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La TGD (Terapia Grafica 
Digitale) applicata alla de-

menza - Parte I                                                                                                           
di Alfredo Pacilio, Arteterapista 

  

I vari tipi di demenza si distinguono soprat-

tutto dal punto di vista eziologico, mentre 
per quanto concerne i sintomi, le differenze 

tra i casi specifici dipendono  principalmente 

dalle   aree cerebrali colpite.  

Generalmente la prima tra le facoltà intacca-

te è la memoria, a cui poi, come conseguen-
za di questa perdita, o indipendentemente da 

essa, segue la compromissione degli altri 

aspetti della mente, ossia della motivazione, 

della attenzione, della percezione e  del pen-

siero. 
Altri sintomi possono essere l‟ agnosia, ov-

vero l‟ incapacità di riconoscere oggetti o 

persone, l‟aprassia, che riguarda  

l‟impossibilità di  realizzare sequenze di 

movimenti finalizzati, e l‟afasia, che inizia 
con l‟impoverimento dell‟ linguaggio ma 

che può giungere  sino alla totale incapacità 

di produrlo e comprenderlo.   

La demenza   può essere progressiva, statica, 
o remittente. Queste differenze derivano da 

quelle esistenti tra le sue possibili cause. 

Nelle patologie che hanno un decorso pro-

gressivo, quali  l‟Alzheimer e la demenza 

vascolare ad esempio, i trattamenti non pos-
sono che rallentare il decadimento mentale 

ed aiutare i pazienti ad accettare la loro con-

dizione. 

Mentre  nel caso di demenze  che possono 

non essere progressive, come ad esempio 
quelle derivanti da trauma cranico, la terapia 

può produrre un miglioramento che altri-

menti non avverrebbe  o che se  si produces-

se in modo spontaneo sarebbe più lento e 

limitato. 
Trattamento  della demenza. 

In qualunque trattamento riguardante  una 

condizione di demenza, il rallentamento del 

degrado delle facoltà cognitive non va mai 

considerato come un bene in sé, ma piuttosto 
come  uno strumento  da usare per avvicina-

re quanto più possibile il  soggetto ad uno 

stato di benessere. 

Se  un miglioramento della condizione co-

gnitiva di  un paziente si produce  grazie ad 

un suo sforzo eccessivo, questo può implica-
re  come effetti collaterali   stress e irritabili-

tà. D‟altra parte forzare l‟emersione alla 

coscienza di un problema, una verità, o un 

desiderio inconsci, in uno stato mentale che 

non permette una completa elaborazione 
cognitiva di questi oggetti, sarebbe altrettan-

to dannoso. 

Per evitare tali rischi, in qualunque tratta-

mento che riguardi la demenza, l‟aspetto 

emotivo non va assolutamente ritenuto se-
condario, soprattutto quando, come accade il 

più delle volte, la demenza si presenta nella 

terza età, ossia in una fase della vita in cui 

l‟inadeguatezza dei progetti a lungo termine 

spesso produce uno sconcerto che può sfo-
ciare in stati depressivi, dove l‟anedonia  e la 

demotivazione possono aggravare o accele-

rare il decadimento in atto, profilandosi così 

l‟innesco di un circolo vizioso in cui deca-

dimento mentale e depressione si alimentano 
reciprocamente. 

 La TGD e il trattamento dei distinti aspetti 

della mente nella demenza. 

Tutti gli aspetti della mente sono collegati e 
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Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

Manuale di Progettazione 

Sociale 
 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

 

Il manuale di progettazione sociale e marke-
ting delle imprese non profit nasce per offri-

re una guida utile per tutti gli operatori im-

pegnati nel terzo settore, allo scopo di offrire 

loro le competenze per la lettura dei bandi e 

la stesura dei progetti da realizzare 
nell‟ambito delle politiche sociali. 

Lavorare per progetti permette di illustrare il 

proprio pensiero e definire le metodologie di 

lavoro e gli strumenti che devono essere 

utilizzati per conseguire specifici obiettivi. 
L‟E-book in questione consente di acquisire 

i metodi e le tecniche della progettazione 

sociale, seguendo di pari passo tutte le fasi 

che rappresentano le basi per la concretizza-

zione di un progetto di successo. Questo 
manuale mette a disposizione la conoscenza 

e l‟approfondimento di tutti quegli argomen-

ti che risultano essenziali per comprendere il 

contesto di elaborazione ed attuazione dei 

progetti sociali. Innanzitutto bisogna: cono-
scere la normativa e le caratteristiche degli 

attori sociali; analizzare il contesto di svi-

luppo delle politiche in questione; analizzare 

i bandi; apprendere e sperimentare i metodi 

della progettazione sociale; e, infine, è im-
portante conoscere le strategie di marketing 

e la governance tipiche delle imprese non 

lucrative che partecipano ai bandi, al fine di 

capire come rendere l‟azienda competitiva e, 

di conseguenza,di capire come garantire alla 

stessa la sua sopravvivenza nel tempo. 

 
Gli Autori 
Stefano Centonze , scrittore, sceneggiatore, 

regista teatrale, è nato il 22 novembre del 
1967 a Carmiano (LE), dove vive tuttora. 

Dopo gli studi classici si è specializzato in 

Musicoterapia e nello studio della comuni-

cazione non verbale filtrata dal linguaggio 

del corpo e delle emozioni. Ha collaborato 
con diverse riviste nazionali. Ha, inoltre, 

scritto romanzo, soggetto e sceneggiatura 

per un lungometraggio cinematografico di Ti 

conosco ch'eri ciliegia. Formatore, Direttore 

della Scuola di Formazione Professionale 
Circolo Virtuoso e dell'Istituto di Arti Tera-

pie e Scienze Creative di Carmiano (LE), è 

impegnato nel sociale, sia come imprendito-

re che nel volontariato.  

Luisa Di Girolamo, sociologa specializzata 
in Politiche Sociali e del Territorio presso 

l‟Università degli Studi di  NapoliFederico 

II, è  impegnata nella stesura di manuali 

aventi tematica la progettazione sociale e la 

progettazione di corsi di formazione on line 
per disabili. È docente del corso e-learning 

di progettazione sociale per l‟Istituto di Arti 

Terapie di Carmiano (Le). Collabora con 

cooperative e associazioni che offrono servi-

zi di assistenza socio-sanitaria nei confronti 
di soggetti svantaggiati, in particolar modo 

di bambini diversamente abili. 

Clicca qui per acquistare adesso! 
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Scrivi 93075220751  
 

interdipendenti, per cui, quando uno di essi è 

alterato, tutti  gli altri ne risentono. 

Ad esempio una riduzione  delle facoltà 
mnemoniche, fa si che l‟attenzione rivolta  

ad un argomento o ad un oggetto specifico, 

se deviata da un distrattore, sia recuperabile 

spontaneamente, in misura inversamente 

proporzionale all‟importanza del deficit 
della memoria, quindi se questa dovesse 

essere ridotta ai minimi termini diverrebbe 

impossibile, senza un ausilio esterno, mante-

nere l‟attenzione concentrata su qualcosa, in 

quanto una distrazione minima sarebbe in 
questo senso irrimediabile. 

Allo stesso modo una memoria deficitaria 

ostacola la strutturazione di motivazioni 

complesse. 

Una ridotta capacità di  attenzione complica 
invece l‟acquisizione di nuovi ricordi,  non-

ché la rievocazione di quelli più complessi, e 

non permette  alle   motivazioni   strutturate  

di persistere, inversamente una forte tensio-

ne  motivazionale  intensificherà aspetti 
distinti dell‟attenzione, quali la selettività, la 

costanza e l‟attitudine alla ricerca  visuo-

spaziale. 

Ma  la motivazione quando raggiunge alti 

gradi di intensità, come quelli associati a 
situazioni stressanti, può anche essere fonte 

di allucinazioni e deliri. 

Prima di occuparci dei rapporti tra motiva-

zione e demenza sarà utile  descrivere la  

composizione della motivazione, e il ruolo 
che piaceri e dolori svolgono in essa. 

 La  piena consapevolezza di un piacere o di 

un  dolore può prodursi solo attraverso le  

percezioni, ossia attraverso la loro relativiz-

zazione. 
Possiamo forse considerare tra i piaceri puri 

- ossia liberi da qualunque rapporto con il 

dolore- quello che proviamo appena prima di 

addormentarci, di questo piacere diveniamo 

totalmente consci solo se qualcosa o qualcu-
no ci sveglia bruscamente, confermandosi 

così   il detto :  “si conosce ciò che si aveva 

solo  dopo averlo perso”. 

Un dolore smette invece di generare soffe-

renza quando l‟attenzione di chi lo speri-
menta è totalmente concentrata  su un altro 

oggetto, ciò è dimostrato dai numerosi casi  

in cui  persone che  si trovavano in situazioni 

di estremo rischio   si sono accorte di essere 

gravemente ferite  solo quando il pericolo è 
passato. 

Ma anche un comportamento contrario, ossia 

una totale concentrazione sul dolore percep i-

to, toglie al dolore la sua capacità di produr-

re sofferenza, come attestano talune pratiche 
meditative. 

Questi due tipi di risposta pur essendo oppo-

sti sono accomunati dall‟azione srelativiz-

zante che hanno sulle sensazioni dolorose, le 

quali  più vengono  isolate e più diventano 
evanescenti. 

 Per cui possiamo dire che è solo grazie alla 

loro copresenza che piaceri e dolori si con-

vertono in oggetti della coscienza. 

Quando ci svegliamo improvvisamente, 
insieme alla consapevolezza del piacere 

perso diveniamo coscienti  della spiacevo-

lezza della eccitazione sopraggiunta . 

In tale contemporaneità di opposti, in questo 

conflitto tra piaceri e dolori, consiste ciò che 
chiamiamo motivazione  o volontà, nonché 

la fonte di ogni metacognizione. 

Il piacere sperimentato in siffatto caso ap-

partiene ad un  passato di cui, prima che 

entrasse in contatto con il suo opposto, non 
eravamo a conoscenza,  ma  anche ad un 

futuro immaginato, ossia ad una condizione 

che vorremmo ritornasse.  Mentre il presente 

consiste nel dolore in atto. 

 Questa bipolarità composta dalla giustappo-
sizione tra un piacere passato-futuro e un 

dolore presente, dà luogo alla concezione di 

un altro tipo di presente, che per quanto sia 

paradossale è  concettualmente ineludibile, 

un presente  che potremmo definire presente 
allargato o inclusivo, al cui interno vive 

l‟opposizione tra 

passato – futuro da un lato, e presente dolo-

roso dall‟altro.   

Saranno  dunque da considerare come “mo-
tivazioni dolorose” quelle connotate da un  

“presente relativo” doloroso e da un passato-

futuro piacevole, come lo sono ad esempio 

la fame e la sete. 

Mentre definiremo “motivazioni piacevoli” 
quelle caratterizzate  da  un “presente relat i-

vo” piacevole e da un “passato- futuro” do-

loroso,  relazione quest‟ultima propria  di 

tutte le condizioni che diciamo  di paura o di 

ansia.¹ 
 Una adeguata motivazione  del paziente 

demente influisce positivamente sui risultati 

della terapia, ma non vanno persi di vista i 

pericoli, a cui si è accennato più sopra, insiti 

in un  eccessivo pungolamento  della sua 
motivazione, che inevitabilmente   farebbe 

risaltare troppo la componente dolorosa.      

 Per lo  stesso motivo si eviterà di accentuare 

oltremisura il valore degli obbiettivi a cui si 

mira,  in quanto se eccessivamente motivato, 
il paziente potrebbe vivere i suoi errori in 

modo catastrofico. 

La consapevolezza  di questo pericolo do-

vrebbe quindi condurre l‟arteterapeuta  ad 

evitare, per quanto possibile, che il paziente 
commetta errori,  nonché a definire gli errori 

che si presentino, talune volte  come assolu-

tamente irrilevanti,  ed altre come una prova 

superata. 

