  di  rifugiarsi,  almeno  per  un certo  tempo,  in  una  dimensione  fatta  di

rappresentazioni,  che  partono  dal reale  per  poi sfuggirne immediatamente,  “il  gioco

interrompe la  continuità, interrompe il corso del continuo riferirsi nella  nostra vita a

scopi finali, differisce dagli altri modi di condurre la vita, implica una distanza. Proprio

nella  misura in  cui sembra differire  dal flusso unitario  della  vita,  si riferisce invece

significativamente proprio a questo e cioè attraverso una sua rappresentazione”.31

Ecco quindi che ci si profila davanti un universo apparentemente isolato, separato

dal resto delle esperienze umane, nel quale “le leggi ingarbugliate e confuse della vita

ordinaria  vengono  sostituite,  all'interno di questo spazio  circoscritto  e  per  un tempo

stabilito, da regole precise, arbitrarie, irrevocabili,  che bisogna accettare come tali”.32

Queste regole non appartengono in alcun modo alla dimensione della realtà come noi la

concepiamo,  “il  gioco  è  essenzialmente  un'occupazione  separata,  scrupolosamente

isolata dal resto dell'esistenza e svolta  in  generale entro precisi limiti di tempo e di

luogo.  C'è  uno  spazio  del  gioco  [...]  niente  di  quanto  avviene  all'esterno  di questa

frontiera ideale è da prendere in considerazione […] lo stesso dicasi per il tempo […] In

tutti i casi, lo spazio del gioco è un universo precostituito chiuso, protetto: uno spazio

29:ivi, p. 17-18.

30:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 23.

31:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p.19-20.

32:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 23.
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puro”.33

È  necessario  fare  molta  attenzione  a  non  commettere  l'errore  di  separare

ermeticamente il  mondo del gioco dal normale  scorrere della  vita,  questo,  infatti “il

gioco  non  è  una  apparizione  marginale  nel  corso  della  vita  dell'uomo,  non  è  un

fenomeno  che  appare  occasionalmente,  non  è  contingente.  Il  gioco  appartiene

essenzialmente  alla  costituzione  d'essere  dell'esistenza  umana,  è  un  fenomeno

esistenziale  fondamentale,  proprio  e autonomo, che non può essere derivato da altre

manifestazioni della vita”34; esso: “Non si interpone come una parete o una tenda tra noi

e l'ente circostante , non lo oscura né lo vela; il mondo del gioco piuttosto, parlando con

rigore, non ha nessun luogo e nessuna durata all'interno delle  coordinate di spazio e

tempo reali,  ma ha un suo proprio spazio interno e un suo proprio tempo interno. E

tuttavia noi giocando trascorriamo il tempo reale e abbiamo bisogno di spazio reale. Ma

lo  spazio  del mondo del gioco non è continuo rispetto allo  spazio che normalmente

abitiamo. E analogamente accade per il tempo.”35

Da  dove  scaturisce  quest'oasi?  È  solamente  il  frutto  dell'immaginazione  del

giocatore  o  è  la  diretta  conseguenza  dell'interazione  di  diversi  elementi  reali  e

fantastici?  Ancora una  volta  Fink  elabora  una  personale  e  profondamente  filosofica

teoria, introducendo un'insolita definizione del giocatore, affetto -spiega- da “una forma

di  “schizofrenia”  del  tutto  particolare,  anche  se  per  nulla  malata”.36 Questa  scinde

l'uomo a metà fra  la  persona che nel mondo reale gioca e quella  stessa persona che

all'interno del mondo del gioco assume un ruolo, il ruolo di giocatore. “Con un'intensità

di tipo particolare egli vive nel ruolo, e di nuovo nel senso di delirio di colui che non sa

più distinguere fra realtà e apparenza. Il giocatore può sempre chiamarsi fuori dal suo

33:ivi, p. 22-23.

34:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p.12.

35:ivi, p. 29.

36:ivi, p. 27.
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ruolo: nella sua azione di gioco rimane, anche se a volte fortemente ridotta, la coscienza

della sua doppia esistenza. Ci trova in due sfere, ma non a causa della smemoratezza o

per  mancanza  di  concentrazione,  piuttosto  perché  questa  doppiezza  appartiene

all'essenza del gioco”.37

Ecco che la  figura  del giocatore ci appare come intrappolata a  cavallo  di due

universi, per i quali “il giocatore stesso si maschera da creatore […] si perde nella sua

creazione,  interpreta  una  sua parte,  e  all'interno  -della  sua  oasi-  gli  oggetti che  ha

intorno e i suoi compagni sono esclusivi del mondo del gioco. Ciò che ci lascia perplessi

è che queste cose del mondo del gioco noi le pensiamo e immaginiamo come cose reali,

così perfino il confine tra realtà e apparenza può essere spostato più volte”.38

Questa  duplice struttura del gioco “opera una singolare mescolanza di reale e

irreale  […]  che  è  una  produzione  di  senso,  in  quanto  è  una  produzione  di  senso

collettiva di un immaginario mondo del gioco, che non si trova mai come un oggetto

concreto di fronte a colui o coloro che lo producono, ma piuttosto ingloba questi, li trae

a sé e li assorbe con quella stessa intensità con la quale i giocatori si calano nei loro

ruoli  e  tuttavia  non vi  si  perdono  mai  realmente:  essi  rimangono  degli  attori”.39 Il

giocatore, impegnato in tutto sé stesso a interpretare un ruolo ben preciso all'interno del

mondo del gioco, produce una sorta di auto-illusione, un “delirio  autoreferenziale”40,

che lo porta a elaborare questo universo che trascende quello spazio e quel tempo coi

quali  siamo  abituati  a  relazionarci  normalmente,  introducendo  una  caratteristica

sequenza temporale che “si realizza su due piani: come tempo del gioco e come tempo

che passiamo in ambito irreale; qualcosa di simile vale anche per lo spazio che l'azione

di gioco occupa e in cui essa crea una scena immaginaria”.41 

I ruoli che il giocatore va a interpretare nel gioco si vanno a sommare, o meglio a
37:ibidem.
38:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 28.

39:ivi, p. 61.
40:ivi, p. 51.
41:ivi, p. 59.
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sovrapporre, a quei ruoli acquisiti che egli riveste ogni giorno. Il ruolo è un “insieme

coerente di attività normativamente svolte da un soggetto. I ruoli implicano doveri: sono

entità  morali  e  non  hanno  un  mero  valore  funzionale.  Producono  aspettative  di

comportamento”.42 In  particolare  i  ruoli  acquisiti  sono  “il  risultato  di  una  scelta

personale dell'individuo, il  quale, come conseguenza di determinate decisioni assume

particolari  ruoli”43,  in  relazione  anche  al contesto  socio-culturale  in  cui  si  trova  ad

operare le proprie scelte. Questa molteplicità di ruoli, che ognuno di noi è chiamato a

interpretare,  si  inserisce  “in  un  complesso  di  funzioni  sociali  che  regolano  la  vita

istituzionale e in un tessuto di aspettative reciproche sulle quali si fonda la stabilità e lo

sviluppo  della  vita  collettiva”.44 Ogni  attore  sociale  deve  gestire  quindi

contemporaneamente più ruoli,  ben consapevole che nessuno di questi può esprimere

appieno  la  sua identità,  il  suo  Io; questo porta il  ruolo  “ad assorbire  le  personalità

dell'individuo costringendola all'interno di una schema di comportamento oggettivo”.45

Il moltiplicarsi di questi ruoli per così dire “fittizi” provoca un disorientamento che può

portare  un  conflitto  fra  i  ruoli  stessi,  nel  mondo  del  gioco  abbandoniamo

temporaneamente le tante maschere che vestiamo nella realtà, e ne vestiamo altre che

però  non  sono  del  tutto  slegate  dalle  prime,  sono  legate  alla  ricerca  del  vero  Io,

dell'unità dell'individuo che, consci o meno, inseguiamo da sempre disperatamente. Il

gioco ci permette di aprire uno spazio neutrale di confronto, dove far fruttare questo

conflitto  al  fine  di  confrontarci  con  noi  stessi  e  poter  sviluppare  la  nostra  vera

personalità. Simmel sostiene che: “La presenza e la moltiplicazione di questi conflitti

serve  a  risvegliare  nell'individuo  la  coscienza  dell'unità  dell'Io  che  è  chiamato  a

decidere.  Infatti  egli  osserva  poi  che  il  conflitto:  “è  possibile  solo  nell'unità”  e

costituisce anche “la scuola in cui l'Io si forma e, quanto più unitariamente vogliamo

42:Giner S., Manuale di sociologia, Roma, 1999, p. 334.
43:Morgardini C., Elementi di Sociologia, Mc Graw-Hill, Milano, 2011, p. 216.
44:ivi, p. 217.

45:ibidem.
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formare l'Io, tanto più sarà ricco di conflitti”46. Il gioco in quanto terreno di conflitto tra

reale e immaginario, fra i ruoli, fortemente condizionati dalla struttura culturale della

società in cui ci troviamo, e dalle relazioni interpersonali in essa intraprese; e quelli in

cui  ci  caliamo  da  giocatori,  in  uno  stato  di  libertà  dagli  schemi  comportamentali

imposti, è da considerarsi un luogo per eccellenza dove sviluppare la propria personalità

e dove ritrovare l'unità del proprio Io.

La parola gioco, come anche i riferimenti al fantastico e all'immaginario, possono

far cadere chi legge nella trappola di considerare questi argomenti con superficialità e

frivolezza.  È  un'errore  comune  infatti,  limitare  l'argomento  gioco  relegandolo

esclusivamente  al  mondo  dell'infanzia,  sebbene  sia  il  periodo  in  cui  è  più  facile

raggiungere  una  grande  intensità  e  una  maggior  spontaneità  di  gioco,  dobbiamo

analizzare questo fenomeno nella sua completezza, non solo come esperienza ludica ma

come fenomeno culturale. Il gioco è un'attività quasi istintuale nell'uomo (come anche

dell'animale) e lo accompagna fin dalla nascita delle prime civiltà, questo ha spinto vari

autori  a  domandarsi  quali  fossero  i  legami fra  gioco  e cultura.  Huizinga,  in  Homo

Ludens (1939), considerato il primo classico contemporaneo sull'argomento, identifica

nel  gioco  un  fautore  decisivo  di  ogni  cultura,  trovandone  diverse  analogie  e

collegamenti storici con il mondo del sacro (essendo lui uno storico del Medioevo). Fin

dalla frase di apertura del trattato, possiamo intuire quale spessore l'autore conferisce al

fenomeno ludico, “il gioco è più antico della  cultura”47, è un attività  “indispensabile

all'individuo, in quanto funzione biologica, ed è indispensabile alla collettività per il suo

senso che contiene, per il significato, per il valore espressivo, per i legami spirituali e

sociali che crea, insomma in quanto funzione culturale”.48 Ed è proprio questa funzione

culturale  del  gioco  che  spinge  Huizinga  a  domandarsi  quale  sia  il  ruolo  di  questo

46:ivi, p. 216.

47:Huizinga J., Homo Ludens, op.cit., p. 17.

48:ivi, p. 28.