 ¹Queste considerazioni sui rapporti tra il 
significato dell‟esperienza temporale e 

l‟affettività nella motivazione, sono parte  di 

una teoria motivazionale  che sto  elaboran-

do.     

Ciò nonostante,   un moderato aspetto valu-
tativo non può essere eliminato dalla comu-

nicazione con il paziente, dato il favorevole  

effetto  che esercita sul miglioramento delle 

sue prestazioni. 

 Abbiamo già detto che nel trattamento della 
demenza ciò che conta soprattutto è avvici-

nare quanto più possibile il  soggetto ad uno 

stato di benessere, ma cos‟è uno stato di 

benessere? 

 Durante il corso degli  ultimi millenni 
l‟uomo ha risposto alle sollecitazioni che gli 

derivavano dall‟ambiente con cambiamenti 

molto più marcati sul fronte della sofistica-

zione del suo pensiero che su quello anato-

mico. Si potrebbe supporre che questo au-
mento della capacità umana di risolvere 

problemi  abbia ridotto il   numero delle 

difficoltà, ma la verità è che spesso 

l‟intelligenza ha creato più problemi di 

quanti ne risolvesse, poiché lo sviluppo della 
ragione non è necessariamente accompagna-

to da quello della saggezza, definibile forse 

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall‟Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l‟acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d‟aiuto, attraverso 
l‟utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
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come  la capacità di dare la giusta importan-
za ad ogni cosa. 

 Siffatta  definizione nonostante la proble-

maticità che la sua vaghezza comporta pos-

siamo considerarla  adatta a definire anche  

la  salute mentale. Resta comunque da stabi-
lire cosa sia più importante e cosa meno. 

Se decidessimo che per ognuno contano  

cose diverse, allora questa definizione non 

avrebbe alcun valore,  ma prima di scartarla 

vale la pena considerare una “filosofia” che 
può aiutarci a giudicarla, ovvero lo zen. 

 Chi pratica lo zen  si  dedica  con la massi-

ma concentrazione  e  il massimo impegno   

ad ogni sua  occupazione, sia che si tratti di 

servire il tè che di risolvere un kòan (  i kòan 
sono dei   quesiti privi di senso, ideati pe 

indurre i discepoli zen alla consapevolezza 

dei limiti della logica e del ragionamento), 

tutto questo zelo ha un solo scopo finale : la  

comprensione, totale e profonda, del fatto 
che nulla può renderci migliori o peggiori 

degli altri, ne ci approssimerà  alla verità. 

Questa convinzione crea uno sfondo di leg-

gerezza  che permea anche le fatiche più 

intense, fisiche o mentali  che siano; tale 
levità si manifesta nella proverbiale scherzo-

sità dei monaci zen. Da questo punto di vista 

quindi, dare la giusta importanza alle cose 

vuol dire inseguire appassionatamente ciò 
che ci prefiggiamo, ma convincendoci ad 

ogni istante di più che nulla è realmente 

importante o imprescindibile, e vivere la 

propria vita come un gioco in cui sappiamo 

che alla fine non avremo mai vinto ne perso 
niente di rilevante. 

Adottando quest‟ottica potremmo dunque 

decidere di trasmettere ai pazienti   l‟idea 

che non sono le capacità fisiche o mentali a 

dare valore ad una persona,  dato che 
l‟essere  umano possiede un valore intrinse-

co che non conosce gradi nè livelli. 

La motivazione che spinge un soggetto ad 

impegnarsi nel recuperare le proprie facoltà 

mentali non  dovrebbe, quindi, nascere 
dall‟intenzione di non perdere valore nel 

proprio e nell‟altrui giudizio, ma piuttosto 

derivare dal proposito di conoscere, seppur 
in modo indiretto, ossia attraverso 

l‟impegno, l‟afinalità  che sottende ogni 

azione.   

Questa è una prospettiva  che può sembrare 

difficile da suggerire ad un paziente affetto 
da demenza,  ma che  diviene molto più 

semplice quando si traduce nel proporgli 

ogni  esercizio  come un gioco. 

Verbalmente possiamo dire ad un paziente 

frasi del tipo: “per chi ti apprezza il  tuo 
valore non andrà mai perso”, ma il miglior 

modo per trasmettergli  il senso  della vita 

risiede nel canale  non verbale. 

 Riuscire a infondere queste che potremmo 

definire come “convinzioni emozionali” è 
particolarmente importante nella fase inizia-

le di una demenza, dato il forte rischio che in 

essa si presentino  degli stati depressivi.   

Dato il ruolo centrale della motivazione tra 

le facoltà mentali, nei primi incontri  con il 
paziente, si punterà soprattutto ad   indivi-

duare un argomento o un campo  di suo inte-

resse. A tale scopo  gli verranno proposte 

delle immagini riguardanti ambienti ed atti-

vità diverse (di semplicità e leggibilità ade-
guate alla sua condizione) tra queste ne sce-

glierà una, in funzione della quale  

l‟arteterapeuta determinerà il tema della 

seguente serie di immagini  che  gli mostre-
rà. Anche tra  queste altre l‟utente     indi-

cherà  quella che preferisce, e così di segui-

to,  facendo si che ad ogni passaggio 

l‟immagine scelta  rappresenti  attività  e   

contesti di volta in volta sempre più specifi-
ci.      

 Questo processo non ha solo una finalità 

conoscitiva, ma va considerato come il pri-

mo degli esercizi  che  mirano al  consoli-

damento del substrato motivazionale. 
 I vantaggi di tale metodo di individuazione 

derivano inoltre dall‟azione protesica che 

esso svolge sulla memoria, nonché dalla 

semplificazione del compito affettivo asse-

gnato a soggetti, che essendo spesso depressi  
non sono propensi  ad esprimersi riguardo 

alle loro attività favorite.   

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
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Inevitabilmente  tra gli interessi  che si riveleranno attraverso  le 

scelte compiute dal paziente, e  tramite le modificazioni che 

l‟arteterapeuta apporterà alle immagini, ve ne saranno alcuni più 
lontani ed altri più vicini a quelli  dell‟arteterapeuta, questi ultimi 

costituiranno uno strumento mediante il quale sarà possibile favori-

re  l‟alleanza terapeutica.   

Come abbiamo visto, le sensazioni sono gli elementi costitutivi 

della motivazione, per cui,  favorire il contatto con gli stimoli che 
le producono e la consapevolezza relativa al loro valore affettivo, 

offre la materia prima per la costituzione di nuove motivazioni, e  

favorisce la preservazione di quelle esistenti. 

La TGD, basandosi fondamentalmente sulle immagini e la loro 

manipolazione digitale, offre la possibilità di controllarne imme-
diatamente e costantemente il potere emozionante e motivante , 

aspetto che abbiamo visto quanto sia importante in qualunque rap-

porto terapeutico. 

     In un esercizio  di TGD, relativo alla risposta emotiva ai colori, 

l‟utente osserva sullo schermo due fogli digitali affiancati, uno dei 
quali  appare  suddiviso   in sei aree quadrate, ognuna campita con 

un colore fondamentale diverso, mentre l‟altro ospita sei volti cia-

scuno con un espressione che suggerisce una tra  sei emozioni 

principali –sorpresa, rabbia, paura, allegria, serenità, tristezza- 

Al paziente viene chiesto poi di “trascinare” ² ogni volto sul qua-
drato del colore che gli sembra più adatto all‟emozione espressa da 

quel viso, e  se lo desidera, e la sua condizione lo consente, di de-

scrivere ciò che tali associazioni gli suggeriscono.   

In uno sviluppo possibile di tale esercizio,  i volti  espressivi ven-

gono, dal paziente,  trasportati su immagini  in cui appaiono perso-
naggi il cui volto è cancellato, impegnati in attività ambigue, che 

assumeranno un significato diverso a seconda     dell‟espressione 

dei visi sovrapposti a quelli dei personaggi. L‟ambiguità delle sce-

ne potrà poi essere ulteriormente ridotta, sia  dal paziente che dal 

arteterapeuta, sottraendo  o aggiungendo all‟immagine  distinti 
elementi. 

 ²Gli schermi  touch screen sono particolarmente adatti alla TGD, 

in quanto gli utenti possono interagire direttamente con gli oggetti 

che appaiono sullo schermo, e quindi, senza ricorrere 

all‟intermediazione  del mouse,  trascinarli letteralmente.   
  

 Di tutte le informazioni ricavate da questi primi esercizi  si terrà  

conto quando si tratterà di sollecitare gli altri aspetti della mente, e 

quindi, ad esempio,  negli esercizi mnemonici gli oggetti e i temi  

saranno spesso quelli che risultano maggiormente interessanti per 
l‟utente. Converrà inoltre   che tali argomenti siano almeno due, in 

modo da ridurre il rischio che si convertano in ossessioni.   

 Riassumendo, dunque, sarà conveniente che   sia soprattutto la 

gratificazione derivante dall‟ esercizio, a favorire l‟impegno  con 

cui i pazienti  compiono le distinte attività, piuttosto che il deside-
rio preponderante  di preservare le proprie capacità  mentali. 

  Paradossalmente nella prima fase della demenza si tende ad essere 

più  consapevoli degli aspetti della mente, di quanto non lo si fosse 

stati prima dell‟inizio della malattia, un po‟ come accade riguardo a 

certi organi interni, che percepiamo solo quando funzionano male. 
Ciò avviene perché l‟attenzione  è sempre attirata  dal cambiamen-

to, e dunque quando in un soggetto  una funzione mentale sta dive-

nendo carente si converte  contemporaneamente in un oggetto pri-

vilegiato della sua attenzione. È per il suddetto motivo che 

all‟esordio di una demenza è possibile favorire 
l‟autoconsapevolezza del soggetto, sottolineando l‟aspetto positivo 

di tale processo. 

Si ha inoltre  l‟opportunità  di   sfruttare questa sensibilità per diri-

gere l‟attenzione del paziente verso percezioni derivanti, ad esem-

pio, dalla consapevolezza del respiro,   che, se nella prima fase 
della malattia diventano  oggetti  dell‟attenzione,      possono rima-

nere tali  anche con l‟aggravarsi dell‟ infermità, sono percezioni  la 

cui componente piacevole  è preponderante, e che quindi   hanno il 

potere di orientare il soggetto verso una condizione in cui, la mag-

gior parte del tempo è gratificante. 
Anche la perdita della memoria potrà essere utilizzata, faciliterà 

infatti la canalizzazione dell‟attenzione su ciò che rimane di ogni 

esperienza quando il suo ricordo va perso, ovvero una specifica 

emozione. 

Questa unità dell‟ osservatore che può sopravvivere al  deteriora-

mento dei suoi elementi costitutivi, deve essere dunque favorita 

affinché  anche quando il pensiero diventa assolutamente disorga-
nizzato, lo stato emotivo sullo sfondo rimanga sereno. Anche un 

eloquio assolutamente privo di senso razionale, mantiene infatti, 

dietro di sé, un substrato emotivo  che cerca espressione, ossia uno 

stato d‟animo che tenta di manifestarsi ricorrendo spesso a parole il 

cui valore emotivo non va perso,  neanche quando si tratta di  frasi   
pronunciate in modo apparentemente anaffettivo. D‟atra parte, i 

pazienti mantengono, anche nelle condizioni più gravi, la capacita 

di discriminare il contenuto affettivo delle parole che ascoltano. 

  È  dunque parallelamente agli obbiettivi e alla consapevolezza 

degli aspetti,  sin qui   menzionati, che va  perseguita  la stimola-
zione  dell‟attenzione.   

 Di seguito  descriverò alcuni esercizi di TGD diretti alla preserva-

zione delle capacità relative all‟attenzione . 

1 Variazione del colore: 

La costanza dell‟attenzione è l‟obbiettivo fondamentale di  questo 
esercizio. In esso l‟arterapeuta servendosi di un programma per il 

foto ritocco digitale creerà dieci fogli,  ognuno  dei quali sarà com-

pletamente occupato  da una campitura  di colore diverso da quello 

degli altri; queste pagine verranno poi sovrapposte una sull‟altra  in 

modo che esista la possibilità di selezionarne  una qualunque tra di 
esse e  renderla così immediatamente visibile. 

 Il compito del  paziente consiste nel rilevare il passaggio da un 

colore all‟altro, mutamenti che verranno prodotti dall‟artetrapeuta 

nel modo meno evidente possibile, ossia muovendo lentamente il  

mouse, e usandone uno esterno anche quando si serve di un pc 
portatile. 

In un'altra versione di questo esercizio le campiture sono  mostrate 

attivando il  comando di Windows “visualizza come presentazione 

preliminare”, per rendere automatico il passaggio da un colore 

all‟altro. In questa modalità però si perde la possibilità di decidere 
in tempo reale quale sarà la campitura  successiva, libertà impor-

tante quando si vuole adattare immediatamente la difficoltà del 

compito al livello della prestazione  che il paziente sta  fornendo, 

producendo passaggi  tra tonalità più o meno simili.    

2 Identificazione di aspetti comuni specifici 
Questo esercizio ha come scopo principale l‟aspetto selettivo 

dell‟attenzione. L‟arteterapeuta prepara un fotocollage digitale 

rappresentante il contesto in cui si svolge  l‟attività preferita dal 

paziente.  Se, per esempio,  tale occupazione consiste nella crea-

zione di oggetti in legno, si produrrà un immagine a più livelli³ 
rappresentante una falegnameria, e, su ogni livello, si  collocherà 

un  elemento tipico di questo ambiente, ognuno di dimensioni di-

verse e alcuni  di uno stesso colore. Osservando l‟immagine il pa-

ziente dovrà indicare  gli oggetti che  hanno in comune questo 

aspetto, mentre il terapeuta disattiverà di volta in volta il livello su 
cui compare l‟oggetto individuato facendolo cosi conseguentemen-

te sparire dall‟ immagine. 

La difficoltà di questo compito può essere regolata  tramite il nu-

mero e la piccolezza degli elementi da individuare, l‟intensità e la 

purezza del colore scelto, oppure in base alla loro collocazione. 
In un altra versione di questo esercizio si potrà chiedere al paziente 

di riporre gli oggetti dello stesso colore in un contenitore (creato  

su un livello più alto di tutti gli altri) trascinandolo con il  mouse   

oppure facendo scorrere il dito sullo schermo, se il monitor è touch  

screen. 
 3 Fotocollage con oggetti  fuori luogo. 

Questo esercizio è finalizzato alla attivazione di un tipo di atten-

zione selettiva i cui   oggetti  non consistono  in caratteristiche 

semplici quali il colore o la forma, ma in entità logiche più com-

plesse,  rilevabili quindi ricorrendo a ragionamenti la cui difficoltà 
può essere regolata. Anche in questo caso  si parte dalla creazione 

di  un fotocollage digitale rappresentante un contesto  interessante 

per il paziente.   Supponendo che l‟immagine rappresenti una cuci-

na, la presenza in  questo ambiente di un oggetto inadeguato, quale 

ad esempio,   una scarpa su un tavolo, potrebbe essere riconosciuta 
dal paziente come fuori luogo, dati gli  effetti antigienici che pro-

durrebbe  stando li , oppure per la sua inutilità in quel contesto. 

 Questi ragionamenti per quanto elementari, rendono più difficile 

sostenere l‟attenzione sul compito dell‟esercizio, che consisterà 
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dunque, o nel rilevare oggetti  e comportamenti inappropriati al  contesto, oppure  nell‟ indivi-

duare quelli collocati in una posizione inadeguata. Questi elementi possono offrire gradi diversi 

di ambiguità e conseguentemente di difficoltà al loro riconoscimento. 

  ³Un livello consiste in un foglio di plastica trasparente e virtuale, su cui si possono fissare  uno 
o più elementi  ritagliati o dipinti digitalmente, e che è possibile rendere visibili o invisibili att i-

vando o disattivando tale livello 

 Gli oggetti  giudicati fuori luogo vanno eliminati disattivando il livello a cui appartengono, 

oppure  cancellandoli, così come  possono essere resi coerenti con il contesto spostandoli in 

un'altra area dell‟immagine. Il paziente osservando l‟immagine ipotizzata, potrebbe, ad esempio, 
decidere di spostare la  scarpa dal tavolo  al piede   di un personaggio che ne calza solo una.  Un 

altro  modo per rendere coerenti le immagini può  consistere  nell‟integrazione di nuovi elemen-

ti. 

 4 Individuazione di un  oggetto che appare in diverse immagini. 

In  questo esercizio, l‟attenzione selettiva  può avere come obbiettivi principali oggetti più o 
meno complessi, e, la difficoltà del compito di identificazione, dipende dal fatto  che  essi man-

tengano o meno costanti i loro distinti aspetti in ogni rappresentazione, così come dai  cambia-

menti relativi a posizione, colore, dimensioni e rapporto con gli altri oggetti. 

Ovviamente  maggiore sarà  il numero delle variazioni, maggiore diverrà il livello di astrazione 

dell‟elemento e quindi superiore il grado di attenzione richiesto. 
 Per facilitare  o complicare  il compito, l‟arteterapeuta  pot rà   variare i singoli aspetti, o 

l‟ubicazione  dell‟ oggetto,  rendendo così più o meno simile questa versione a quella   identifi-

cata nell‟immagine precedente.  

5 Immagini sovrapposte. 

Il quinto esercizio riguarda  la costanza dell‟attenzione; in esso verranno presentate al paziente 
coppie di immagini sovrapposte, ognuna appartenente ad un  livello diverso. Poi verrà chiesto al 

soggetto  di mantenere la sua attenzione  focalizzata sull‟immagine posteriore, la quale sarà 

visibile, poiché quella superficiale  verrà resa trasparente.  Il grado di opacità di questa seconda 

immagine, sarà variato,  dall‟arteterapeuta, durante il corso dell‟ esercizio in funzione della 

capacità  di attenzione del paziente. Per verificare in che misura egli è concentrato 
sull‟immagine sottostante,  si effettueranno delle modifiche  su di essa che  l‟utente dovrà rile-

vare.    

In un prossimo  articolo sulla TGD applicata al trattamento della demenza mi occuperò degli 

altri aspetti della mente. 

  

 

Quale musica per quale handicap? Esperienze di Musicotera-

pia in un centro per videolesi                                                                                                                                                                          

di Rocco Peconio, Musicoterapista 

 

 L‟articolo che segue descrive una delle diverse attività che sono realizzate nell‟Istituzione Pro-

vinciale Centro Educativo Riabilitativo per videolesi “Gino Messeni Localzo” di Rutigliano, che 
da oltre 50 anni opera in favore delle persone con minorazione visiva della provincia di Bari. 

Nato come scuola speciale per l‟istruzione dei ciechi, attualmente il Centro “Messeni” realizza 

attività articolate in una molteplicità di servizi polivalenti ed aperti sul territorio, finalizzati al 

recupero funzionale e all‟integrazione scolastica, lavorativa e sociale dei minorati della vista, 

anche affetti da minorazioni aggiuntive, di ogni età e grado, residenti nella Provincia di Bari. 
Alcune stanze accoglienti sono occupate da un pianoforte e strumenti musicali, le p areti sono 

ricche di luce, colori e quadri con sopra disegnati segni musicali e fotografie di bambini; ancora, 

giochi sonori per ogni età e personale qualificato accoglie le famiglie desiderose di sapere  quali 

opportunità il centro può offrire ai propri bambini. 

Ciò che cattura l‟attenzione di un visitatore è l‟assenza di spartiti, leggii, biblioteca con libri 
musicali e spartiti per professionisti. La Musica scritta non ha luogo in queste stanze, non si 

raggiunge alcun diploma o specializzazione, non ci sono professori di Musica incaricati di giu-

dicare le lezioni. 

Nessun partecipante sarà promosso o respinto, nessun concerto eseguito dai professionisti della 

Musica: pianisti, violinisti e concertisti di ogni settore musicale in queste stanze non eseguiran-
no musica colta. 

La loro esperienza e il loro talento restano muti di fronte a una realtà diversa da quella a cui 

sono abituati: nessun applauso e riconoscimento finale. 

Infatti non sto descrivendo un Conservatorio di Musica o sale da concerto, piuttosto un Centro 

della provincia di Bari in cui sono accolti ambulatorialmente anche bambini e adulti non vedenti 
ed ipovedenti pluriminorati. 

Il Centro “Messeni Localzo” Centro Provinciale Educativo e Riabilitativo per bambini e adulti 

affetti da cecità o ipovisione, da oltre un decennio offre ai bambini affetti da pluriminorazione 

uno spazio sonoro in cui sentirsi “elemento vibrante”, in un mondo spesso dissonante rispetto 

alle loro richieste. 
La stanza accoglie uno spartito “eccezionale”, una musica sorda, strumenti irrisi e qualitativa-

mente scarsi, che non possono far parte dell‟orchestra della natura. Come riuscire a rendere 

musica terminologie come Sindrome di Edwards, sindrome di Wolf-Hirschhorn, retinopatia del 

prematuro e, soprattutto, a cosa può servire l‟approccio musicale a un bambino così diverso, 

così fragile, così “scordato”? 
I genitori accompagnano un fagottino che a stento mostra il suo essere in vita, la sua capacità di 

emettere piccoli gemiti, di muovere con fatica il proprio petto per dirci che ancora respira. 

Guadagna subito con gli 

ebook e i corsi on line! 
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Anni luce dal genio di Chopin, dal virtuosi-

smo di Listz, dalle geometrie di Bach, 

dall‟opera beethoveniana. 

I suoni e la Musica perfetta possono trovare 

spazio in un luogo di cura e riabilitazione? 
Fra timori e desiderio di conoscenza, al 

bambino eccezionale viene tesa una mano 

silenziosa ma intonata, come la corda di un 

violino che vibra per raggiungere l‟altro, il 

bambino disagiato, minorato, isolato. 
Ecco che la mano del musicoterapista, ac-

compagnato dalle speranze dei genitori, 

incontra il corpicino steso sul maestoso pia-

noforte e, per incanto, l‟incontro fra le diver-

se emozioni diventa dapprima un timido 
suono, un segnale di speranza affinché tutto 

non sia irrimediabilmente perduto, infine, 

come in un crescendo rossiniano, il suono 

diventa melodia, poi ancora si manifesta con 

armonie coinvolgenti: il gioco dei suoni 
diventa Musica e la Musica manifesta il 

rapporto che si crea tra il musicoterapista, il 

bambino, i suoi genitori. 

Nulla è scritto se non il convincimento che 

un bambino con pluriminorazioni, senza le 
pluriminorazioni, è un bambino; egli è un 

corpo vibrante, risuona nella sua completez-

za e non resta inerme quando le onde sonore 

del pianoforte lo investono, ricordandogli 

che è lui il centro della Musica che nasce, è 
lui che, in virtù dei suoi movimenti malfer-

mi, detta i ritmi e le cadenze, è grazie al suo 

gemito che il suono della sua voce diventa 

respiro, altezza e intensità, infine“canto”. 

Il bambino diventa il fulcro di una relazione 
circolare che coinvolge la propria musicalità, 

lo stupore dei genitori sempre presenti alle 

sedute, quando egli reagisce con tutto se 

stesso agli stimoli sonori, alla capacità del 

musicoterapista di leggere oltre la sofferen-
za, oltre il dolore di un bambino. 

Attraverso l‟uso controllato del suono, adot-

tando le tecniche di improvvisazione musi-

cale in senso clinico, la Musica si lega a uno 

spartito, un foglio ricco non di note ma di 
spunti di dialogo, di relazione, di ritmi del 

corpo martoriato dal dolore di una diversità 

unica nella sua eccezionalità. 