21



fenomeno così complesso e indispensabile alla  vita dell'uomo; L'interrelazione gioco-

cultura è tale da desumere che: “La cultura sorge in forma ludica, la cultura è dapprima

giocata, nei giochi e con i giochi la vita sociale, si riveste di forme sopra-biologiche che

le  conferiscono  maggior  valore.  Con  quei  giochi  la  collettività  esprime  la  sua

interpretazione della vita e del mondo. Dunque ciò non significa che il gioco muta o si

converte in cultura, ma piuttosto che la cultura nelle sue fasi originarie, porta il carattere

di un gioco”.49

Roger Caillois con “I giochi e gli uomini.  La maschera e la vertigine” (1958),

riprende  le  teorie  di Huizinga,  che riconosce come primo  portavoce  dell'analisi  del

gioco, ma ridimensiona il legame che esso ha con la cultura e con la società in generale

sostenendo  infatti,  dopo  una  più  scrupolosa  descrizione  e  catalogazione  delle  varie

forme  di gioco,  che  in  qualsiasi  modo  li  si consideri,  come “espressione  o  -come-

valvola di sfogo dei valori collettivi, i giochi appaiono necessariamente legati allo stile e

alla vocazione delle varie culture. La relazione è stretta o remota, il rapporto preciso o

diffuso, ma inevitabile, -non pretende- d'insinuare che la vita collettiva dei popoli e le

loro diverse istituzioni siano una sorta di giochi retti anch'essi dall'Agon, Alea, Mimicry

e  Ilinx.50 -Sostiene-  al contrario,  che l'ambito del gioco non costituisce in  fondo una

specie  di isola  limitata,  consacrata  artificialmente  a  competizioni  calcolate,  a  rischi

ridotti,  a  finzioni  senza  conseguenze  e  a  estasi  addomesticate.  Ma  -ha-

contemporaneamente il  sospetto che i principi dei giochi,  molle determinati,  tenaci e

diffuse dall'attività umana, tanto tenaci e tanto diffuse da apparire universali, debbano

segnare profondamente i diversi tipi di società”.51

Abbiamo così intrapreso i primi passi in questo universo complesso e affascinante

49:ivi, p. 78.
50:Vedi supra, p.11-12,  Agon, Alea, Mimicry e Ilinx sono le quattro categorie in cui Caillois suddivide i
giochi, ognuna delle quali presuppone una caratteristica distintiva; rispettivamente: competizione, caso,
imitazione e vertigine.

51:Caillois R., I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, op.cit., p. 102-103.
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che  è  il  mondo  del  gioco.  La  sua  peculiare  ambivalenza,  che  gli  permette  di

vagabondare senza vincoli di tempo e di spazio fra la dimensione immaginaria e quella

reale,  è  senza  dubbio  la  caratteristica  principale  e  la  più  esplicativa  del  perché

l'esperienza  ludica  può  essere  considerata  un  potente  mezzo  di  introspezione  e  di

costruzione  del  sé.  Possiamo  infatti  considerare  lo  spazio  del  gioco,  uno  spazio

analogico e transizionale “dove rivedere, ristrutturare e rielaborare  alcuni aspetti del

proprio essere e del rapporto con la realtà. E' possibile ancora tra uno spazio interno ed

esterno, tra  soggettività  e oggettività,  tra vissuti e oggetti culturali,  così da rivedere,

rinominare,  trasformare gli affetti.  La dimensione omeopatica è  legata non solo  alla

quantità, perché l'affetto è accolto in quanto tale ma solo in forma analogica, dunque

con una certa parsimonia, ma ha a che fare anche con il principio omeopatico che il

simile cura il simile, nel senso che è l'emozione stessa, potenzialmente oscura nelle sue

connotazioni negative, che rivela in questo modo le proprie opportunità metaforiche e il

proprio significato nascosto”.52

Del  rapporto  fra  gioco  ed  emozioni  parleremo  più  approfonditamente  del

paragrafo successivo.

52:Naccari, D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit., p. 48.
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3.Il gioco come mediatore emozionale.

“L'uomo è completo solo quando gioca”
     Schiller53

Come anticipato precedentemente, in questo paragrafo cercheremo di sviscerare le

potenzialità  metaforiche  del  gioco,  strettamente  legate  al  mondo  delle  emozioni,

dell'intelligenza emotiva e dei rapporti interpersonali. 

È nell'emozione che dobbiamo ricercare le caratteristiche educative e simboliche

dell'attività ludica, il gioco infatti “può influire molto nell'imparare a conoscere e gestire

le  emozioni:  il  movimento  è  strettamente  legato  al  mondo  emotivo  (emozione  e

movimento hanno anche la medesima radice etimologica: moveo); l'emozione conduce

ad  un  determinato  tipo  di  movimento,  quest'ultimo  può  attivare  diversi  tipo  di

emozioni”.54 Goleman55, sostiene che: “Ogni emozione ci predispone all'azione, in modo

caratteristico  ciascuna  di esse ci orienta  in  una direzione  già  rivelatasi  proficua  per

superare le sfide ricorrenti della vita umana”56, come anticipato prima la stessa parola

emozione ha come radice il verbo latino moveo, che associato al prefisso “e-” ci implica

un “movimento  da”,  ad  indicare:   “Che  ogni emozione è  un implicita  tendenza  ad

agire”.57 Troppo spesso la  sfera emozionale  è sottovalutata e  messa da parte  per  far

posto al razionale, al logico e alla ragione con la quale tutti noi crediamo di dover fare i

conti in  ogni  momento della  nostra  vita.  Non considerare il  ruolo  che  le  emozioni

53:Schiller, cit., Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p.14.
54:Naccari G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel tempo, Morlacchi,
Perugia, 2003, p. 221.

55:Daniel Goleman (Stockton, 1946) psicologo, insegnante e giornalista statunitense. Introducendo il
concetto di intelligenza emotiva, in Emotional Intelligence (1995), ha rivoluzionato il modo di vedere le
emozioni, criticando apertamente il paradigma razionale che ha accompagnato la storia dell'uomo negli
ultimi secoli, condizionandone in maniera importante l'evoluzione socio-relazionale e celebrale.
56:Goleman D., Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1995, p. 22.

57:ivi p. 24.
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svolgono in tutti gli aspetti della nostra esistenza, nelle decisioni, nelle relazioni con gli

altri e nel nostro modo di agire, è un grosso errore e può portarci a perdere il contatto

con noi stessi e col mondo che ci circonda.

Secondo Goleman il cervello  umano non può essere in  alcun modo catalogato

come esclusivamente  razionale,  egli  individua  nel  corso  dell'evoluzione  dell'animale

uomo,  lo  sviluppo, a  partire  dal tronco encefalico,  del sistema limbico, responsabile

dell'apprendimento e della memoria, grazie al quale l'uomo è riuscito a sopravvivere alla

selezione naturale nel corso della  storia;58 esso rappresenta il  “cervello  emozionale”,

sede degli impulsi e dell'istinto e frutto di migliaia di anni di evoluzione, “i sentimenti

-sono- indispensabili nei processi decisori della mente razionale; essi ci orientano della

giusta direzione, dove poi la pura logica si rivelerà utilissima[...]. In questo modo […] il

cervello emozionale è coinvolto del ragionamento proprio come il cervello pensante”.59

 È quindi chiaro che: “A tutti gli effetti abbiamo due menti, una che pensa, l'altra

che  sente.  Queste  due  modalità  della  conoscenza,  così  fondamentalmente  diverse,

interagiscono per costruire la nostra vita mentale. La mente razionale è la modalità di

comprensione della quale siamo solitamente coscienti: dominante nella consapevolezza

e nella riflessione, capace di ponderare e di riflettere. Ma accanto ad essa c'è un altro

sistema di conoscenza, impulsiva e potente, anche se illogica, la mente emozionale”60 di

conseguenza “una concezione della natura umana che ignorasse il potere delle emozioni

si rileverebbe deplorevolmente limitata.  La stessa denominazione della  nostra specie,

Homo Sapiens – la specie in grado di pensare- è fuorviante quando la si consideri alla

luce delle nuove prospettive che la scienza ci offre per valutare il ruolo delle emozioni

nella  nostra vita.  Come tutti sappiamo per esperienza personale,  quando decisioni ed

azioni prendono forma,  i  sentimenti contano  almeno  quanto il  pensiero  razionale,  e

spesso anche di più. Finora si è data troppa importanza al valore, nella vita umana, della

58:Cfr. Goleman D., Intelligenza emotiva, op.cit., p.28-29.
59:Damasio, cit., D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit., p.220.
60:Goleman D., Intelligenza emotiva, op.cit., p. 27.
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sfera puramente razionale[...]  Nel bene o nel male,  quando le  emozioni prendono il

sopravvento, l'intelligenza non può essere di alcun aiuto”.61

Ecco che si profila  di fronte a noi un nuovo tipo di intelligenza,  l'intelligenza

emozionale,  che  si  inserisce  fra  quella  serie  di  intelligenze  teorizzate  da  Gardner,

alternative a quella logico-matematica, che per troppo tempo, è stata l'unica ad essere

presa  in  considerazione  nella  valutazione  delle  capacità  intellettive,  “la  persona  è

caratterizzata,  oltre  che  da  un'intelligenza  cognitiva,  da  un'intelligenza  emotiva,

bisognosa anch'essa di educazione”.62

“In questo contesto l'intelligenza corporeo-cinestesica viene riconosciuta sia come

dimensione fondamentale dell'essere umano che come luogo e tramite formativo per le

altre intelligenze. In questa complessità dinamica, gli aspetti affettivi della personalità

possono  anch'essi  essere  orientati  ed  educati  attraverso  modalità  motorie”63.  Il

movimento nella  sua forma più  libera e  creativa,  il  gioco, può  fornire un'occasione

pressoché unica di riscoperta e valorizzazione del cervello  emotivo, “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)”.64

La  vera  essenza  del  gioco  sta  nel  poter  coinvolgere  “attivamente  la  persona

-consentendo- di mettere in scena le  dimensioni del sentire[...]anche e soprattutto  le

emozioni[...]che  sono  analoghe  a  quelle  che  proveremmo  nella  situazione  reale

rappresentata  nel  gioco,  queste  possono  essere  contattate  in  sicurezza,  in  maniera

omeopatica, con parsimonia, senza sprofondarci dentro. Ciò consente insieme alle altre

attività  che  possono  essere  integrate  nelle  attività  motorie,  di contattare imparare  a

nominare  e  gestire  vissuti  ed  emozioni,  di  essere  sempre  più  competenti  nelle

61:ivi p. 22.
62:Goleman, cit. Naccari G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel
tempo, op.cit., p. 227.
63:ibidem.
64:ivi p. 241.
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intelligenze intra e inter personale che articolano e declinano il proprio stile espressivo e

le attitudini affettive”.65 Solo considerando che “il 90 per cento o più di un messaggio

emotivo viene comunicato attraverso canali non verbali.  E che tali messaggi [...]sono

quasi  sempre  recepiti  in  modo  inconscio,  senza  prestare  particolare  attenzione  alla

natura  del  messaggio  stesso,  ma  semplicemente  ricevendolo  e  rispondendogli”66,

comprendiamo l'enorme importanza che queste due intelligenze possono avere nella vita

sociale  e,  a  maggior  ragione,  nel  gioco  degli  uomini.  Esse  consentono  di avere  un

contatto  più  profondo  e  chiaro  con tutto  ciò  che  riguarda  la  sfera  emozionale,  sia

personale che degli altri; in particolar modo “l'intelligenza interpersonale è la capacità

di comprendere gli altri, le loro motivazioni e il loro modo di lavorare, scoprendo nel

contempo  in  che  modo  sia  possibile  interagire  con  essi  in  maniera  cooperativa.

L'intelligenza  intrapersonale  è  un  capacità  correlativa  rivolta  verso  l'interno:  è  la

capacità di formarsi un modello accurato e veritiero di se stessi e di usarlo per operare

efficacemente nella vita”.67 Il gioco, lo sport, il movimento assumono così il ruolo di vie

di comunicazione, “il desiderio di farsi capire e di manifestare sentimenti e pensieri. La

necessità, pertanto, è quella di sapersi rivolgere agli altri, nel rispetto della diversità e

nell'accettazione  di  comuni  norme  di  vita  sociale”.68 Secondo  Perlabas:  “La

psicomotricità  -peculiare  delle  attività  ludiche  e  sportive-  viene  così  messa  in  una

situazione relazionale in cui si attua quello che, con termine piagetiano, viene definito il

'decadimento' ovvero il progressivo uscire dal proprio punto di vista per adottare quello

degli altri”69. Questa necessità di comprendere e farsi comprendere da chi ci sta intorno,

è  raggiungibile  grazie  al  potere  empatico  del  gioco,  “nel  gioco  il  singolo  non  è

65:Naccari, D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit., p. 57-58.

66:Goleman D., Intelligenza emotiva, op.cit., p. 126.
67:Gardner, cit. Goleman D., Intelligenza emotiva. Che cos'è, perché può renderci felici, op.cit., p. 60.

68:Mollo G., Prefazione Naccari G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport
nel tempo, op.cit., p.xii.
69:Perlabas, cit.,Naccari G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel
tempo, op.cit., p. 11.
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incapsulato e  rinchiuso  nella  sua singolarità:  mentre  giochiamo  avvertiamo  con una

particolare intensità il contatto accomunante coi nostri simili”70, è proprio questo che ci

sensibilizza verso la sfera emotiva. “Attività piacevoli come giochi e sport non hanno,

dunque -o almeno non solo- il  significato di intrattenere e distendere -chi ne prende

parte- nel riposo dalle attività più impegnative,  ma sono opportunità intrinsecamente

formative esse stesse: permettono lo sviluppo di dimensioni importanti della personalità,

soddisfacendone bisogni innati quali scoprire, esprimersi e dare spazio alle emozioni”71

Le direzioni educative del gioco, e in questo, anche dello sport, possono essere

molteplici, secondo Giugni, si possono ottenere grossi risultati nello sviluppo di diverse

capacità legate al mondo emozionale e alla gestione delle emozioni stesse: “La capacità

di  autodeterminazione,  ossia  di  autocontrollo  e  auto-dominio  della  propria  vita;  di

fiducia  in  sé  stesso  nelle  proprie  possibilità  mediante  interiorizzazione  dei  valori

difficili, 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 superare prove e difficoltà e di auto valutarsi per rendersi disponibile solo per ciò che

è possibile; la capacità di accettare l'altro come elemento indispensabile della propria

esistenza  e  di  cooperare  con  lui  in  compiti  comuni;  la  capacità  di  accettare

volontariamente, la legge insieme alla privazione che ne consegue”.72

Abbiamo fin qui stabilito le fondamenta del profondo legame che c'è fra il gioco e

il mondo delle emozioni, che ci consentono ora di analizzare una delle più significative

caratteristiche che questo fenomeno ha da offrirci: il valore simbolico. Si potrebbe dire

che il gioco “funziona” grazie al suo potere simbolico, grazie al potere associativo che

la nostra mente adopera ogni volta che analizza una determinata situazione; “La logica

della mente emozionale è associativa; per  essa, elementi che simboleggiano una realtà o

70:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 6.

71:Naccari G.A., Pedagogia della corporeità. Educazione, attività motoria e sport nel tempo, op.cit., p.
184.
72:ivi  p. 105.
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ne suscitano il ricordo equivalgono a quella stessa realtà […] questa logica della mente

emozionale è ben  descritta da Freud col concetto di “processo primario” del pensiero

[…]  nel  processo  primario  del  pensiero,  associazioni  libere  determinano  il  flusso

narrativo; un oggetto ne simboleggia un altro; un sentimento ne soppianta un altro e sta

al suo posto; le tonalità vengono condensate nelle parti. Non ci sono né il tempo né la

legge causa effetto. Anzi nel processo primario -e nel gioco- non c'è negazione. Tutto è

possibile”.73 Fink arriva a definire il gioco dell'uomo come: “L'azione simbolica di una

rappresentazione del senso del mondo e della  vita”74,  si struttura in  esso uno spazio

analitico  e transizionale  dove i  vissuti,  le  paure,  le  emozioni  che  normalmente non

riusciremmo a esprimere o ad accettare, perché troppo intensi o in conflitto con la nostra

smisurata razionalità, possono trovare un punto di sfogo, regalandoci la possibilità di un

introspezione  inconscia,  altrimenti  molto  difficile  da  raggiungere.  “Il  movimento

chiama  qui  in  causa  significati  che  riguardano  dimensioni  profonde  dell'essere

umano[...] che si strutturano in interazione con i significati culturali; il nostro modo di

vedere e di rapportarci è sempre, infatti, inevitabilmente mediato dai condizionamenti e

dalle  opportunità  della  cultura  in  cui  siamo  immersi”75,  tuttavia  “nell'atteggiamento

ludico  tutti  i  gli  scopi  che  determinano  l'esistenza  pratica  e  attiva  non scompaiono

semplicemente, ma vengono sospesi in maniera peculiare. Il gioco raggiunge il proprio

scopo solo se il giocatore si immerge totalmente in esso. Questo coinvolgimento totale

risponde fattivamente a quelle esigenze di unità della persona[...]di cui il corpo, nella

sua stessa unità organicità e complessità è metafora”76.

Damiano  descrive  le  caratteristiche  che  un  mediatore  deve  avere  per  essere

considerato tale:

1. Trasferiscono l'esperienza diretta dal contesto originario esterno all'interno dello

73:ivi p. 339-340.
74:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 39.

75:Bruner J., cit., D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit., p. 48.
76:Gadamer, cit., D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit., p. 50-51.
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scenario predisposto per l'insegnamento.

2. Non valgono per sé ma per loro natura rimandano a qualcos'altro.

3. Stanno a garantire condizioni di sicurezza alla libera manipolazione degli oggetti

culturali.

4. Regolano la distanza analogica fra il soggetto in apprendimento e l'oggetto

culturale.77

Ci accorgiamo subito che il gioco, per come lo abbiamo descritto fin ora, possiede

queste caratteristiche e che consente quindi di avere esperienza del proprio bagaglio

emotivo in un contesto neutro e protetto, come non sarebbe possibile in nessun altro

luogo. Possiamo considerare a pieno titolo il gioco come un “mediatore emozionale”

tale da operare trasposizioni analogiche dall'astratto al concreto, dal vissuto psichico al

fisico78, e da: “minimizzare le conseguenze delle azioni e quindi apprendere in una

situazione meno rischiosa. Il gioco rappresenta una buona occasione per tentare nuove

combinazioni comportamentali che non potrebbero essere sperimentate sotto pressione

funzionale”.79   

 Ancora una volta ci viene in aiuto Fink: “Il gioco non è una apparizione

marginale nel corso della vita dell'uomo, non è un fenomeno che appare

occasionalmente, non è contingente. Il gioco appartiene essenzialmente alla costituzione

d'essere dell'esistenza umana, è un fenomeno esistenziale fondamentale, proprio e

autonomo, che non può essere derivato da altre manifestazioni della vita”.80

77:Damiano E., cit., D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit.,p. 55.
78:Cfr. Naccari,  D’Andrea F., (a cura di), Il corpo in gioco, op.cit.,p. 54.
79:Bruner J., Natura e usi dell'immaturità, 1981, p. 38.
80:Fink E., Oasi del gioco, op.cit., p. 12.
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1_Dal manico mio  a i serviz i terr itor ia li

Quando diciamo no al manicomio, noi diciamo no alla miseria del mondo e ci uniamo a tutte le persone

che nel mondo lottano per una situazione di emancipazione. In questo momento noi non siamo più una

società di psicodramma, né una società di psichiatria sociale. Siamo persone unite che lottano per una

libertà reale del mondo. 8 1

F.Basaglia

La  fo llia  è  qualche  cosa  di  mist er ioso,  sconosciuto,  imprevedibile

che  genera  paura  e  che  porta  ad  ind ividuare  nel  diverso  il  capro

espiatorio  da  iso lare  ed  eliminare.  I l  d iverso  met te  in  cr is i  le  nostre

convinz ioni  e  le  nostre  aspettat ive,  mette  in  discussione  la  nostra

sicurezza.  Ed  è  propr io  per  rinchiudere  questa  paura  che  nasce  il

manicomio.

L' ist ituzione  manicomia le,  venne  int rodotta  in  Francia  durante  la

Rivo luzione,  ad  opera  di  Philippe  Pine l,  ne i  seco li  success ivi  s i  diffuse

in  tutta  Europa,  aveva  uno  scopo  pr inc ipalmente  sedat ivo  sui  soggett i

r inchius i perché  affet t i  da malat t ia  mentale,  non si  considerava  il  malato

un  soggetto  da  curare  e  reinser ire  ne l  tessuto  sociale,  al  contrar io  lo  si

doveva  iso lare  e  allontanare  dal  resto  del  mondo.  “La  forte  assenza  di

quals ivoglia  prat ica  r iabilit at iva  diffuse  l' immagine  stereot ipata

dell' incurabilit à  del ma lato  di mente,  che viene cos ì ident ificato come un

elemento  improdutt ivo  e  perico loso,  di  conseguenza  da  escludere  dalla

societ à” 8 2 I  ma lat i  venivano  r inchius i  e  pr ivat i  di  tutte  quelle

81:Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, Cortina, Milano, 2000. 
82:A. Crescentini, F. De Felice, C. Tonzar, L'educatore e la riabilitazione psichiatrica, L'integrazione
professionale nelle Comunità terapeutiche, Carocci Faber, Roma, 2008, p. 60.
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caratter ist iche  che  li  rendevano  persone,  per  trasformar li  in  qualcosa  di

molto  s imile  a  animali,  best ie  per ico lose  da  contenere,  non  si  vedeva  in

loro  a lcuna  speranza  o  potenz ia lità  di  guar igione.  I l  contenimento

all’interno  di  luoghi  chiusi  serviva  pr inc ipalmente  per  allontanare  il

diverso  dalla  società  che  se  ne  sent iva  minacciata.  Le  persone  olt re  che

essere  condannate  ad  un  iso lamento  socia le  venivano  spersona lizzat i  da

quella  dimensione  di  umanità:  appena  si  entrava  in  manicomio  tutto  ciò

che  poteva  far  r iconoscere  una  persona  come  tale  veniva  abilmente

eliminato,  venivano  tolt i  g li  ogget t i  personali,  a  ogni  degente  veniva

assegnato  un  “camic ione”  uguale  per  tutt i  e  i  cape lli  venivano  rasat i  a

zero.  

Le  condizioni  disumane  ne lle  quali  venivano  abbandonate  al  loro

dest ino  persone  co lpevo li  so lamente  di  non  essere  uguali  ag li  a lt ri,  d i

non  r ispondere  a  que i  cr iter i  di  “normalità”  impost i  dalla  società,  non

possono  che  r icordarci  le  paro le  di  Primo  Levi:  “S i  immagini  ora  un

uomo  a  cui,  ins ieme  con le  persone  amate,  vengano  to lte  la  sua  casa,  le

sue  abitudini,  i  suo i  abit i,  tutto  infine,  let teralmente  tutto  quanto

possiede:  sarà  un uomo  vuoto,  r idotto  a  so fferenza  e  bisogno,  diment ico

di  dignità  e  discernimento,  po iché  accade  facilmente,   a  chi  ha  perso

tutto,  d i  perdere  se  stesso;  tale  quind i,  che  si  potrà  a  cuor  leggero

decidere  della  sua  vita  o  della  sua  morte  al  di  fuor i  di  ogni  senso  di

affinità  umana;  nel  caso  più  fortunato,  in  base  ad  un  puro  giudiz io  di

ut ilità.  si  comprenderà  allora  il  duplice  significato  del  termine  campo  di

annientamento  e  sarà  chiaro  che  cosa  intendiamo  espr imere  con  questa

frase:  g iacere  sul  fondo.” 8 3 La  paura  di  doversi  confrontare  con  la

divers ità  ha  sp into  da  sempre  la  società  a  r inchiudere  e  brutalizzare,

83:P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1958, p. 23.
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fis icamente  e  ps ico logicamente,  chi  prefer isce  non  vedere,  chi

romperebbe  le  sue  convinzioni,  i  suo i  schemi  mentali,  la  sua  rout ine,  le

sue aspet tat ive.