Il musicoterapista legge uno spartito che 

trova solo nella natura del bambino stesso, 
nei suoi movimenti avulsi, nello sguardo  

assente per gli occhi che non vedono, per 

un‟assenza comunicativa che rende insop-

portabile il dolore di un papà e di una mam-

ma. 
 

Lo spartito è il volto sofferente del piccolo 

paziente, spesso abbandonato a se stesso 

dalle cure della medicina ufficiale perché 

troppo grave, un peso per i costi della riabili-
tazione. 

Non si arrende il bimbo, però, non si arren-

dono i suoi genitori, non si arrende il  team 

del Centro ”Messeni Localzo” e, insieme, 

iniziamo un percorso riabilitativo che com-
prende le stimolazioni visive, la psicomotri-

cità, la musicoterapia. 

Si esegue Musica per attivare un primo cana-

le comunicativo, un segno tangibile che è 

possibile comunicare attraverso i suoni, le 
vibrazioni, il contatto corporeo. 

I genitori smettono i panni degli educatori 

per travestirsi da musicisti disposti a suona-

re, cantare, muoversi a ritmo di Musica 

coinvolgendo il proprio bambino in un rap-

porto insolito, unico, non verbale, “diverso”. 

Essi osservano e ammirano risposte insolite, 

nuove, per certi versi “adeguate” al contesto 

di relazione circolare: suoni, emozioni e 
movimento producono cambiamenti quasi 

impercettibili ma utili nel processo di cresci-

ta del piccolo paziente; gli occhi dei genitori 

scrutano ogni minimo cambiamento nel 

respiro, nel movimento delle palpebre, nelle 
apnee che confermano il riconoscimento del 

silenzio fra tanti rumori. 

L‟intervento musicoterapico rivendica la 

propria attendibilità perché riproducibile; la 

nuova modalità di comunicazione del bam-
bino ripropone l‟importanza di rispettare la 

diversità del bambino, la diversità nel comu-

nicare, la diversità nel rifiutare 

l‟accanimento terapeutico, il diritto di essere 

se stesso, il diritto di esistere. 
Nessun essere umano, per quanto piccolo e 

disagiato, resta inerme di fronte al vibrare di 

una cassa armonica di un pianoforte, alla 

percussione di un tamburo, al canto di una 

madre. 
I suoni penetrano il piccolo corpo, delegando 

ai residui comunicativi ancora presenti in 

quel corpo la possibilità  di reagire, di ri-

spondere, di comunicare. 

Tutto questo forse non sarà sufficiente a 
salvare la vita ad alcuni di loro, la Musica 

accompagna il bambino “eccezionale” in un 

percorso di vita irto di ostacoli, di vie tortuo-

se, di impedimenti che non sempre sono nel 

DNA del piccolo, ma nelle richieste di una 
società che sembra voler dimostrare che si 

può andare avanti anche senza questi bambi-

ni. 

Ebbene, la società a cui mi riferisco è una 

realtà sorda, rigida, incapace di entrare in 
relazione con un  mondo, quello di un‟utenza 

differenziata, che invece trova nella propria 

sofferenza il canale comunicativo privilegia-

to, con gli occhi deboli, con braccia stanche, 

con la difficoltà del proprio respiro. 
Quale mezzo privilegiato può rendere digni-

toso ciò che relega il bambino all‟angolo del 

mondo? 

Suonare con lui e sottolineare che i  piedini 

rigidi sono una marcia lenta, il respiro una 
proposta di canto a più voci, un cuore che 

batte un valzer lento. Non è poesia, ma arte 

che si pone al servizio per una migliore qua-

lità di vita del bambino pluriminorato.   

 Conclusioni 
I risultati conseguiti sono stati significativi e 

rilevanti soprattutto dal punto di vista quali-

tativo. La maggior parte dei bambini seguiti 

ha avuto l‟opportunità di aprire un canale di 

comunicazione con l‟altro più diretto, più 
semplice e più adeguato alla propria natura e 

condizione. Questo ha incoraggiato l‟equipe 

del Centro “Messeni” ad estendere l‟attività 

espressiva di musicoterapia anche agli adulti 

pluriminorati del Centro Diurno Socio Edu-
cativo e Riabilitativo, attuato nel “Messeni” 

in convenzione con l‟Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti ai sensi della Leg-

ge 284/97, con lo scopo di migliorare anche 

la loro qualità di vita, attraverso l‟arte della 
musica, che , come ha egregiamente illustra-

to il Maestro Rocco Peconio, fa sì che  si 

possa comunicare anche attraverso  i suoni, 

le vibrazioni, il contatto corporeo. 

(La prefazione e le conclusioni sono a cura 

della dott.ssa Rosa Pugliese, coordinatrice 

del Servizio Domiciliare e del Centro diurno 

Socio Educativo e Riabilitativo per videolesi 

pluriminorati, attuato presso il “Messeni” di 
Rutigliano). 

  

 

Donne e Lavoro: un grande 
divario tra risultati scolastici 

e pratica lavorativa                                                                                               
di Patrizia Mattioli, Psicologa, Psicoterapeu-

ta 

  

Prima di iniziare voglio dire due parole su un 
momento che ha riguardato le donne nella 

storia della psicologia. 

In aree come quelle della psicoterapia, la 

presenza femminile è stata sempre piuttosto 

alta, nonostante ciò la psicologia non ha 
aiutato inizialmente la condizione delle don-

ne. Alcune teorie psicologiche hanno addirit-

tura contribuito a penalizzarla come la psi-

coanalisi per esempio, che è stata la prima 

dottrina e forma di psicoterapia. 
 Il suo fondatore Sigmund Freud, aveva mes-

so su una teoria fortemente invalidante per le 

donne giustificata secondo lui, dall‟esistenza 

di una oggettiva inferiorità organica femmi-

nile.. Non entro ora troppo nei dettagli della 
teoria dirò solo che secondo Freud la diversa 

conformazione fisica (facciamo riferimento 

alla diversità degli organi sessuali) provoca-

va sentimenti di inferiorità delle bambine nei 

confronti delle figure maschili, e di disprez-
zo dei maschi verso le femmine. A questi 

sentimenti di inferiorità si aggiungeva una 

forte invidia per  le caratteristiche fisiche 

maschili, invidia che poteva trovare 

un‟appagamento solo attraverso la maternità. 
Questa ipotesi che all‟epoca pretendeva di 

dare una spiegazione sulle caratteristiche 

psicologiche della femminilità, facendola 

derivare da un modello maschile, suscitò 

molte polemiche già all‟interno del mondo 
accademico da parte delle prime psicoanali-

ste, che misero fortemente in dubbio 

l‟effettiva neutralità del sapere psicoanalit i-

co. 

Molti aspetti della teoria di Freud si sono poi 
dimostrati infondati possiamo dire che la sua 

è stata una versione leggermente razionaliz-

zata dei pregiudizi patriarcali del suo tempo 

dovuta anche alle difficoltà personali che 

egli aveva con le donne. 
Nello stesso tempo, anche se involontaria-

mente, Freud favorì le aspirazioni delle don-

ne che volevano diventare psicoanaliste, 

infatti nel 1910 quando alla Società Psicoa-

nalitica di Vienna si pose il problema 
dell‟ammissione o meno delle donne, egli si 

dichiarò favorevole, e fù uno dei pochi a 

farlo. Era convinto che le donne potessero 

essere più brave dei colleghi maschi a scava-

re nei primi anni di vita di un paziente e 
gestire meglio di loro i processi di transfert. 

Sembrava un riconoscimento da parte di 

Freud, in realtà era l‟espressione del suo 

sottile pregiudizio antifemminista: egli rico-

nosceva che un‟analista era brava nel ruolo a 
cui la biologia l‟aveva destinata. 

Oggi la psicologia e soprattutto la psicotera-
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Corsi di Formazione 

On Line 

 

Discentes.it è una piatta-

forma e-learning che eroga la 

formazione a distanza, innovativa 

modalità per studiare da casa uti-

lizzando una connessione ad In-

ternet. 
 

Su Discentes.it c‟è sempre 

un corso on line che sta per inizia-

re. 

Discentes.it eroga forma-

zione a distanza con corsi della 

durata massima di tre mesi, in 
svolgimento più volte nell‟anno. 

 

Mentre leggi, stanno per 
iniziare i corsi di: 

Progettazione sociale e marketing 

dell‟impresa non profit; 

Musicoterapia; 

Arteterapia plastico pittorica; 

Danzaterapia; 

Dramma Teatro Terapia; 

Musicoterapia con prsone Anzia-

ne; 

Progettare un corso di formazione 

a distanza per le disabilità; 

Scrittura creativa. 

 

Non perdere altro tempo.  

 

Clicca qui e vieni a vedere! 

pia sono tra i settori in cui la donna è mag-

giormente presente anche se è ancora diffici-

le trovare  donne alla dirigenza delle diverse 
aree del mondo accademiche, questo è in 

linea con i dati delle numerose ricerche sul 

rapporto tra donne e lavoro dalle quali emer-

ge che: 

- le donne si laureano più degli uomini ma 
lavorano meno di loro; 

- quelle che lavorano vengono pagate meno 

dei colleghi uomini; 

- quelle che lavorano raggiungono più rara-

mente posizioni di potere. 
Da una parte possiamo dire che l‟attuale 

posizione professionale femminile rappre-

senta un‟evoluzione nella condizione lavora-

tiva della donna dal momento che fino a 

pochi anni fa si discuteva sul diritto delle 
donne al lavoro, mentre oggi si discute sul 

diritto delle donne a posizioni di potere. 

D‟altra parte ci dobbiamo domandare se 

l‟atteggiamento nei confronti del lavoro 

femminile è sufficientemente cambiato e ci 
si pone il problema di spiegare uno  stato di 

cose che sembra rimandare comunque 

un‟immagine di donna penalizzata, non ri-

conosciuta dal mondo del lavoro. 

Viene naturale attribuire il fenomeno ai tra-
dizionali pregiudizi maschili e al mondo 

professionale tendenzialmente maschilista. 

Non possiamo negare che ci siano fenomeni 

discriminatori verso il lavoro femminile, che 

però da soli non sono sufficienti a spiegare 
l‟enorme divario che poi notiamo, ed è me-

glio vedere le cose come il risultato di una 

reciprocità tra atteggiamenti maschili e  

femminili. Reciprocità in cui le donne evi-

dentemente contribuiscono a mantenere il 
quadro. 

Quali atteggiamenti femminili allora, collu-

dono con le attuali condizioni di lavoro? 

A livello individuale ovviamente gli aspetti 

possono essere i più diversi, sul piano gene-
rale però io vorrei parlare soprattutto di due: 

da una parte la tendenza femminile ad aderi-

re ad un punto di vista esterno, dall‟altra il 

dover fare i conti con i propri sentimenti. 

 Non è una novità il fatto che le donne che 
lavorano hanno sempre l‟impressione di 

dover dimostrare qualcosa: di saper fare, di 

essere in grado di tenere il ritmo e il livello 

di lavoro. A parità di condizioni la donna 

fatica il doppio per guadagnarsi la fiducia e 
il riconoscimento con il senso spesso di non 

aver fatto abbastanza, l‟uomo lo dà più per 

scontato. Naturalmente non sempre è così e 

possiamo trovare la donna più sicura e de-

terminata e l‟uomo che si sente insicuro e 
incapace ma sui grandi numeri sappiamo che 

le tendenze sono quelle che ho detto.  Atteg-

giamenti di questo tipo chiamano in causa il 

senso di autostima, il sentirsi o non sentirsi 

all‟altezza della situazione,  i sentimenti di 

inferiorità e inadeguatezza professionale (a 

volte lo sappiamo, non solo sul lavoro). E‟ 
comprensibile che un simile stato di cose 

favorisca un minor desiderio di esposizione 

delle donne, una minore volontà di mettersi 

in ballo a vari livelli. Ma andiamo oltre, 

facciamo ipotesi sull‟origine di questa vissu-
ta insicurezza? 