 I l  rendere le  persone  ogget t i facilit ava sicuramente il  compito a chi

doveva  “gest ir li”  pr imi  fra  tutt i  g li  infermier i  chiamat i  a  ut ilizzare

tecniche  di  contenimento  fisico  al  limite  della  tortura.  Fra  le  var ie

prat iche terapeut iche ut ilizzate nei manicomi possiamo  c itare:

-Malar ioterapia:  consisteva  ne l facilit are  il  contagio  del malato  d i mente

da parte  di zanzare  portat r ic i della  ma latt ia  malar ica  a l fine di provocare

cr isi  febbr ili  così  acute  da  poter  attenuare  quals ias i  t ipo  di  disturbo

mentale.

-Insulinoterap ia:  venne  sper imentata  per  la  pr ima  vo lta  su  soggett i

schizo frenic i,  questa tecnica  consisteva nell’ iniet tare per  via  endovenosa

dosi  di  insulina  al  fine  di  provocare  un  coma  ipoglicemico,  con

conseguent i  cr isi  convu lsive.  I  sintomi  del  disturbo  menta le  venivano

at tenuandosi  in  seguito  al  potente  shock  subito  dal  fis ico  in  seguito  al

coma.

-Elett roshock:  “Prat icato  per  la  pr ima  vo lta  dagli  psichiat r i  it a liani  Bini

e Cer lett i  nel  1938,  quando  le  possibilità  di int ervenire  in  modo  efficace

ne lla  cura  dei  disturbi  ps ichici  con  terapie  le  bio logiche  erano

scarsissime  […] Da allora sono  stat i effet tuat i mo lt i  studi ma  non è st ato

chiar ito  il  meccanismo  che  produrrebbe  gli  effett i  su l disturbo  mentale.”
84  Essi notarono che dopo una cr is i epilet t ica le  cr is i psicot iche in  sogget t i

schizo frenic i andavano at tenuandosi e  i l  paziente r isu ltava più tranqu illo.

Già  con l’insu linoterapia  si  era  visto  che  una  forte  st imo lazione  chimica

84: G.Digilio, Vade retro del pregiudizio. Piccolo dizionario della Salute mentale, Armando Armando,
Roma, 2005, p. 34.
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era  ut ile  per  eliminare  i  s intomi  della  malat t ia  mentale  per  qualche

per iodo,  ma  gli  effet t i  co llaterali  erano  davvero  devastant i.  Cos ì  si

ipot izzò  l’ut ilizzo  della  corrente  e let tr ica  come  causa  inibitor ia  che

pareva  non  provocare  nessun  effetto  co llaterale  se  non  uno  st ato  di

stordimento.  Questa  prat ica  si  diffuse  rap idamente  in  molt i  stat i  pur

r imanendo  uno  strumento  “vio lento”.  Gli  effet t i  co llaterali  sono

numerosi e  irreversibili:  perdita di memoria,  danni cerebrali,  d iffico ltà  di

or ientamento,  ino ltre  il  pazient e  puà  andare  incontro  ad  ar rest i  cardiaci,

fratture  ossee  e  so ffocamento  da  vomito.  “Per  quest i  mot ivi

l'e lett roshock  è  diventato  il  s imbo lo  della  ps ichiat r ia  oppressiva,  quella

che  non  rispettava  la  persona,  e  che  rit eneva  superfluo  mettere  in  atto

tutt i  i  tent at ivi per r icercare la  sua co llaborazione e decisionalità  durante

il processo d i cura.” 8 5

Nel 1952 Labor it  s i rese conto  degli  effett i  che la  cloropromazina,  nuovo

farmaco  anestet ico,  aveva  su i  soggett i  affett i  da  disturbi  mentali.

“Diviene  così  ampliamente  comprens ibile  l'entusiasmo  che  ha  pervaso

l'ambiente  ps ichiat r ico  nel  momento  in  cui,  a  metà  degli  anni  cinquanta,

è  cominciata  l'era  della  psico farmaco logia,  che  ha  reso  disponibili  mezz i

più  umani  -o  per  lo  meno  esent i  da  vio lenze  fis iche-  di  trattamento  del

paziente  psichiat r ico,  rispetto  all' iso lamento  e  al  contenimento

precedent i.” 86  Molt i  sono  convint i  che  il  processo  di  chiusura  dei

manicomi  non  sarebbe  stato  possibile  senza  l’ut ilizzo  dei  psico far maci

che  in  qualche  maniera  resero  anche  più  accettabile  il  processo  di

integrazione  e  di  socializzazione  de lle  persone  affet te  da  disturbi  di

sa lute mentale in  contest i sociali che alt r iment i non sarebbero stat i pront i

85: ivi p.35.
86: A. Crescentini, F. De Felice, C. Tonzar, L'educatore e la riabilitazione psichiatrica, L'integrazione
professionale nelle Comunità terapeutiche, op.cit. p. 63.
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ad una co-esist enza.  

Basaglia,  padre  della  legge  180,  in  un  suo  discorso  fa  emergere

comunque  i l  limit e  dell’approccio  farmaco logico  se  non  inser ito  in  un

percorso  di cura  che  preveda  anche  a lt re  forme  di  r iabilit azione  :  “pr ima

gli  ospedali  psichiat r ici  erano  il  luogo  dell’ur lo .  l’ur lo  ora  r imaneva  li,

ne l  petto ,  al  fondo  della  gola.  no i  non  lo  sent ivamo.  eravamo  tutt i  pres i

dal miraco lo.  Si potevano  finalmente mettere da parte le  camicie di fo rza,

i  let t i  d i  contenzione.  so lo  più’  tardi  ci  si  rese  conto  che  avevamo

sost ituito  camic ie  di  forza,  fasce  di  contenzione  con  una  camicia

chimica.  la  mente  dei  ma lat i  azzerata  da  anni  di  ist ituzionalizzazione,

spesso  ne  fu  ulter iormente  annichilita.  la  loro  so fferenza  non  cesso’,

cessarono le  ur la,  il  vociare,  il  bestemmiare.” 8 7

In Italia,  per quanto r iguarda l’aspetto  leg islat ivo,  fu  promulgata la  legge

36  del  14/2/1904,  sui  manicomi  e  sugli  alienat i,   “detta  legge  Gio lit t i;

custodialist ica  e  repressiva,  considerava  l' ist ituz ione  manico mia le  ideale

dove  relegare  quegli  individui  considerat i  indesiderabil i  dalla  società.” 8 8

Tale legge,  si preoccupava  di tutelare la  società nei  confront i del malato,

senza  porsi  problemi  terapeut ici  e  affidando  la  loro  custodia  ai

manicomi.  Ino lt re,  essa sanciva che l’obbligo  di custodia  doveva scattare

in  tutt i  que i  casi  in  cui  il  comportamento  del  soggetto  era  cons iderato

per ico loso  per  sé  o  per  gli  alt r i,  o  di  pubblico  scanda lo.  A  tali  norme

sanc ite  dalla  legge corr ispondevano anche determinat i mezzi d’int ervento

tra  cui  l’ iso lamento  per  i  per ico losi  r icoverat i  definit ivamente,  farmaci

ancora aspecifici e mezzi di contenzione.

87: Franco Basaglia, cit., L.Attenasio, M.Ciani, A. Di Gennaro, Chi ha paura della follia? La 180 nella
scuola: roba da matti!, Armando Armando, Roma, 2009, p. 92.
88: A. Crescentini, F. De Felice, C. Tonzar, L'educatore e la riabilitazione psichiatrica, L'integrazione
professionale nelle Comunità terapeutiche, op.cit., p. 61.
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Nel  1968  fu  po i  sanc ita,  grazie  a  moviment i  psichiat r ici  contestat ivi  la

legge  431,  su ll’assistenza  ps ichiat r ica,  “det ta  legge  Mar iot t i;  ha

cost ituito  una  fondamentale  svo lta  nella  rego lamentazione  del  s istema

psichiatr ico,  dando  or igine  in  Italia  al  sistema  di  assistenza

terr itor iale” 8 9,  che  modificava  la  funz ione  del  manicomio  mettendo  in

pr imo  piano  la  funz ione  terapeut ica,  introducendo  il  ricovero  vo lontar io

e  ist ituendo  i  centr i d’ig iene  mentale  con  ambulator i  ne i  quali  effet tuare

vis it e,  diagnosi,  prescr iz ioni e somminist razioni di farmaci.

Con  il  tempo  furono  po i  creat i  nuovi  serviz i  terr itor ia li  specific i

secondo  g li  int ervent i  a  lo ro  affidat i,  r ivo lt i  a l  superamento

dell’ospedale  psichiat r ico,  fino  all’avvento  della  legge  180,  del  13

maggio  1978,  “espress ione  emblemat ica  della  definit iva  r iforma  del

sistema  psichiat r ico  it aliano” 90  che  sancì  la  chiusura  dei  manicomi,  a  favore

dell’istituzione  di nuovi  servizi  territoriali.  Questa,  fece  venire  meno  il  concetto  di

pericolosità  del  malato  mentale  e  rese  il  ricovero  solo  come  momento  eccezionale

dell’assistenza. Secondo tale legge inoltre, i ricoveri, finché possibile dovevano essere

volontari  e il trattamento sanitario obbligatorio (che non doveva superare i sette giorni),

doveva avvenire solo in casi estremi in  cui le alterazioni  psichiche  erano  tali  da

r ichiedere  un  intervento  d’urgenza   e  in  caso  di  non  accettaz ione  di

quest i.  In ogni caso il  T.S.O. (t rattamento sanitar io  obbligatorio),  doveva

avvenire  ne l  r ispetto  della  dignit à  umana  e  dei  dir it t i  c ivili  e  polit ici

della  persona.  “La  fo llia  è  una  condizione  umana. In noi la follia esiste ed è

presente tanto quanto la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe

accettare  tanto  la  ragione  quanto  la  follia,  invece  incarica  una  scienza,

la  psichiatria,  di  tradurre  la  follia  in  malattia  allo  scopo  di  eliminarla.

89: ibidem.
90: ibidem.
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Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere." 91

Franco  Basaglia  è  il  padre  della  legge  180,  sanc ì  la  chiusura  delle

st rutture  manicomiali.  Diret tore  dell’ospedale  psichiat r ico  di  Gor iz ia  si

rese conto che “un malato  di mente entra in  manicomio  come persona per

diventare  una  cosa.  Il  ma lato,  pr ima  di  tut to  e’ una  persona  e  come  tale

deve  essere  considerata  e  curata.” 92  Così  si  avviò  il  processo  di

“umanizzazione” dell’ospedale di Gor izia  con l’e liminaz ione  di  qualsiasi

t ipo  di  contenz ione,  la  centralità  non  era  più  data  alla  malat t ia,  ma  alla

persona  e  soprattut to  alle  sue  qualit à  umane.  S i  get tarono  le  basi  per  la

nasc ita  di  una  psichiat r ia  di  comunità  con  la  nascita  dei  pr imi  centr i  di

igiene  mentale:  si  passò  da  una  assistenza  psichiat r ica   int ramura le  ad

extramura le.  

“Così,  paradossalmente,  adesso  che  abbiamo  imparato  che  esiste  la

possibilit à  di  fare  una  vera  terapia  ad  una  dignitosa  ass ist enza  al

paziente,  scopr iamo  che ad essere malata è la  psichiatr ia” 9 3

I  nuovi  percorsi  r iabilit at ivi  si  fondarono  sulla  cost ituz ione  di  una

rete  di  serviz i  terr itor iali  d i  salute  mentale  che  ancora  oggi  sono  alla

base  di  int ervent i  socio-sanitar i  int egrat i.  La  persona  affetta  da  malat t ia

mentale  viene  curata  tenendo  conto  d i  t re  component i  fondamentali:

l’aspet to  stret tamente  bio logico,  quello  psico logico  e  quello  soc ia le.

Propr io  per  questo  mot ivo  è impensabile  non contestua lizzare il  percorso

di  cura,  non  legar lo  a lla  stor ia  de lla  persona  in  cura,  alla  sua  famig lia  e

al suo contesto sociale.  Grazie a  questa legge che tutt ’oggi,  pur  con var ie

91: Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, Cortina, Milano, 2000. 
92: Franco Basaglia, cit., L.Attenasio, M.Ciani, A. Di Gennaro, Chi ha paura della follia? La 180 nella
scuola: roba da matti!, op.cit., p. 93.
93:V. Andreoli, cit., A. Segatori, Oltre l'utopia Basagliana. Per un nuovo paradigma della psichiatria.,
Mimesis, Milano, 2010, p. 45.
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modifiche,  è  in  vigore,  è  stato  possibile  attuare  il  decentramento  dei

serviz i,  cost ituito  da  st rutture  terr itoriali  che  operando  più  vic ino  agli

utent i,  sono in  grado di met tere in  at to  intervent i più mirat i,  p iù  specifici

a  seconda di ogni singo lo  soggetto .  Questo  t ipo di innovazione ino lt re  ha

permesso  di  porre  il  d isagio  mentale  in  un  contesto,  in  una  realtà,

all’interno  della  quale  è  possibile  affrontare il  problema  della  so fferenza

ne l  r ispetto  della  persona  e  de l  suo  dir it to  a  non  essere  esclusa  dalla

propr ia  realtà.  Secondo  Basaglia:  “I l  compito  della  psichiatr ia  at tuale

potrebbe  essere  quello  di  rifiutarsi  di  cercare  una  so luzione  della

malat t ia  mentale  come malatt ia,  ma  di  avvic inare  questo  t ipo  part ico lare

di  malato  come  un  problema  che,  so lo  in  quanto  presente  ne lla  nostra

realtà,  potrà  rappresentare  uno  degli  aspett i  contraddit tor i  per  la  cui

so luzione  di  dovranno  impost are  ed  inventare  nuovi  t ipi  di  r icerca  e

nuove  st rutture  terapeut iche.” 9 4 È  necessar io  che  si  accett i  “ la

problemat ica  della  ma latt ia  menta le  come  parte  della  nostra  vita.  So lo

ne l  mo mento  in  cui  il  problema  sia  vissuto  da  tutt i  no i,  la  società  dovrà

impors i  so luzioni  reali  att raverso  l'organizzazione  di  strutture

terapeut iche.” 9 5

Le st rut ture terr itoriali at tualmente esistent i oggi sono:

-DSM,  Dipart imento  di  Salute  Menta le:  è  un’unità  funz ionale  complessa

con  un  propr io  budget  contrattato  annua lmente  con  l’azienda  ASL.  Il

DSM  fanno  capo  tutte  le  att ivit à  ospedaliere   e  terr itor iali  per  la

realizzazione  di  proget t i  terapeut ici- r iabilit at ivi.  Le  sue  pr incipa li

st rutture sono:

• CSM-Centro  di Sa lute  Mentale,  sede  organizzat iva  delle  at t ività  di

94:Franco Basaglia, Che cos'è la psichiatria?, Baldini&Castoldi, Milano, 1997, p. 26.
95:ibidem.
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intervent i  di  prevenz ione,  cura,  r iabilit azione  e  reinser imento

socia le  sul  terr itorio  att raverso  programmi  terapeut ic i  e

r iabilitat ivi personalizzat i.

• SPDC- Serviz i  Psichiat r ici  Diagnos i e  Cura,  offrono  prestazioni  in

regime  di  r icovero  ospedaliero  e  sono  generalmente  ubicat i

all’interno  degli  ospedali.  L’SPDC  è  il  luogo  in  cui  vengono

trattat i  i  moment i  d i  cr is i,  ha  un  ruo lo  centrale  ne lla  va lutazione

diagnost ica  della  persona  in  stato  di  cr isi  e  ne lla  impostazione

terapeut ica-farmaco logica  per  favor ire  la  regress ione

sintomato logica  e  la  presa  in  car ico  da  parte  de lle  st rutture

terr itor iali.  L’ut enza  presente  all’ int erno  degli  SPDC  è

caratter izzata  da  una  var iabilit à  rispetto  alle  diagnos i,  a ll’età,  a l

genere e soprat tutto ai bisogni relat ivi ai singo li episodi.

• CTR-  Comunità  Terapeut iche  Riabilitat ive  e  UDC-  Unità  di

Convivenza:  queste  hanno  avuto  una  funzione  important iss ima  per

il  superamento  de lle  st rutture  manicomiali  in  un’ott ica  di

psichiatr ia  di  comunità.  Le  Ctr  e  le  Udc  acco lgono  soggett i  che

hanno  bisogno  di  un  progetto  r iabilitat ivo  lontano  dal  contesto

abitua le di vit a.  La cura si svo lge att raverso  l’agire quot idiano  con

intervent i  integrat i  di  t ipo  far maco logico,  ps ico logico,

r iabilitat ivo,  socio-cultura le.  Sono  strutture  a  regime  residenziale

si  differenziano  fra  loro  da l  d iverso  regime  di  intensit à  di

assistenza sanitar ia  (24 o 12 ore).

• CAD-  Centr i  di  Accoglienza  Diurna,  strutture  semi-residenz iali

dove  vengono  portate  avant i  at t ivit à  di  sostegno  e  di  supporto  ai

programmi terapeut ici- r iabilitat ivi.
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• GA-  Gruppi  appartamento,  sono  delle  abit azioni  in  cui  convivono

utent i  che  sono  giunt i  a  fine  percorso  r iabilitat ivo.  i  GA possono

avere  da 4 a  6  post i let to  e  l'obiett ivo  che  hanno  queste strutture è

di  rendere  il  p iù  poss ibile  autonomi  ed  ind ipendent i  i  soggett i  che

vi  abitano.  Gli  operator i  sono  present i  per  un  numero  di  ore

limit ato  e   hanno  il  compito  di prevenire possibili  cr isi  e  garant ire

che la  convivenza s i svo lga in  maniera serena.  

Si  evince  chiaramente  che  dopo  la  legge  180   cambia  l ' idea  della

persona  so fferente  di  d isturbi  mentali,  non  più  vista  so lamente  co me

portatr ice  di  malat t ia,  ma  come  persona  con  dir it t i  d i  cit tadinanza  e  una

propr ia individualità,  da curare con un approccio  che tenga fortemente in

considerazione  non  so lo  il  c linico,  ma  tutto  l 'aspet to  della  sua  vita  di

relazione,  dei  suo i  bisogni,  la  famiglia  e  il  contesto  socia le  da  dove

proviene.  “Se  quello  della  comunità  terapeut ica  può  essere,  dunque,

considerato un passo necessar io  nell'evo luz ione dell 'ospeda le psichiatr ico

[…]  non  può  considerarsi  la  metà  fina le  verso  cui  tendere,  quanto

piut tosto  una  fase  t rans itor ia  in  attesa  che  la  situaz ione  stessa  s i  evo lva

in modo da fo rnirci nuovi e lement i di chiar ificazione.” 96  

Sebbene  si  siano  fat t i  pass i  da  gigante  nel  mondo  de lla  salut e

mentale,  non dobbiamo  mai smet tere d i lottare,  sono  ancora tant i,  troppi,

i  manicomi,  le  pr igioni  e  le  gabbie  reali  o  mentali  che  inna lz iamo  contro

chi  ci  fa  paura,  so lo  quando  impareremo  a  convivere  con le  divers ità  e  a

trasfor mare  le  paure  in  conoscenza,  potremmo  veramente  par lare  di

libertà e  r ispetto  dei dir it t i umani.

96: Franco Basaglia, Che cos'è la psichiatria?, op.cit, p. 26.
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2_I l concet to di r iabilitazione

Con  il  concetto  di  r iabilit azione  si  intende  quel  processo  che  ha

come  obiett ivo  que llo  di  aumentare  l'autost ima  della  persona  facendo

leva  su lle  sue  capacità  in  modo  da  prevenire  e  r idurre  la  cause  che

generano  inabilità .  “Un  complesso  di  intervent i  medici,  psico logici  e

soc ia li  volt i  a  reintegrare  una  persona  disabile  in  una  sit uazione  in  cui

possa fare mig liore uso delle  capacità  residue”9 7 

In  part ico lare  se  par liamo  di  r iabilit azione  psichiat r ica,

l 'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  la  definisce  come  ins ieme  di

“intervent i  volti  ad  alleviare  le  menomazioni,  le  disabilità  e  gli  handicap  negli

individui con disturbi mentali ed a migliorare, nei limiti del possibile, la qualità della

loro vita.” La riabilit azione non può essere so lo una sorta di compensaz ione

delle  carenze  di  una  persona,  ma  deve  agire  un processo  di  cambiamento

tale da rendere  il  sogget to  capace  di aumentale  il  suo  potere  contrat tuale

con l 'ambiente in  cui vive,  la  sua autonomia,  la  sua capac ità  di soddisfare

da  sé  i  propr i  bisogni.  Naturalmente  quando  par liamo  di  bisogni  non

dobbiamo  so lamente  pensare  a  bisogni  fisic i,  ma  a  tutt i  que i  bisogni  che

affer iscono  alla  sfera  affett iva,  sociale,  culturale.  Cap ita  spesso  che  le

persone  affette  da  disturbi  di  salute  mentale  vivano  in  una  sorta  di

"anestet izzazione"  del  bisogno,  fare  r iabilitaz ione  vuo l  dire  aiutare  a

r it rovare quella  tens ione verso un bisogno cercando di mettere le  persone

ne lle  condiz ioni  miglio r i  per  soddis far lo .  È  propr io  la  mancata

realizzazione  di  un des ider io ,  in  re lazione  a  un dato  bisogno,  che  genera

frust raz ione  e  r ip iegamento  in  se  stessi  e  quindi  iso lamento,  non  so lo

97 F. De Felice, G. Gargiulo, G.Martone, cit., A. Crescentini, F. De Felice, C. Tonzar, L'educatore e
la riabilitazione psichiatrica, L'integrazione professionale nelle Comunità terapeutiche, op.cit., p. 45.
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soc ia le,  ma  anche  emot ivo.  Una  delle  conseguenze  gravi  della  ma latt ia

mentale  è  la  perdita  di  capacità  da  parte  de l  malato  di  relazionarsi  in

maniera  adeguata  con  l 'ambiente  che  lo  circonda  non  r iuscendo  più  a

soddis fare  le  sue  necessit à  né  tanto  meno  quelle  degli  alt r i.  C iò  che  si  è

fortemente  mod ificato  nell 'approccio  alla  cura  de lle  persone  con  disagio

psichico  è  il  fatto  che  non  si  punta  più  alla  guar igione  totale  della

malat t ia,  ma  ad  una  "guar ig ione  socia le",  un  processo  di  adeguamento  e

uno  stato  di  equilibr io  r ispet to  a l  contesto  socia le  in  cui  si  vive  e  ci  si

relaziona.  “La  fo llia  e  tutte  le  malat t ie  è  espressione  delle  contraddiz ioni

del  nostro  corpo,  e  dicendo  corpo,  dico  corpo  organico  e  soc ia le.  La

malat t ia,  essendo  una  contraddizione  che  si  ver ifica  in  un  contesto

soc ia le,  non  è  so lo  un  prodotto  sociale,  ma  una  int erazione  tra  tutt i  i

l ive lli  d i cui no i siamo compost i:  b io logico,  sociale,  psico logico”9 8

Anche  se  c'è  concordanza  sugli  obiet t ivi  della  riabilitaz ione,  oggi  come

oggi  vi  sono  tant issime  strategie  e  st rument i  different i  che  vengono

ut ilizzat i  dagli  addet t i  a i  lavori.  “I  modelli  r iabilit at ivi  ps icosoc ia li

imp licano  tutt i  g li  int ervent i  ind ividuali  e  di  gruppo,  psicoterapic i,

r iabilitat ivi  e  di  apprendimento  socia le  che  contr ibu iscono  a  facilit are  il

reinser imento  de l  paziente  nella  società.”99  I  mode lli  teor ici  a  cui  di

so lito  s i fa  r ifer imento sono:

• Socia l sk ills  t raining (Liberman, Anthony,  Farkas).