Anche qui non voglio entrare nel discorso 

individuale, ma fare un discorso più genera-

le: dire che le donne si sentono insicure o 

inadeguate a causa degli uomini sembra  un 
atteggiamento piuttosto riduttivo che non 

tiene conto della complessità e specificità 

femminile e della reciprocità come dicevo, 

che si è stabilita nel corso del tempo tra i due 

sessi. 
Senza entrare nel merito dell‟educazione 

ricevuta, né dei condizionamenti culturali e 

sociali, voglio porre l‟accento sul mondo 

lavorativo in cui si sono trovate e si trovano 

a barcamenarsi le donne. Un mondo impron-
tato sulla competitività, sul valore dato ai 

numeri e alla produttività, alla potenza fisi-

ca, sulla considerazione del lavoro come 

asse centrale dell‟identità personale, sulla 

rinuncia al proprio tempo e spazio. 
Sono aspetti in cui generalmente il femmini-

le si rispecchia meno. Ciò nonostante, le 

donne si sono adeguate alle modalità esisten-

ti, trovandosi a competere su fronti che non 

gli appartenevano e non gli appartengono. 
Senza rendersene conto dunque le donne 

hanno accettato di vedere il mondo al ma-

schile di aderire ad un punto di vista esterno 

come dicevo, portando ancora pochi sostan-

ziali cambiamenti nel mondo del lavoro, 
diventando a volte la brutta copia degli uo-

mini, i sentimenti di insicurezza sembrano 

coerenti con questo scenario. 

Potremmo dire che non si poteva fare altri-

menti, che per cambiare le regole le donne se 
ne dovevano, se ne debbano impossessare 

entrando nel sistema per cambiarlo da den-

tro, ma ormai abbiamo capito che non si 

tratta solo di cambiare le regole ma anche 

anzi soprattutto di integrare le modalità ma-
schili con quelle femminili, entrambe impor-

tanti, per favorire quello sviluppo sul piano 

lavorativo e sociale ormai necessario nella 

nostra società. 

 Le condizioni di lavoro ci portano al secon-
do punto della nostra analisi,  la necessità 

per le donne di fare i conti con i propri sen-

timenti. 

Il lavoro in generale e in maggior misura il 

lavoro a livelli dirigenziali richiedono una 
certa disponibilità di tempo e inevitabilmen-

te significano  restringere lo spazio di altre 

aree della vita, fare molte rinunce sul piano 

umano, affettivo, relazionale questo è un 

Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell‟Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative  

http://www.discentes.it/
http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main


 

9 

aspetto più evidente per una donna quando si trova a vivere la maternità. Molte donne decido-

no di lasciare o sospendere il lavoro o di rifiutare la possibilità di un avanzamento di carriera 

proprio in concomitanza con la nascita dei figli, e non mi riferisco solo alle donne che si trova-

no da sole a  far quadrare l‟impegno familiare con quello lavorativo ma anche alle donne che 
godono di tutti gli aiuti e i sostegni necessari che ad un certo punto si trovano ad un bivio. Di 

fronte alla scelta tra lavoro e affetti molte donne scelgono gli affetti, non avendo  dubbi su 

quale sia la priorità per loro in quel momento. Spiegare il fenomeno come la semplice man-

canza di servizi a sostegno del lavoro femminile è secondo me un modo molto concreto, direi 

maschile, di vedere le cose. Quello di cui dobbiamo renderci conto è che le donne vogliono 
mantenere questo ruolo, ed è il mondo del lavoro che si deve adeguare, perché questa predi-

sposizione femminile ha un importante valore sul piano evolutivo. 

    John Bowlby, psicoanalista inglese del ventesimo secolo, teorico dell‟attaccamento ci aiuta 

a capire. Egli ci spiega l‟importanza per un neonato di avere una figura di accudimento stabile 

che stimoli il sistema dell‟attaccamento. Ci dice anche però che al bisogno di attaccamento del 
bambino corrisponde un bisogno di accudimento della madre. Il sistema di accudimento è  

reciproco a quello dell‟attaccamento. Il suo scopo è la cura del bambino ed è attivato da segna-

li di richiesta di conforto e protezione emessi dal piccolo, o dalla percezione della sua fragilità. 

Le emozioni che accompagnano l‟attivazione del sistema vanno dall‟ansiosa sollecitudine, alla 

compassione, alla tenerezza protettiva fino alla colpa per il mancato accudimento. Avere un 
figlio significa ed è il risultato dell‟attivarsi del sistema dell‟accudimento. A volte una donna 

se ne rende conto solo nel momento in cui diventa madre. 

 Possiamo comprendere, se non l‟abbiamo vissuto personalemente, che sia molto difficile per 

una mamma, rinunciare ad occuparsi dei figli al di là di qualsiasi aspettativa e pregiudizio 

esterno. Magari è più facile evitare: alcune donne per non dover scegliere decidono di non fare 
figli o di averne uno piuttosto che due o tre e questa è una grave perdita sia per se stesse che 

per la società. 

Tornando dunque al tema iniziale sul divario tra livello culturale raggiunto e ruoli di potere 

femminili, da quanto detto possiamo sicuramente trarre una conclusione: le attuali condizioni 

lavorative sono molto poco attraenti per le donne. Qualsiasi soluzione deve prevedere condi-
zioni alternative, valide dal punto di vista femminile e alla fine utili alla società.   

  

 

Costruire un'associazione di psicologi e perché: limiti e pos-
sibilità                                                                                                          
di Maria Letizia Rotolo, Psicologa-Psicoterapeuta 

  
Associazione tra professionisti 

 1. Il lavoro autonomo 

 Sotto l‟albero del lavoro autonomo, disciplinato dall‟art. 2222 del C.C. (“Quando una persona 

si obbliga a compiere verso un corrispettivo un‟opera o un servizio con lavoro prevalentemen-

te proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le 
disposizioni del presente capo..”) non ci sono solo avvocati, commercialisti, architetti e medi-

ci, ma anche artisti di strada, attori e procuratori sportivi. 

Non è poi così raro che giovani avvocati o commercialisti vogliano, dopo qualche anno da 

lavoratore dipendente, avviare uno studio professionale. Più raramente tra psicologi. 

Nell‟ambito delle attività di lavoro autonomo si possono inoltre distinguere: le professioni 
libere, cioè quelle svolte senza alcuna formalità e senza necessità d‟iscrizione ad alcun albo 

(ad esempio artisti, pubblicitari eccetera); le professioni protette, cioè quelle il cui esercizio è 

subordinato al superamento d‟un esame d‟abilitazione ed alla successiva iscrizione in appositi 

albi, ordini od elenchi (psicologi, avvocati, giornalisti, notai, medici, ecc.); il lavoro autonomo 

occasionale, vale a dire qualsiasi attività esercitata in modo sporadico al di fuori di rapporti a 
carattere unitario e continuativo, i contratti di lavoro a progetto (in precedenza denominati 

come collaborazioni coordinate e continuative) che si riferiscono ad attività a contenuto intrin-

secamente artistico o professionale, svolte senza vincolo di subordinazione, ma in modo ade-

guato alle esigenze del committente nell‟ ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza 

impiego di mezzi organizzati e con un compenso periodico prestabilito. 
1.2    Svolgimento in forma individuale o associata 

Per chi decide di esercitare in maniera abituale un‟arte o professione, si pone da subito iI pro-

blema di stabilire se organizzarsi in forma individuale, associata o, quando ammesso, in forma 

associata o societaria. 

Esordire nel mercato del lavoro (autonomo) da soli vuol dire sobbarcarsi di tutti gli oneri, pri-
mo fra tutti quello d‟acquistare computer, mobilio, arredamento ed attrezzature necessarie 

all‟espletamento della singola specifica attività. Di regola occorrerà poi reperire i locali dove 

esercitare la professione, stipulando il relativo contratto di locazione. Molte volte sarà necessa-

rio inoltre assumere personale (segretarie, collaboratori ecc.). 

Se lavorare da soli ha l‟innegabile pregio di non dover condividere con altri decisioni (e profit-
ti), l‟associazione professionale presenta invece il vantaggio di dividere le spese di gestione, il 

che soprattutto nella fase iniziale dell‟attività non guasta. 

Inoltre associarsi vuol dire anche confrontarsi con altri colleghi sulle singole problematiche 

che di volta in volta si presentano. 

Senza contare che al giorno d‟oggi l‟associazione rappresenta molte volte lo strumento miglio-
re per essere competitivi sul mercato. 

Perché lo studio associato? L‟unione fa la forza. 

Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos‟è e-click.it? 
E‟ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-

ti. E' organizzato in vetrine espositive e 

offerte, categorie merceologiche e negozi 

on line. Tutto a vista, raggiungibile con un 

click dalla homepage. 

 

Che cosa trovo? 
Su e-click.it  trovi prodotti di diverso gene-

re, messi in vendita da privati e aziende. 

Dall'oggettistica alle linee benessere, dagli 

ebook ai corsi di formazione on line, dai 

libri ai servizi di marketing per le aziende, 

le categorie vanno arricchendosi di nuovi 

espositori per dare una risposta ad ogni 

esigenza. 

 

Chi può vendere su e-click.it? 
Tutti possono vendere su e-click :per i 

privati c‟è il Mercatino, mentre alle azien-

de basta scaricare la modulistica dalla 

sezione omonima del menù principale e 

inoltrarla al gestore del servizio nelle mo-

dalità indicate. Entro poche ore il negozio 

on line dell‟azienda sarà aperto e funzio-

nante. Ed e' gratuito!  

 

E‟ facile navigare nel sito? 
Su E-C ogni prodotto e' descritto nel detta-

glio. Le immagini sono nitide, i prezzi 

chiari e trasparenti, le informazioni sul 

produttore e sul concessionario complete 

per ogni riscontro da parte della clientela. 

 

Clicca sul banner e vieni a vedere! 
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 a)    multidisciplinarietà e specializzazione – 

miglior servizio al cliente 

La complessità dei singoli casi che si pro-

spettano allo psicologo, oltre alla necessità 

del continuo aggiornamento, rendono quasi 
indispensabile un‟adozione di sinergie tra 

più professionisti. Più specializzazioni, più 

riferimenti con colleghi di diversa formazio-

ne si traducono in un arricchimento persona-

le e professionale che – sia nell‟ottica del 
rapporto personale terapeuta/cliente, sia in 

un‟ottica di studio e di ricerca – si traduce in 

una migliore prestazione. 

 b)    per coprire più piazze (estensione terri-

toriale) 
  

La collaborazione di più professionalità e più 

specializzazioni si traducono anche, ovvia-

mente, non solo nella possibilità di offrire un 

miglior servizio, ma di poterlo offrire anche 
in una maggiore area territoriale, perché la 

struttura “c‟è”- 

 c)    “paracadute” per gli eventi negativi 

della vita e della professione 

L‟unione fa la forza. Quante volte, proble-
matiche familiari ci costringono a fare delle 

scelte tristi e dolorose, per noi, per i nostri 

pazienti e per altri clienti? Facciamo solo 

qualche esempio, tra i più frequenti: 

-    la malattia grave di un congiunto e la 
conseguente necessità di doverlo assistere; 

-    la maternità: quante professioniste rie-

scono a far coincidere impegni professionali 

ed impegni familiari? 

-    una situazione di particolare crisi dovuta 
a vari fattori nel nostro ramo specialistico 

con conseguente grave riduzione del numero 

degli incarichi. 