“Una  ser ie  di  modelli  d i  der ivazione  comportament ista  finalizzat i  al

r inforzo delle  abilità  soc ia li,  quali l'autogest ione,  il  self-help,  la  gest ione

dello  spazio  abit at ivo,  le  at t ività  lavorat ive  ecc. .” 10 0  Questo modello  parte

98: Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, op.cit.
99: A. Crescentini, F. De Felice, C. Tonzar, L'educatore e la riabilitazione psichiatrica, L'integrazione
professionale nelle Comunità terapeutiche, op.cit., p. 84.
100: G.Ba, Strumenti e tecniche per la riabilitazione psichiatrica e psicosociale, FrancoAngeli, Milano,

43



dal presupposto  che  alcune  persone  sono  dal  punto  di vist a  bio logico  più

predisposte  di  alt re  allo  st ress  r ispet to  ad  event i  che  minano  la  stabilit à

della  persona  stessa  (conflitt i,  perdita  di  lavoro,  lut t i,  ecc. . .).  Un evento

st ressante  può  essere  un  fat tore  scatenante  per  un  esordio  psicot ico.

L' int ervento  r iabilit at ivo  in  quest i  casi  è  tutto  incentrato  sullo  sviluppo

di  "fattor i"  protett ivi  in  grado  di  met tere  la  persona  nella  condizione  di

a ffrontare  in  modo  costrutt ivo  l'adat tamento  alla  nuova   dimens ione,  Si

par la  appunto  di  Socia l  Skills  (abilit à  sociali)  che  devono  essere

rafforzate  o  addir ittura  apprese  e  l' intervento  r iabilit at ivo  deve  agire  in

quest 'o tt ica.  “Secondo  Liberman  (1997)  i  fat tor i  di  vulnerabilit à  che  più

spesso influenzano la  disabilit à sono:

1. Apprendimento inadeguato delle  soc ia l skills.

2. Non uso delle  social skills  apprese pr ima dell'esordio.

3. Mancanza  di  incoraggiamento  e  feed-back  posit ivi  necessar i per  lo

sviluppo delle  socia l skills.

4. Ansia  socia le  che  nelle  sit uaz ioni  di  gruppo  può  raggiungere  e

impedire al soggetto l'ut ilizzo delle  socia l skills  apprese.

5. Presenza di de lir i o alluc inaz ioni.

6. Reazione  de ll 'ambiente  che  va  a  rafforzare  comportament i

inadeguat i confermando i l pazient e ne l ruolo di ma lato.

7. Presenza  di  effet t i  co llaterali  determinat i  dai  farmaci  che  rendono

difficile  l 'uso delle  soc ia l skills.”1 01

I l mode llo  di Liber man propone di concentrars i su un problema alla  vo lta

2003, p. 23.
101: ivi p. 24.
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e  mettere  in  at to  delle  abilit à  a l  fine  di  superar lo ,  queste  vengono

insegnate  e  veico late  ai  soggett i  t ramite  delle  simulaz ioni  d i  situazioni

problemat iche  con  relat ivo  r inforzo  posit ivo  ne l  momento  in  cui  s i

at tuano delle  st rategie per superar lo .

• I l  modello  di  Spivak  o  di  rafforzamento  de i  co mportament i

soc ia lmente competent i.

Questo  modello  prende  vit a  da l  lavoro  di  Mark  Spivak  (1990).  Egli

r it iene  importante  ne lla  r iabilit azione  non  tanto  l’andare  ad  indagare

l’ez io log ia  della  ma latt ia,  ma  andare ad analizzare i  “percorsi”  attraverso

i  quali  i  pazient i  sviluppano  una  desocia lizzaz ione  cronica.  “Si  pone

l'obiet t ivo  di contrastare  i l  cammino  del paziente  verso  la  cronic ità  in  un

ott ica  essenz ialmente  psicosociale.  Esso  opera  att raverso  due  filoni

pr inc ipali:

1. La  valutaz ione  dei  comportament i  socialmente  competent i  del

sogget to.

2. L' int erazione t ra quest i comportament i e  le  aspettat ive  del contesto

del soggetto .”10 2

Per  de-socializzaz ione  cronica  Spivak,  int ende  l’a llont anamento

dell’ind ividuo  da i  rapport i  socia li,  con  la  conseguente  limit azione  e

cr ist allizzazione  della  sua  art ico lazione  soc ia le.  “I l soggetto  psicot ico  va

spesso  incontro  a  una  seque la  interminabile  di  falliment i  e  frust raz ioni  a

causa  de lla  sua  incapacità,  s ia  a  causa  delle  reazioni  inadeguate

dell 'ambiente che lo  circonda,  per  cui con il  tempo,  si genera un processo

di  rec iproco  allontanamento.  Di  fronte  al  r ipet ersi  di  falliment i  il

sogget to  di  iso lerà  sempre  di  più  evit ando  le  sit uaz ioni  e  le  persone  che

lo  possono  esporre  di  più  a  ulter ior i  falliment i.  Al  tempo  stesso  gli  a lt r i

102: ivi p. 25.
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iniz iano  a  iso lare  i l  soggetto ,  e  a  tener lo  lontano  dalle  situazioni  in  cui

potrebbe  fallire,  anche  dalle  più  semplici  azioni  della  vit a  quot idiana  e

poco alla  volt a  egli si trova esautorato dalle  funzioni specifiche  legate al

suo  ruo lo  nei  divers i  contest i.” 1 03  La  r iabilitazione  ha  il  compito  di

mig lio rare il  rapporto fra  il  soggetto  e  l 'ambiente in  cui vive a iutando lo a

sviluppare  comportament i  socialmente  efficaci  e  adeguat i  a lle  norme  del

propr io  ambiente  d i  appartenenza.  I l  percorso  r iabilit at ivo  s i  snoda

puntando su quatt ro  dimensioni:

1. Sent imento  di  accettazione  da  parte  del  paz iente  della  sua

condizione.

2. Accettazione  del  suo  comportamento  deviante  almeno  in  una  pr ima

parte del programma.

3. Sper imentazione  di  picco le  esper ienze  di  successo  vo lte  a

contrastare il  precedente senso di frust razione.

4. Ricompensa dei comportament i soc ia lmente ut ili  e adeguat i.

• I l modello  di Cio mpi

“Ciompi  enfat izza  il  campo  sociale  come  scenar io  unico  poss ibile  per

fare  un  buon  lavoro  r iabilitat ivo.  L'obiett ivo  della  r iabilitazione  è  il

reinser imento  ne lla  normale  vita  socia le  e  lavorat iva” 1 04 ,  è  convinto  che

i l  successo  della  r iabilit azione  dipenda  fo rtemente  da  fat tor i  di  t ipo

soc ia le  ( le  aspettat ive  dei  familiar i,  la  rete  sociale  in  cui  il  soggetto  è

inser ito ,  la  durata  della  sua  esclus ione  dal  mondo  del  lavoro)  e  il

sogget to  deve  essere  traghettato  da  live lli  regred it i  a  live lli  p iù  matur i

att raverso  st imo laz ioni  graduali  e  modulate  da  int ervent i  terapeut ic i-

103: ibidem.
104: ivi p. 26.
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r iabilitat ivi.  E'  fondamentale  per  questo  modello  r iabilitat ivo

l 'aspet tat iva  posit iva  de i  soggett i  significat ivi  che  si  relaz ionano  con  il

malato,  infatt i  un  atteggiamento  posit ivo  soprattutto  dei  familiar i  può

indurre la  persona ad ader ire al programma con maggior successo. 

In  Italia  dagli  anni  70  in  poi  si  è  deciso  che  il  luogo  della

r iabilitazione  non  sarebbe  più  stato  il  luogo  dell' iso lamento  e  della

marginalizzaz ione,  ma  non  poteva  avvenire  processo  r iabilitat ivo  se  non

fortemente ancorato al contesto sociale di rifer imento de l sogget to st esso.

Se per  processo  r iabilit at ivo  intend iamo  infatt i  il  recupero  di  capacità  di

condotta  secondo  norme  socialmente  condivise  è  assurdo  non  pensare  ad

un  approccio  int egrato,  elast ico,  modulabile  e  adattabile  tanto  da  poter

r ispondere  in  modo  persona lizzato  alle  esigenze  del  s ingo lo.  I l  percorso

terapeut ico  non  deve  esaur irs i  ne l  so lo  sviluppo  di  risorse  e  abilità  del

sogget to  in  r isposta  a i  suo i  bisogni,  ma  va  condot to  un  lavoro  anche

sull'ambiente perché accett i e va lor izz i le  abilit à acquisite  dal soggetto  in

una  prospett iva  di  reciproco  adat tamento,  infat t i  sarebbe  inut ile  e

dannoso se l'ambiente sociale in  cui il  sogget to vive fosse respingente ne i

confront i  dello  stesso.  detto  ciò  si  può  ben  cap ire  che  il  sett ing

r iabilitat ivo è un sett ing allargato in  cu i l ' impianto teor ico  fa  da traccia a

tutta una ser ie  di strategie che s i delineano  a seconda delle  caratter ist iche

della persona e del suo contesto sociale.
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3_Riabilitaz ione e sport

“La proposta di cura privilegia la dimensione del gioco,

è un invito ad un recupero di leggerezza…recupero anche della tradizione;

una tradizione che è solidarietà, convivialità, attenzione

e rispetto per l’altro, ascolto, non violenza”. 

Dr.ssa Teresa Kurlowicz 1 0 5

Abbiamo fin  ora delineato gli aspet t i generali della  r iabilit azione,  la

tendenza  è  di  vo ler  riportare  il  paziente  in  cond izioni  i l  p iù  poss ibile

corr ispondent i  alla  rea ltà  della  società  in  cui  è  immerso,  cercando  di

evitare  ogni  forma  di  iso lamento  fis ico  e  mentale  e  di  alienaz ione,  in

modo  tale  da  potervi entrare in  conflitto  e  con essa confrontarsi  in  modo

creat ivo,  cercando  di  va lor izzare  e  incrementare  le  capacità  di  ciascun

soggetto.  Tante  sono  le  st rade  che  sono  già  state  int raprese  e  alt ret tante

quelle  ancora  da  battere;  mus icoterapia,  laboratori  di  arte  e  teat ro,

at t ività  di  gruppo  sono  so lo  alcuni  esempi  questo  t ipo  di  approccio  al

disagio  mentale.  Ma se lo  scopo ult imo  è confrontarsi con se stessi e  con

chi ci circonda:  quale occas ione mig liore se non i l campo da gioco?

Lo  sport  come  r iabilitazione  per  sogget t i  con  disagio  mentale,  un

mondo  ancora  tutto  da  scopr ire,  che  vuole  ut ilizzare  le  carat ter ist iche

socia lizzant i  de l  g ioco  e  della  sana  compet izione,  unite  a  que i  benefici

che  fornisce  l'at t ivit à  fis ica,  per  dare  la  possibilit à  a  utent i,  operator i  e

semplic i  giocator i  di  confrontarsi  alla  par i  sullo  stesso  piano,  o  meglio

sullo  stesso campo.  La  sce lta  di questo t ipo  di (re) integrazione socia le,  è

senza  dubbio  influenzat a  da  dat i  scient ific i,  infat t i,  è  provato  che  chi

105: Tratto dall’articolo del “Gruppo di Studio di Kaos”, costituito da psichiatri e psicologi dell’allora
CIM di Ponte Valleceppi con a capo la dr.ssa T.K., pubblicato sulla rivista “Psichiatria e Territorio” del
Maggio 1991.
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prat ica  sport  ha  un  rischio  di  ammalarsi  di  depressione  inferiore  del  30%

rispetto alla popolazione generale,  le  attività sport ive di t ipo aerobico, come

la  corsa,  diminuiscono  il  livello  di  ansia  in  soggetti  che  ne  soffrono

cronicamente.  Inoltre  l'attività  fisica  migliora  le  capacità  mnemoniche,  i

tempi di reazione  e  l'agilità  intellett iva  nelle  persone anziane e se  prat icata

in  maniera  costante  migliora  le  funzioni  cognit ive  deficitarie  nella

schizofrenia,  sia  con una azione diretta  di st imo lo  sia  riducendo  i  livelli  di

ansia e di stress. 

Le  persone  so fferent i  di  salute  mentale  sono  spesso  pena lizzate

ne ll’aspetto  relaziona le,  ed  è  propr io  su  questo  che  il  lavoro  terapeut ico

deve  puntare  per  evit are  la  per ico losa  dimens ione  di  iso lamento  che

genera  inevitabilmente  cronicizzazione.  La  presenza  d i  un  rapporto

operatore-.utent e  fondato  sull’accettazione  e  sulla  disponibilità  è  il

terreno  fert ile  dove  può  instaurarsi  un  efficace  att ività  terapeut ica-

r iabilitat iva.  Le  dinamiche di gioco, soprattutto  nei giochi di squadra per

l'appunto,  generano  un  quasi  spontaneo  co invo lg imento  psico logico  e

emotivo  che  ci  porta  a  r iconoscere  nei  compagni  di  squadra  figure  di

r ifer imento  per  il  raggiungimento  di  un  determinato  obiet t ivo,  e  negli

avversar i  ostacoli  da superare lungo  la  strada verso  la  propr ia  meta.  Con

tutto ciò  che ne consegue.

“La  psicoterapia  ha  luogo  laddove  si  sovrappongono  due  aree  di

gioco, quella  del paziente e  quella  del terapeuta.  La psicoterapia ha a che

fare  con  due  persone  che  giocano  ins ieme.  I l  corollar io  di  ciò  è  che

quando  il  g ioco  non  è  possibile,  allora  il  lavoro  del  terapeuta  ha  come

fine  di  portare  il  pazient e  da  uno  stato  in  cui  non  è  capace  di  giocare  a

uno stato in  cui ne è capace.” 1 06

106: Winnicott D.W., Gioco e realtà, Armando, op.cit., p. 79.
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In psico logia dello  sport ,  uno  degli element i bas ilar i del gruppo  è la

coesione:  “il  termine  coesione  der iva  dalla  paro la  lat ina  cohaesus  che

significa  coesistere.  Non  deve  quindi  sorprendere  che  sia  stato  usato

dagli  psico logi  socia li  per  descr ivere  la  tendenza  dei  membr i  dei  gruppo

a stare insieme  e  r imanere unit i.  La  coesione  r iflette  la  forza  del confine

fra  i  membr i  di  un  gruppo.” 1 07  P iù  un  gruppo  è  coeso  più  sarà  fac ile

trovare  una  s intonia  e  un'empat ia  fra  i  suo i  membr i,  ta le  da  rendere  più

efficace  il  raggiung imento  dei  propr i  obiett ivi,  o  comunque  il  lavoro

necessar io  a  ragg iunger li.  “Esiste  un'influenza  reciproca  fra  coes ione  e

r isultato  della  prestazione.  È  stato  dimostrato  che  vincere  o  raggiungere

obiett ivi  di  gruppo  incrementa  la  coes ione  –  e  l 'autost ima  –  ed  è

alt rettanto  provato  che  i  gruppi  unit i  lavorano  con  mo lto  impegno  per  il

raggiungimento  de lle  mete  stabilit e.” 1 08  Gli  effet t i  della  coesione  di

gruppo  però  non  si  vedono  so lo  su l  gruppo  intero  ma  si  possono

ident ificare  nei  singo li  membri  che lo  compongono,  infat t i  “ l'orgoglio  di

appartenere a  un gruppo è uno dei bisogni umani di base che gli individui

des iderano  soddisfare.  La  coesione  svo lge  un  influenza  posit iva  su lla

percezione  di  competenza  dell 'at leta,  sulla  sua  autost ima,  su lla  sua

capacità  di  saper  affrontare  con  successo  le  situazioni  impreviste  e

difficili. ” 1 09  Queste  peculiar i  potenz ia lità  che  lo  sport  può  fornire

trovano  una  mass ima  possibilità  di  espressione  ne l  set tore  della  salute

mentale,  autost ima,  consapevo lezza  dei  propr i  mezz i,  assunzione  di

responsabilità,  sono  so lo  alcune  delle  component i  che  rendono  efficace

questo  t ipo  di  riabilitaz ione  per  chi ogni giorno  è  cost ret to  ad  affront are

diffico ltà  sociali  e  relaz iona li  enormi.  I l  mettersi  in  campo  fianco  a

107: A. Cei, Psicologia dello sport, il Mulino, Bologna, 1998, p. 240-241.
108: ivi p. 245.
109: ivi p. 246.
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fianco  con  alt re  persone,  con  diverse  carat ter ist iche,  diversi  problemi  e

diverse stor ie,  ma  sent irs i sempre  e  comunque a llo  stesso  livello  e  mossi

dallo  stesso  obiett ivo  comune,  crea  un'occasione  diffic ilmente  r icreabile

in  a lt ri  ambit i.  Quando  si  par la  di  r iabilitazione  la  pr ima  cosa  che  ci

viene  da  pensare  e  al  medico  o  a l  fis ioterapista  che  r imet te  in  sesto

qualcosa  che  nel  nostro  corpo  è  stato  dannegg iato,  qui  invece  è

at traverso  il  corpo  che  si  ricerca  un  equilibr io ,  si  cerca  di  sodd is fare  i

propr i  bisogni  e  desider i  at traverso  il  contat to  diret to  con  la  realtà,

ut ilizzando  lo  sport  che  può  essere  considerato  per  eccellenza  una

metafora,  e  perché  no,  una  palest ra  di  vita.  Lo  Sport  dà  for ma  e vit alità,

senso  di  benessere  fis ico  e  psichico  super iore  alla  norma.  Per  questo  lo

Sport è un bisogno, un bisogno che va soddis fat to .

Lo sport  in ambito r iabilitat ivo è ciò  che più si avvic ina a quel gioco

ideale  descritto  nel  pr imo  capito lo,  lo  sport  per  così  d ire  “giocato”,  che

non  ha  niente  a  che  vedere  con  que llo  che  ved iamo  ogni  giorno  in

televis ione,  è  la  fo rma  più  autent ica  di  socializzazione  e  di

int rospezione.  Ans ie,  paure  e  psicosi  si  lasciano  negli  spogliato i,  e  lì

r imarranno  per  qualche  ora,  perché  una  volta  in  campo  se  ci  si  lascia

trasportare nell'ormai famosa “oasi del gioco”, i  problemi della  vita  sono

come  sospes i,  c i  met t iamo  in  discussione,  ci  analizz iamo  e

sper iment iamo,  az ione  dopo  azione,  le  nostre  capacit à  e  le  nostre

emozioni,  al  so lo  scopo  di  r it rovare  quel  benessere  e  quell'unità  a  cui

tutt i aspir iamo.
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CAPITOLO III

LA MIA ESPERIENZA CON

“FUORIGIOCO”
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1_La mia esper ienza con Fuor ig ioco.

Tutto  cominc iò  il  22  ottobre  2011,  quando  il  co llet t ivo  studentesco

“Tommie  Smith”,  a llora  “Co llett ivo  scienze  motor ie  Perugia”,  organizzò

un  torneo  ant irazz ista  a  S.S isto  (PG).  Al  torneo  parteciparono  diverse

squadre,  ma  una  di  queste  ci  co lpì  part ico larmente,  erano  i  ragazzi

dell'Associaz ione  Fuorigioco,  una  squadra  forse  un  po '  st rana  a  pr ima

vist a,  ma  che  sul  campo  si  faceva  valere.  Incur iosit i  e  affascinat i  da

questo nuovo mondo di cui non sapevamo nulla ,  abbiamo deciso  di tenere

i contatt i con l'associazione.

L'Associaz ione  Fuor igioco  Onlus  nasce  ne l  2008,  quando,  in

occasione  dei  30  anni  della  legge  180,  grazie  al  lavoro  di  operator i,

utent i  e  vo lontar i  e  del  Consorzio  Aur iga,  in  collaborazione  con  il  DSM

dell'As l  n.2  di  Perugia,  si  svo lse  una  manifestaz ione  sport iva  chiamata

appunto:  “Fuor ig ioco,  un  calcio  alla  discr iminaz ione”,  il  successo  di

questa iniz iat iva è st ato  tale  da portare alla  nasc ita  dell'associazione vera

e  propr ia,  dest inata  a  crescere  e  ad  allargare  i  suoi  or izzont i  a  vista

d'occhio.

Usando  il  calcio  come  linguaggio  universale,  Fuor igioco  vuole

abbattere  quelle  barr iere  di  preg iud iz io,  inna lzate  da  anni  e  anni  di

ignoranza  e  ipocr is ia  ne i  confront i  della  malat t ia  mentale,  mettendo

finalmente  a  confronto  sullo  stesso  piano:  utent i,  operator i,  infermier i,

med ici,  psichiat r i  e  comuni  c ittadini;  spogliando li  temporaneamente  di

quest i  ruo li  e  di  queste  maschere  per  trasformar li  in  semplic i  giocatori.