Tutti questi casi e molti altri in genere pro-

vocano un drastico e pericoloso rallentamen-
to della vita professionale, se non addirittura 

una sua “sospensione temporanea” con gravi 

ripercussioni - non difficili da immaginare - 

sia di carattere economico, sia di carattere… 

psicologico! 
Ecco, quindi, la funzione di “paracadute” 

dello svolgimento dell‟attività in forma as-

sociata: lo studio va avanti, comunque, se ho 

qualche problema, c‟è sempre qualcuno che, 

in qualche modo, “continua” anche per me. 
La struttura continua ad esistere, mi solleva 

da qualche incombenza e mi aiuta 

nell‟organizzazione della mia vita professio-

nale. 

 d)  per far crescere i giovani che possono 
confrontarsi con stili e competenze diverse 

 Quanti di noi, specialmente all‟inizio della 

professione, non hanno sentito la necessità di 

un continuo scambio d‟idee, sensazioni ed 

esperienze lavorative? 
Il continuo bisogno di crescere professio-

nalmente ed umanamente è sempre uno sco-

po da perseguire individualmente, ma è al-

tamente più gratificante e meno faticoso se 

perseguito insieme ad altri colleghi. 
e)    per poter affrontare la concorrenza Eu-

ropea e/o internazionale che ha creato mo-

delli che solo schemi associativi possono 

reggere 

 Non esiste solo l‟aspetto “clinico” 
dell‟attività di psicologo, ma anche quello di 

studio, indagine e ricerca. Una maggiore 

crescita professionale avviene più facilmente 

anche attraverso alla collaborazione di più 

professionisti. 

A conforto di questa tesi si vedano anche gli 

“incentivi per l‟aggregazione” che erano 

previsti dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 

2008) e solo per il periodo 2008-2010 in 
attesa dell‟autorizzazione della Commissio-

ne Europea. 

 f)    per poter integrare nella struttura pro-

fessioni che non appartengono al “core busi-

ness” 
 Più specializzazioni, più rami in una stessa 

organizzazione. 

 g)    per consentire un alto grado 

d‟informatizzazione 

 E‟ indispensabile per lo studio e la ricerca la 
possibilità di “catalogare” casi, studi, test 

psicologici, eseguire statistiche ecc. 

Ferma restando la non trascurabile utilità 

anche nella parte più prettamente ammini-

strativa dell‟associazione (parcellazione, 
liberatorie varie ecc.). 

E‟ chiaramente individuabile il vantaggio di 

condividere hardware e le banche dati inter-

ne di più professionisti. 

 h)    per educare i clienti ad avere fiducia 
nello studio come “istituzione” (senza peral-

tro spersonalizzare il rapporto) 

 Il rapporto con il cliente è quasi nella totali-

tà dei casi del tutto personale e basato sulla 

fiducia che questi ripone verso il professio-
nista di riferimento. Spesso è difficile, se un 

cliente è “abituato” a rivolgersi al dottor 

Rossi, convincerlo ad accettare un rapporto 

con lo Studio Associato di Psicoterapia dei 

dottori Rossi, Bianchi e Neri. 
E‟ anche utile, secondo me, che il paziente – 

nel caso di psicoterapia singola – non perce-

pisca lo Studio Associato come “altro” dal 

proprio terapeuta, ma come “istituzione” a 

garanzia proprio della qualità, della prepara-
zione e dell‟interesse “personale” di 

quest‟ultimo. 

 i)    perché il confronto continuo arricchisce 

e conforta 

Repetita iuvant. Il confronto continuo non fa 
che stimolare ed evita una fossilizzazione 

nelle proprie convinzioni, mantiene la mente 

aperta e ricettiva e… conforta! 

Sì, proprio così, conforta. E non è cosa da 

poco conto visto il disagio che può provoca-
re l‟essere da solo con il proprio paziente. 

  

j)    perché è bello costruire, crescere e vive-

re la vita professionale assieme ad altri 

 1.3    L‟associazione professionale 
Da un ambito più teorico sul lavoro autono-

mo e sul suo esercizio in forma associata, 

veniamo alla parte più tecnica per cercare di 

meglio comprendere che cosa sia l‟esercizio 

della professione in forma associata e che 
cosa sia e che cosa s‟intende, nella fattispe-

cie, per associazione. 

 Espressamente consentita dalla legge 1815 

del 1939, è una mera modalità d‟esercizio in 

comune d‟una determinata attività professio-
nale. 

Non viene ad esistenza un nuovo soggetto 

ma ciascun professionista conserva la pro-

pria individualità sia nei rapporti con i clien-

ti, sia quanto ai doveri, sia, ancora, quanto ai 
rapporti con l‟Ordine d‟appartenenza. 

L‟associazione produce effetti nei rapporti 

interni quanto alla ripartizione degli utili e 

delle spese tra gli associati. 

Nell‟ambito del rapporto che s‟instaura tra il 

cliente ed i professionisti associati si presu-

me che ciascun professionista, 

nell‟espletamento dell‟incarico, agisca, oltre 

che per sé, anche per gli altri, secondo il 
principio della rappresentanza reciproca (art. 

1723 c.c.). 

E‟ importante ricordare bene che 

l‟associazione professionale non può confi-

gurarsi come un‟associazione non ricono-
sciuta (ad es. ONLUS od altre organizzazio-

ni no-profit di cui oggi si sente tanto parlare 

per le loro meritorie attività): non solo per-

ché lo scopo perseguito è di natura economi-

ca e non ideale, ma anche perché 
l‟associazione non riconosciuta è un sogget-

to di diritto distinto dalle persone degli asso-

ciati (che opera a favore degli associati e non 

solo), centro autonomo d‟imputazione di 

rapporti giuridici (ancora una volta, altri-
menti, si verificherebbe quel fenomeno di 

“spersonalizzazione” dell‟attività che contra-

sta insanabilmente con il principio della 

personalità nell‟assunzione del contratto 

d‟opera). 
In conclusione, l‟associazione professionale 

si configura come contratto associativo ati-

pico senza rilievo reale, avente ad oggetto: 

a)    l‟obbligazione di tutti i professionisti 

aderenti al contratto di cooperare all‟attività 
degli altri associati; 

b)    l‟obbligazione di ripartire internamente 

secondo quote prefissate i compensi percep i-

ti; 

c)    l‟assunzione in solido delle obbligazioni 
strumentali all‟esercizio dell‟attività, da 

suddividersi nei rapporti interni secondo 

criteri predeterminati; 

d)    l‟acquisto in comunione dei beni neces-

sari allo svolgimento della professione intel-
lettuale. 

 1.4 L‟attività dei professionisti 

L‟attività dei professionisti intellettuali non è 

legislativamente considerata come attività 

imprenditoriale: infatti, mentre l‟impresa 
nello svolgere la sua attività economica as-

sume obbligazioni cosiddette di risultato, nel 

senso che si obbliga a fornire ai terzi 

un‟entità determinata nel suo contenuto (ad 

esempio, l‟appaltatore che si obbliga a co-
struire una casa, deve consegnare l‟opera nei 

termini previsti dal contratto), l‟obbligazione 

del professionista intellettuale non è di risul-

tato, bensì di mezzi, nel senso che lo stesso 

non è tenuto a raggiungere un risultato pre-
determinato a priori, ma solo a svolgere la 

sua attività con il massimo della diligenza 

professionale (ad esempio l‟avvocato non è 

tenuto a far vincere la causa del suo cliente). 

L‟esercente una professione protetta (cioè 
iscritto in appositi albi o elenchi quale ad 

esempio: psicologo, avvocato, notaio, far-

macista, ragioniere…) agisce in base allo 

schema del contratto d‟opera secondo cui 

“una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo un‟opera o un servizio, con il 

lavoro prevalentemente proprio e senza vin-

colo di subordinazione nei confronti del 

committente” (art. 2222 c.c.). 

Le norme che non consentono a due o più 
professionisti di creare una società sono 

contenute nella legge 23 novembre 1939, n. 

1815. 

L‟art. 1 così dispone: “le persone che, muni-
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Strutture residenziali 

per anziani a Lecce 

Le RSA Residenza Solaria di Car-
miano (LE) e Buon Pastore di Lecce 

sono strutture ricettive di tipo resi-
denziale autorizzate per ospitare fino 

a 25 persone anziane non autosuffi-

cienti, in stanze singole e doppie, 

climatizzate e confortevoli. 

Mission 
Sostegno alla non autosufficienza, 

con particolare attenzione alle pro-

blematiche connesse con  la sene-

scenza; 

Recupero e mantenimento, ove possi-
bile, dell‟autonomia personale e so-

ciale; 

Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle capacità psichiche e moto-

rie; 
Recupero e mantenimento, ove possi-

bile,  delle competenze linguistiche, 

logiche ed operative; 

Miglioramento/Facilitazione 

dell‟integrazione nel contesto sociale, 
familiare, comunitario e del territorio. 

Servizi e Attività  

Fase di inserimento – visita medica, 

compilazione o valutazione della 
cartella clinica e della scheda sociale, 

osservazione e bilancio delle compe-

tenze e delle attitudini personali; 

Accudimento alla persona; 

Attività espressive, socializzanti e 
riabillitative attraverso la promozione 

di laboratori artistici (cartapesta – 

decoupage –pittura) e pratici (arti 

terapie, musicoterapia, psicomotrici-

tà);  
Attività estensive socializzanti (uscite 

e gite finalizzate, collaborazioni con 

enti e associazioni culturali, religiose 

sociali e mediche);  

Servizio mensa 
Fisioterapia;  

Servizio ambulanza; 

Assistenza infermieristica h 24; 

Assistenza medica – all‟ occorrenza; 

Assistenza geriatrica diurna e nottur-
na. 

 

Contatti 
Segreteria unica RSA.Lecce.it 
Telefono e fax: 0832.606421 

segreteria@rsa.lecce.it 

Qualità al servizio degli anziani. Ci trovi su 

www.rsa.lecce.it  

te dei necessari titoli d‟abilitazione profes-

sionale, ovvero autorizzate all‟esercizio di 

specifiche attività in forza di particolari di-
sposizioni di legge, si associano per 

l‟esercizio delle professioni e delle altre 

attività per cui sono abilitate e autorizzate, 

debbono usare nella denominazione del loro 

ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamen-
te la dizione di studio tecnico, legale, com-

merciale, contabile amministrativo, tributa-

rio, seguito da nome e cognome, coi titoli 

professionali, dei singoli associati”. 

Il vincolo d‟associazione, cui la norma fa 
riferimento, può riguardare la comunione di 

mezzi (locazione in un comune di un mede-

simo locale, l‟assunzione in comune dei 

medesimi impiegati, l‟utilizzazione di co-

mune attrezzatura); può anche riguardare la 
collaborazione fra professionisti 

nell‟esercizio della professione e la divisione 

dei guadagni che ne derivano, ad esempio 

più psicologi studiano in collaborazione i 

casi che ciascuno di essi riceve e dividono 
fra loro i compensi che ciascuno di essi per-

cepisce: in questo secondo caso si potrà 

parlare di rapporto di reciproca associazione 

in partecipazione. 

L‟art. 2 della citata legge vieta in modo 
esplicito di “costituire, esercitare o dirigere, 

sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui 

al precedente articolo, società, uffici, agen-

zie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, 

anche gratuitamente, ai propri consociati od 
ai terzi, prestazioni di assistenza o consulen-

za in materia tecnica, legale, commerciale, 

amministrativa, contabile o tributaria”. 

Dall‟analisi delle due norme soprariportate, 

nasce il divieto tassativo all‟esercizio in 
forma societaria di qualsiasi attività profes-

sionale protetta; dalle affermazioni prece-

denti è possibile rilevare i seguenti corollari: 

- i professionisti in base alle norme di cui 

sopra, qualora intendano svolgere l‟attività 
professionale in comune debbono utilizzare 

la forma giuridica dell‟associazione tra pro-

fessionisti; 

- è vietato esercitare l‟attività professionale 

sotto qualsiasi forma giuridica prevista per 
l‟esercizio dell‟attività economica (società in 

nome collettivo, società in accomandita 

semplice ecc.); 

- l‟associazione deve essere nota ai terzi 

utilizzando la denominazione di studio tec-
nico, legale e commerciale. 

Anche la giurisprudenza più autorevole si è 

espressa in questo senso: in particolare la 

Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 1987, n. 