Att raverso  un  terreno  neutrale,  quello  del  campo  da  gioco,  si  crea  quel
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famoso  conflit to ,  necessar io  per  crescere  e  superare  ogni  bar r iera  fra  la

realtà  della  malat t ia  mentale e quella  delle  cosiddette persone “sane”.  Per

fare  questo   è  necessar io  apr irsi  il  p iù  possibile  al  mondo  esterno,

r imanere  ne l  contesto  de l  DSM  non  r isu lterebbe  più  terapeut ico  di  una

qualsias i alt ra forma  di r iabilitazione;  è  propr io in  questo che Fuor igioco

è  da  cons iderarsi  innovat ivo,  cominc iando  da l  campionato  Anp is

(Associazione  nazionale  po lisport ive  per  l ' int egrazione  sociale),

at traverso  molt iss ime  alt re  iniz iat ive  ( il  torneo  ant irazz ist a  né  è  un

chiaro  esempio)  ha  inst aurato  una  fit ta  rete  di  contatt i  con  mo lte  realtà,

aprendo di fat to  la  st rada a numerose collaborazioni in  ambit i ben diversi

da  quello  di  partenza,  esportando  quind i,  a  forza  di  calci  al  pallone,

questa  realtà  ancora  oggi  avvo lta  da  una  certa  ignoranza  e  spesso

sogget ta  a  discr iminaz ione.  Fuor igioco  promuove  lo  sport,  att raverso  il

gioco,  senza  alcuna  esclusione  allo  scopo  di  creare  legami  socia li,

at traverso l ' incontro la  conoscenza e la  condivis ione delle  esper ienze.

Unendo  la  sp inta  di  Fuor ig ioco  verso  l 'est erno  e  la  necessità  di

alcuni ragazz i del co llett ivo di effet tuare le  fat idiche 450 ore di t irocinio,

nacque  la  co llaborazione  e  la  success iva  convenz ione  de ll 'associaz ione

alla  faco ltà di Scienze motorie  come struttura di t irocinio.  

È  subito  emersa  la  necessità  di organizzare  delle  at t ivit à  d iverse dal

calcio,  per  ampliare il  bac ino  di utenza e dare la  possibilit à  a  tutt i e  tutte

di  fare  at t ività  sport iva.  Così  o ltre  a  fornire  la  nostra  assistenza  tecnica

durante  i  normali  allenament i  di  calcet to,  abbiamo  sviluppato  un

progetto , denominato “GiocoFuor i”,  dove si potessero svo lgere att ività  di

ginnast ica,  educazione  respirator ia  e  att ività  ludico  sport ive;  come

pallavo lo,  percorsi  di  psicomort icit à,  propr iocezione  e  alt re  att ivit à.

Permet tendo  quind i  a  persone  anziane,  persone  con  problemi  fisic i  o
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semplicemente a  chi agli sport  di squadra prefer isce la  t ranquillità  di una

palest ra,  di  prat icare  la  ginnast ica  do lce  e  l 'educaz ione  respirator ia;

mentre  la  pallavo lo  e  le  var ie  at t ività  ludico  motorie  hanno  fo rnito  una

va lida e divertente alternat iva per chi non ama part ico larmente il  calcio o

semplicemente  ha  vo luto  ampliare le  proprie  esper ienze sport ive.  Data  la

partecipazione e l' int eresse per  la  pallavo lo,  è  stato  possibile  organizzare

ins ieme  ad  alt re  realtà  umbre  s imili  a  quella  di  Fuor igioco,  un  torneo  a

cinque  squadre,  dove  si  sono  potut i vedere  i  r isultat i  degli  allenament i e

dei pomer igg i passat i in  palest ra.  

Ad  arr icchire  l 'esper ienza,  s i  sono  unit i  i l  C.a.d  di  Boneggio  che  ci

hanno  accompagnato  ne lla  pallavo lo  e  i  ragazzi  del  centro  r ifugiat i

“Sprar”,  co i  quali  abbiamo  condiviso  sia  il  campo  da  calcio  che  la

palest ra,  e  che  hanno  portato  un  tocco  di  int ercultura  nelle  nostre

at t ività,  a  dimostrazione  ancora  una  vo lt a  del  fat to  che  l' intento  di

Fuor ig ioco  è  quello  di  abbat tere  ogni  barr iera  di  pregiudiz io  e  portare  il

confronto sul campo da gioco.

All' iniz io  di  questa  esper ienza  mi  sono  trovato  come  catapultato  in

una dimens ione,  che  sebbene  fosse  sempre  stata  a  pochi passi da me,  non

avevo mai né incrociato né preso in  considerazione.  Ricordo  che la  pr ima

cosa  che  ho  notato,  o lt re  alla  gent ilezza  e  alla  simpat ia  di  tutt i,   è  stata

che,  all ' in izio  con  un  po '  di  imbarazzo,  durante  gli  allenament i  e  le

part ite  a  calcet to ,  spesso  non  r iuscivo  a  dist inguere  gli  operator i  dagli

utent i.  Nella  mia  ignoranza  ero  ancora  immerso  in  un pregiudizio,  insito

purt roppo  ne lla  nostra  cultura,  che  mi  faceva  cercare  neg li  sguardi  e  nei

vo lt i  delle  persone  con  cui  stavo  giocando,  qualcosa  di  diverso.  Dopo

poco ho capito  quanto mi sbag liavo, ho capito che stavo cercando invano,

e  che  il  fatto  che  non  r iusc iss i  a  dist inguere  i  “matt i”  dai  “normali”
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cost ituiva propr io la  forza di Fuor ig ioco. 

L'opportunità,  per  no i  student i  di  Scienze  motorie,  di  poter  met tere

in  campo  le  nostre  conoscenze  e  competenze,  a l  servizio  d i  un  progetto

r iabilitat ivo  così  coinvo lgente  e  innovat ivo,  mi  ha  fornito  uno  spunto  di

r ifless ione  sulla  situazione  degli  student i  e  laureat i  nel  nostro  settore.

Uno  dei  problemi  stor ic i  di  student i  e  laureat i  in  Scienze  motor ie  e

sport ive  è  quello  di  r iuscire  a  co llocare  in  maniera  chiara  il  propr io

settore  di  competenza  nel  mondo  del  lavoro,  non  essendo,  infat t i,

adeguatamente  tutelat i  dalla  legge  in  tale  senso.  Questa  confusione  ha

generato  un  desider io  (o  forse  un  es igenza)  di  sp ingers i  verso  il  set tore

delle  professioni  sanitar ie,  per  es igenze  lavorat ive  e  di  r iconosc imento

pro fessiona le,  portando  a  svalutare  u lter iormente  le  potenz ia lità  delle

scienze  motor ie  e  aumentando  ancora  di  più  la  confusione  professionale

in  questo  settore.  A  mio  avviso  l'obiett ivo  dovrebbe  essere  quello  di

r iqualificare  e  r idefinire  una  nuova  figura  del  laureato  in  scienze

motor ie,  che non debba  né  sovrappors i,  né elemosinare lavoro  nel  settore

sanit ar io ,  ma  che  abbia  le  competenze  necessar ie  per  poter  sviluppare

opportunit à  di  impiego  ne l  propr io  set tore  in  maniera  chiara  e

pro fessiona le.  

Credo  che  la  co llaborazione  che  abbiamo  creato  con  Fuor igioco  sia

uno  splend ido  esempio  d i  come  ciò  può  realizzarsi,  invece  di  vo ler

portare  a  tutt i  i  cost i  scienze  motor ie  nel  settore  sanitar io  (dove  fat ica  a

trovare  un  senso),  sarebbe  meg lio  cercare,  come  in  questo  caso,  di  far

va lere  le  competenze  de l  nostro  settore  cercando  di  met ter le  a

disposizione  in  quals ias i  ambito,  in  un  approccio  che  sia  il  p iù

mult id isc iplinare  poss ibile .  Ormai  tutt i  sapp iamo  quali  sono  gli

innumerevo li benefici  e  le  possibili  applicazioni dello  sport ,  e  tante alt re
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sono  ancora  da  scopr ire;  le  prospett ive  di  specializzaz ione  di  una

studente  o  un  laureato  in  scienze  motor ie  sotto  questo  punto  di  vist a

possono essere molt e e spero che almeno  nel set tore della  salute mentale,

questa  co llaborazione  possa  crescere  e  svilupparsi  cont inuando  ad

arr icchire entrambe le  part i.

Dobbiamo  mettere  in  costante  discussione  le  nostre  sicurezze  e  le

nostre  convinz ioni,  perché  so lo  in  questo  modo  possiamo  sperare  di  non

cadere  nella  trappo la  de l pregiudiz io  e  della  discr iminazione,  nonostante

questa  lezione  ci  si  par i  davant i  ogni  giorno,  spesso  tend iamo  a

ignorar la.  Quando  impareremo  a   vivere  la  vita  guardando  aldilà  delle

maschere  che  la  società  ci  impone  fo rse  ci  accorgeremo  che  è  mo lto

simile a un gioco.
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2_Progetto  “GiocoFuor i”

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 creatività, la libertà e l’apertura, si attuerà

un  intervento  educativo  tendente  alla  promozione  del  benessere psico-sociale,  della

prevenzione  e  la  tutela  della  salute  e  invertire  un  eventuale  processo  di  de-

socializzazione di soggetti con disabilità mentale. 

L’at t ivit à  motor ia  e  sport iva  diventa  quindi  st rumento  di  crescita  e

relazione  in  quanto  st imo la  le  potenzia lità  individuali  nascost e  e  le

at t itudini  acquisite,  a iuta  a  migliorare  le  capacità  cr it iche  ed  ana lit iche

at traverso  la  coscienza  delle  propr ie  poss ibilità  e  dei  propr i  limit i,

consente  l’instaurars i  d i  rapport i  int erpersonali  ed  il  confronto

costrut t ivo  con  se  stess i  e  con gli  alt r i,  insegna  ad  accettare  e  r ispet tare

delle  rego le  insp irate  a  sani  pr incip i  d i  lealtà,  dignit à  e  r ispet to  t ipiche

della  vit a di gruppo.

OBIETTIVI GENERALI:

• Favorire la socializzazione all’interno del gruppo

• Promuovere  la  cultura  dell'incontro,  la  relazione  interpersonale,  il  lavoro  di

gruppo.

• Acquisizione di linguaggi e tecniche motorie sperimentandole attivamente

• Miglioramento della vita quotidiana, integrazione sociale della persona

• Sviluppo  di  autonomie  personali  necessarie  ad  acquisire  ed  agire  ruoli

individuali  e  sociali,  atti  a  permettere  alle  persone  coinvolte  opportunità  di

integrazione sociale.
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• Recupero e sviluppo dell’autostima, cioè la considerazione che un individuo ha

di se stesso, paragonabile al termometro della nostre salute psichica, in quanto

strumento che aiuta la personalità ad interagire positivamente con la vita e con

gli altri.

LEZIONE TIPO:

10' attivazione fisiologica (riscaldamento)

10' minuti (educazione respiratoria)

20' minuti (ginnastica dolce- allungamento)

30'-45' minuti giochi attività di psicomotricità e psicocinetica (palestra tatami)

o giochi di squadra come pallavolo, basket ecc ecc (palestra)

OBBIETTIVI SPECIFICI:

• Presa di coscienza del proprio corpo, sperimentazione del corpo quale luogo di

esperienza  e  conoscenza  di  se  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 retratte.

• Recupero della motilità articolare.

• Favorire le capacità comunicative ed espressive.

• Stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l’altro.

• Promuovere le capacità di riconoscimento e gestione delle proprie emozioni in

se stessi e nel rapporto con quelle degli altri.

• Favorire l’acquisizione della regola quale limite che permette la strutturazione

della persona e la convivenza sociale.
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• Favorire l’organizzazione di pensiero a partire dalla propria identità corporea.

• Apprendimento delle sensazioni esterocettive (contatti, pressioni ecc.).

• Apprendimento  delle  sensazioni  propriocettive  (posizioni  articolari,  tensioni

muscolari ecc.).

• Fondamentali di gioco pallavolo.

• Familiarizzazione, conoscenza e manipolazione della palla.

• Costruzione squadra di pallavolo.

• Conoscenza minima regolamento di gioco.

• Acquisizione capacità tali da poter affrontare una competizione di pallavolo.
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