2555 ha statuito che “fra esercenti professio-

ni protette non può essere costituito alcun 
tipo di società e ciò perché l‟attività profes-

sionale non è attività economica d‟impresa, 

per contrasto sia al precetto dell‟esecuzione 

personale della prestazione che con il dispo-

sto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 
15/1939”. 

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che i 

due predetti articoli della legge n. 1815/1939 

si applicano esclusivamente alle professioni 

cosiddette protette ossia alle professioni per 
l‟esercizio delle quali è necessario un titolo 

di specifica abilitazione ed un‟apposita auto-

rizzazione e tendono ad impedire, a tutela 

dei terzi e dell‟interesse della collettività, 

che le predette professioni siano svolte co-
munque da persone non legittimate e perciò 

non provviste della necessaria preparazione 

tecnica; a tale discorso si aggancia l‟art. 348 

del codice penale il quale sanziona che 

l‟esercizio abusivo delle professioni protette 
per difetto d‟iscrizione del professionista 

all‟albo costituisce la nullità dei contratti di 

opera professionali. 

Può avvenire che persone non provviste 

della necessaria abilitazione intraprendano 
l‟esercizio di professioni riservate associan-

dosi con persone legittimate e, quindi, usu-

fruendo dell‟abilitazione o 

dell‟autorizzazione di queste ultime. 

Come conseguenza, i contratti che si pongo-
no in contrasto con le norme della legge n. 

1815/1939 sono da considerarsi nulli ai sensi 

dell‟art. 1418, comma 1, c.c. (così Cass., sez. 

I, 12 marzo 1981, n. 2555). 

In conclusione, l‟esercizio di una professio-
ne protetta può essere svolto esclusivamente 

nella forma giuridica dello studio associato. 

L‟esercente la professione protetta (psicolo-

go, avvocato, dottore commercialista, ecc.) 

non potrà associarsi con un soggetto che 
svolga una delle professioni non protette (ad 

esempio esperto pubblicitario), né tantomeno 

potrà costituire una società. 

Analogamente, due soggetti esercenti pro-

fessioni protette non potranno costituire una 
società ma solamente un‟associazione. 

Qualora l‟attività professionale esercitata 

non sia compresa fra quelle protette sarà 

possibile costituire alternativamente: 

- un‟ associazione professionale; 
- una società (di persone o di capitali). 

In quest‟ultima ipotesi si determina la for-

mazione d‟un soggetto che è ben diverso da 
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quello professionale, poiché vi è la creazione 

di un‟impresa, con tutto ciò che ne discende 

(reddito, responsabilità ecc.). 

L‟associazione professionale si configura 

come una particolare fattispecie di società 
semplice. 

Infatti, da un punto di vista civilistico 

l‟associazione altro non è che una società 

che, anziché svolgere un‟attività agricola o 

comunque non commerciale, ha per oggetto 
l‟esecuzione di un‟attività professionale. 

Mediante la costituzione di un‟associazione 

professionale due o più persone conferiscono 

beni e servizi per l‟esercizio in comune di 

un‟attività professionale; la determinazione 
del reddito avviene secondo il criterio di 

cassa (incassi meno pagamenti) e non in 

base alla regola prevista per le altre società 

secondo il criterio di competenza. 

 1.5 Il contratto di un‟associazione profes-
sionale 

Il contratto di un‟associazione professionale 

può essere modellato sulla base di quello 

della società semplice, che non è soggetto a 

forme speciali, salvo quelle richieste dalla 
natura dei beni conferiti (ad esempio, con 

beni immobili è necessario l‟atto pubblico o 

la scrittura privata autenticata). 

Se la partecipazione è in parti uguali è suffi-

ciente una scrittura privata registrata per dare 
data certa, se la partecipazione non è in parti 

uguali è necessaria una scrittura privata au-

tenticata od atto pubblico. 

Il contratto può essere anche verbale: vi può 

essere un accordo non scritto ed anche tacito 
o per fatti concludenti. 

La conseguenza è che tra i professionisti 

nasce l‟associazione senza la necessità di 

alcun tipo di pubblicità. Lo studio associato 

in ogni caso non deve essere iscritto 
all‟ufficio del Registro delle imprese presso 

la Camera di Commercio. 

1.5.1 I conferimenti 

Gli associati sono obbligati a conferire quan-

to indicato nel contratto sociale; nel caso di 
mancata determinazione dei conferimenti nel 

contratto si presume che i soci si siano ob-

bligati ad effettuarli in parti uguali nel limite 

necessario per il conseguimento dell‟oggetto 

sociale. 
Quando i conferimenti non sono indicati nel 

contratto sociale, il loro ammontare è deter-

minato con riferimento: 

- al momento della conclusione del contratto 

sociale; 
- alla specifica attività che i soci decidono di 

esercitare. 

Accade frequentemente che nelle associa-

zioni non vi sono conferimenti di capitale da 

parte degli associati. In questo caso i confe-
rimenti si traducono nelle prestazioni di 

servizi che gli associati si obbligano a svol-

gere giornalmente presso lo studio; anzi è 

bene precisare che tale componente 

(l‟attività svolta da ciascun associato) deve 
assolutamente verificarsi ,a altrimenti non è 

valido il rapporto associativo intercorso in 

quanto contrario alle prescrizioni della legge 

n. 1815/1939. 

Nel rispetto del limite anzidetto, i soci pos-
sono conferire denaro, beni in natura, crediti 

e qualsiasi altro diritto anche di godimento, 

atto ad essere utilizzato nell‟attività sociale. 

Possono quindi essere oggetto di conferi-

mento, ad esempio, beni mobili o immobili, 

materiali o immateriali (brevetti, marchi 

ecc.), oltre alle prestazioni d‟opera. 

Si ritiene che non sia possibile il conferi-

mento di un‟azienda; tale fattispecie, infatti, 
conduce molto probabilmente alla nascita di 

una società commerciale. 

1.5.2 Le modifiche del contratto sociale 

Le regole previste per la società semplice 

sono direttamente applicabili 
all‟associazione professionale: per le modifi-

cazioni del contratto di associazione occorre 

il consenso di tutti gli associati, se non è 

convenuto diversamente nel contratto. 

In alternativa al consenso unanime, frequen-
temente viene previsto nel contratto sociale 

che le modifiche sono assunte con il consen-

so della maggioranza degli associati. 

Altre possibilità sono quelle di rimettere le 

modifiche del contratto sociale ad un terzo 
arbitratore o a una minoranza di soci. 

Quindi, può essere previsto nel contratto che 

la modificazione di esso sia rimessa alla 

maggioranza dei soci o anche a un terzo o 

addirittura ad un singolo socio. 
Costituiscono modificazioni del contratto le 

variazioni: 

- oggettive, che riguardano cioè singole 

clausole che regolano la vita della società; 

- soggettive, concernenti, ad esempio, la 
cessazione della qualità di socio, il trasferi-

mento di tale qualità in capo ad un altro 

soggetto, l‟ingresso di nuovo socio nella 

società. 

1.5.3 Gli associati 
Con la stipulazione del contratto 

d‟associazione professionale i contraenti 

assumono la qualità di associati. 

Per effetto del contratto gli associati assu-

mono una molteplicità di situazioni giuridi-
che attive e passive, che rilevano sia nei 

rapporti tra i soci stessi sia nei confronti dei 

terzi. 

Si tratta: 

1) degli obblighi relativi: 
- all‟effettuazione dei conferimenti; 

- al divieto di servirsi a fini personali, delle 

cose sociali senza il consenso degli altri soci; 

- al divieto di concorrenza; 

- all‟esercizio dell‟attività professionale in 
forma individuale (clausola eventualmente 

prevista nel contratto, che può essere limitata 

in vari modi); 

2) dei diritti relativi: 

- all‟amministrazione della società (come 
regola, spetta a ciascun socio); 

- all‟ espressione della propria volontà tutte 

le volte che il contratto sociale o la legge lo 

prevedono; 

- all‟ottenimento dagli amministratori di 
notizie dello svolgimento degli affari sociali; 

- alla consultazione dei documenti relativi 

all‟amministrazione; 

- alla liquidazione della quota in caso di 

recesso o a causa di morte (e anche nel caso 
di invalidità permanente se lo prevede l‟atto 

costitutivo); 

- alla richiesta di rendiconto; 

- agli utili. 

1.5.4 L‟amministrazione dell‟associazione 
L‟amministrazione dell‟associazione è rego-

lata secondo le modalità previste per la so-

cietà semplice. 

Giova qui ricordare che nella prassi 

l‟amministrazione e la rappresentanza 

dell‟associazione sono affidate a ciascun 

associato con pieni poteri, realizzando così 

un‟amministrazione disgiuntiva a tutti gli 

associati. Questa modalità è anche la regola 
prevista dal codice civile; tutte le fattispecie 

d‟amministrazione costituiscono 

un‟eccezione, per la cui validità è necessaria 

l‟indicazione espressa nel contratto associa-

tivo. 
Per quanto attiene alla nomina degli ammini-

stratori si ritiene che non sia possibile nomi-

nare soggetti estranei alla società. 

Gli amministratori devono essere nominati 

attraverso il contratto sociale o, in mancanza, 
vale l‟art. 2257, del codice civile, secondo 

cui l‟amministrazione spetta a ciascun socio 

in maniera disgiuntiva. Anche 

nell‟associazione professionale la nomina 

degli amministratori può avvenire anche con 
atto separato. 

1.5.5 La partecipazione agli utili e alle perdi-

te 

Il diritto dell‟associato al rendiconto si col-

lega al diritto di ciascun associato a percep i-
re gli utili risultanti dal rendiconto approva-

to; non occorre una precisa delibera di di-

stribuzione degli utili è sufficiente la sempli-

ce approvazione del rendiconto. 

Le quote spettanti agli associati sugli utili e 
sulle perdite sono previste dal contratto so-

ciale. 

Normalmente la ripartizione avviene in pro-

porzione all‟effettiva attività lavorativa eser-

citata presso l‟associazione. 
A tale proposito si evidenza che nei contratti 

d‟associazione professionale, essendo di 

notevole importanza lo svolgimento 

dell‟attività professionale, viene prevista una 

regolamentazione particolarmente precisa 
con riferimento allo svolgimento 

dell‟attività, quali ad esempio: 

- la previsione di orari, di ferie ecc; 

- la regolamentazione degli impegni lavora-

tivi esterni all‟associazione professionale; 
- l‟utilizzo di collaboratori professionali 

esterni. 

Nel caso in cui il contratto non disponga 

nulla per quanto concerne la ripartizione 

degli utili e delle perdite, le regole da seguire 
sono le seguenti: 

- le quote negli utili e nelle perdite si presu-

mono uguali; 

- qualora il valore dei conferimenti non è 

determinato dal contratto, le parti si presu-
mono uguali; 

- se è determinata la sola parte di spettanza 

degli utili si presume che la stessa sia riferita 

anche alle perdite; 

- se il contratto sociale non qualifica la quota 
di partecipazione agli utili e in presenza di 

conferimenti d‟opera, la misura della parte-

cipazione è fissata dal giudice secondo equi-

tà. 

N.B. Non è previsto normativamente 
l‟obbligo della tenuta delle scritture contabili 

per le associazione professionali, così come, 

invece, avviene per gli imprenditori com-

merciali. 

È civilisticamente sancita la sola predisposi-
zione di un rendiconto, senza specificare né 

la struttura, né i criteri di valutazione dello 

stesso, né il termine entro il quale debba 

essere presentato dagli amministratori agli 
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altri soci. 

L‟obbligo del rendiconto presuppone la tenuta di una contabilità, tuttavia, nell‟associazione, ai fini: 

- civilistici, la contabilità non è obbligatoria; 
- fiscali, è prevista seguendo le modalità diverse a seconda dell‟ammontare dei ricavi e in alcuni casi dell‟attività svolta (si pensi allo studio 

medico che può essere esentato da alcuni adempimenti IVA). 

1.5.6 La rappresentanza della società 

L‟ amministrazione dell‟associazione non coincide necessariamente con la rappresentanza della società: 

- la prima consiste nella direzione e nella gestione degli affari sociali ed ha quindi rilievo nei rapporti con gli associati; 
- la seconda attiene ai rapporti con i terzi e consiste nell‟ attività mediante la quale l‟associazione acquista diritti e assume obblighi. 

Se il contratto sociale nulla dispone, la rappresentanza: 

- spetta disgiuntamente a ciascun socio amministratore; se il contratto non stabilisce i soci amministratori, tutti i soci amministratori hanno la 

rappresentanza della società; 

- si estende a tutti gli atti che rientrano nell‟oggetto sociale. 
L‟associato rappresentante (o gli associati rappresentanti) può conferire ad un altro socio o ad estraneo un mandato con rapp resentanza per 

determinati atti o anche una procura generale, ma risponderà sempre personalmente verso i terzi. 

Strettamente collegata alla rappresentanza negoziale è la rappresentanza processuale che è regolata allo stesso modo. 

1.5.7 La responsabilità per le obbligazioni sociali 

Per le obbligazioni sociali rispondono: 
- in primo luogo, l‟associazione con il suo patrimonio; 

- in seconda battuta, personalmente e solidalmente gli associati che hanno agito in nome e per conto della società; 

- infine, tutti gli altri associati, salvo patto contrario. 

La responsabilità è quindi inderogabile per gli associati che hanno agito, mentre per gli altri può essere esclusa. 

Sono estensibili ancora una volta all‟associazione professionale le regole a proposito della società semplice, anche per quan to riguarda la re-
sponsabilità delle obbligazioni sociali. 

Qualora vi sia l‟ingresso nella compagine associativa d‟un nuovo socio, sia che entri a far parte di una associazione già costituitasi aggiungen-

dosi agli altri o che subentri a un altro associato, risponde delle obbligazioni assunte dall‟associazione prima del suo ingresso in società. 

Gli associati uscenti, invece, rispondono delle obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. 

 1.5.8 Lo scioglimento del rapporto sociale e le pattuizioni del contratto sociale 
 Le più importanti cause di scioglimento del rapporto associativo rispetto ad un associato sono la morte, il recesso e l‟esclusione. 

Nel momento della costituzione dell‟associazione tali cause possono essere regolamentate nel contratto associativo.  

Il codice civile, a proposito della società semplice, stabilisce come regola generale che la morte di un socio non implica né lo scioglimento 

della società né la continuazione della società con gli eredi, ma comporta la risoluzione del rapporto, con l‟obbligo a carico della società di 

liquidarne la quota. 
Il contratto sociale può disporre diversamente, prevedendo ad esempio la continuazione o lo scioglimento della società. 

Nel caso in cui il patto sociale non abbia previsto una particolare regolamentazione, i soci superstiti possono: 

- sciogliere la società con accordo unanime; in tal caso gli eredi del socio defunto hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il va-

lore della quota; 

- continuare la società con gli eredi che devono dare il loro assenso; la quota di partecipazione del defunto viene frazionata fra gli eredi. 
N.B. Nell„associazione professionale, stante la particolare disciplina che richiede la qualifica professionale specifica (per  uno studio di medici, 

anche gli eredi dell‟associato defunto dovranno essere iscritti all‟albo dei medici per entrare nello studio), il contratto associativo generalmente 

prevede l‟entrata automatica degli eredi nell‟associazione e quindi la liquidazione della quota loro spettante. 

 1.5.9 Altre indicazioni del contratto sociale 

Oltre a quelle già viste vi sono altre indicazioni che possono essere riportate nel contratto associativo: la ragione sociale, l‟oggetto sociale, la 
sede ed eventualmente quelle secondarie e la durata. 

- La ragione sociale - Nell‟ambito dell‟associazione professionale non esiste l‟obbligo di indicazione nel contratto della denominazione socia-

le. 

Tuttavia, l‟indicazione della denominazione dell‟associazione: 

- può comunque essere indicata nel contratto; 
- deve essere utilizzata nei rapporti con i terzi, rispettando così l‟obbligo sancito dalla legge 18 15/1939. 

Inoltre, la citata legge prevede che nella denominazione deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione studio tecnico, legale, commercia-

le, contabile seguito dal nome e cognome, con i titoli professionali dei singoli associati. 

- L‟oggetto sociale - Il contratto associativo potrebbe, almeno in linea teorica, non riportare l‟oggetto sociale. Tuttavia, vista anche la particola-

re attività esercitata, deve risultare chiaro che l‟oggetto del contratto è lo svolgimento dell‟attività professionale. 
- La sede e le sedi secondarie - L‟indicazione della sede ed eventualmente delle sedi secondarie dell‟associazione non rappresenta un elemento 
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essenziale. L‟individuazione della sede è 

rilevante ai fini del foro competente per le 

controversie in cui è parte la società. 

- La durata - La durata dell‟associazione non 

necessariamente deve essere specificata; 
qualora non sia indicata si presume a tempo 

indeterminato. 

Diversamente, nel caso in cui sia indicato un 

termine preciso della durata 

dell‟associazione nel contratto, può presen-
tarsi l‟ipotesi della proroga tacita. 

Infatti, qualora gli associati continuano a 

compiere operazioni sociali nonostante sia 

decorso il tempo previsto dal contratto socia-

le, la società si intende tacitamente prorogata 
a tempo indeterminato. 

La durata dell‟associazione produce effetti 

sulle modalità di recesso degli associati; a 

seconda dell‟indicazione della durata variano 

le possibilità di recesso. 
Infatti, quando la durata è a tempo: 

- determinato, il recesso è ammesso nei casi 

previsti dal contratto sociale ovvero quando 

sussiste una giusta causa; 

- indeterminato o per tutta la vita di uno 
degli associati, il recesso è ammesso, oltre 

nei casi previsti dal contratto sociale o 

nell‟ipotesi di una giusta causa, anche in 

qualsiasi momento l‟associato lo ritenga 

opportuno, anche senza motivazione, purché 
lo comunichi agli altri associati con un 

preavviso di almeno tre mesi. 

In ogni caso il contratto sociale può prevede-

re modalità di esercizio del recesso particola-

ri, ad esempio può essere stabilita: 
- una determinata forma; 

- la necessità di un preavviso anche 

nell‟ipotesi di recesso per giusta causa; 

- l‟indicazione di un preavviso superiore a 

quello dei tre mesi. 
1.6 L‟incentivo all‟aggregazione previsto 

dalla finanziaria per l‟anno 2008 

Allo scopo di favorire la crescita dimensio-

nale delle realtà professionali italiane, per 

migliorarne la qualità dei servizi forniti e 
renderle più competitive con i grandi studi 

internazionali, viene previsto dalla legge 24 

dicembre 2007, n. 244, GU. 28 dicembre 

2007, n. 300 (articolo 1, commi da 71 a 76) 

un incentivo per le aggregazioni professiona-
li. La contropartita del “matrimonio collett i-

vo” (solo per il periodo 2008 - 2010) è la 

maturazione di un credito d‟imposta da 

spendere anche in compensazione con il 

modello F24. Ma l‟applicazione del bonus 
resta subordinata all‟autorizzazione della 

Commissione UE. 

 1.6.1 I beneficiari 

  

L‟agevolazione è destinata ad associazioni 
professionali (studi associati) e altre entità 

giuridiche, anche in forma societaria (per 

esempio società semplice), che derivino 

dall‟aggregazione di almeno quattro ma non 

più di dieci professionisti. 
La norma impone due ulteriori requisiti: 

l‟esclusività del rapporto del singolo profes-

sionista con l‟aggregazione e l‟esclusione 

dei soggetti collettivi creati al solo scopo di 

svolgere attività meramente strumentali. In 
sostanza si vuol favorire la nascita di medio-

piccole strutture professionali all‟interno 

delle quali i partecipanti svolgono l‟attività 

in modo esclusivo, sfruttando poi la possibi-

lità fiscale di provvedere all‟imputazione del 

reddito prodotto sulla scorta della qualità e 

della quantità del lavoro prestato. 

Non si menziona il divieto di costituzione a 

latere di società di mezzi (il riferimento allo 
svolgimento esclusivo dell‟attività profes-

sionale) probabilmente perché, in loro pre-

senza, si azzererebbero per il soggetto collet-

tivo professionale i costi che danno diritto al 

credito d‟imposta. 
 1.6.2 Oggetto e misura 

 Il credito d‟imposta è pari al 15% dei costi 

sostenuti per l‟acquisizione, anche in lea-

sing, di arredi, attrezzature informatiche, 

macchine d‟ufficio, impianti e attrezzature 
varie, programmi informatici e brevetti con-

cernenti nuove tecnologie di servizi. 

 

Sono agevolate anche le spese per ammo-

dernamento, ristrutturazione e manutenzione 
degli immobili utilizzati che, per loro carat-

teristiche sono imputabili a incremento del 

costo dei beni cui si riferiscono. 

 1.6.3 Monitoraggio e controllo 

 Il comma 75 della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 (finanziaria 2008) rinvia ad un decre-

to interministeriale per le modalità attuative, 

le procedure di monitoraggio e controllo, le 

cause di revoca (totale o parziale) del credito 

d‟imposta e di applicazione delle sanzioni, 
anche nel caso in cui, nei tre anni successivi 

all‟aggregazione, il numero dei professioni-

sti associati si riduca in modo significativo 

rispetto a quello esistente dopo 

l‟aggregazione. 
La misura è quindi condizione di stabilità. 

Ma se si considera che il credito spetta anche 

per l‟aggregazione di soli quattro professio-

nisti, sarà importante sapere cosa si intende 

per significativa riduzione che interessa 
professionisti oggi titolari di partita IVA, 

specialmente per il passaggio di eventuali 

loro beni (non plusvalenti se acquistati sino 

al 3 luglio 2006) dalla posizione singola a 

quella collettiva. 
Infine, nulla è detto sul trasferimento della 

clientela che, se pur configurante ipotesi 

fiscalmente rilevante, dovrebbe avvenire 

senza alcun corrispettivo. L‟occasione, in-

somma, può essere propizia per fornire una 
regolamentazione delle operazioni di “confe-

rimento di attività professionale”. 

  

 

Le Paure                                                                                                                                                                                                                 
di Patrizia Masciari, Arteterapeuta 

  

Paura di non piacere agli altri. 
Paura di deludere chi ami. 

Paura di rimanere solo. 

Paura di non avere l‟approvazione degli altri. 

Paura di non ricevere attenzioni dagli altri. 

Paura di non essere amato. 
Paura di soffrire. 

Paura del dolore. 

Paura di non essere considerato. 

Paura di rimanere senza un lavoro. 

Paura di rimanere senza denaro. 
Paura di mancare di cibo. 

Paura di rimanere senza cellulare. 

Paura di rimanere senza macchina. 

Paura di rimanere senza pc. 

Paura di rimanere senza casa. 

Paura di mancare di una famiglia. 

Paura di perdere gli affetti cari. 

Paura del mondo. 

Paura degli altri. 

Paura di chi è diverso. 
Paura di essere frainteso. 

Paura di essere aggredito. 

Paura di essere attaccato. 

Paura che mi possa accadere qualsiasi cosa 

inaspettatamente. 
Paura della debolezza. 

Paura della forza. 

Paura delle forze della natura. 

Paura della mia rabbia. 

Paura delle prestazioni sessuali deludenti. 
Paura della tenerezza. 

Paura del buio. 

Paura degli animali. 

Paura del passato. 

Paura del presente. 
Paura del futuro. 

Paura dell‟ignoto. 

  

Non sai chi sei, perché hai paura anche di te 

stesso. 
Ti fai condizionare troppo dai sensi di colpa 

interni e sei attaccato anche dall'esterno. 

Ti senti un fallito perché credi che gli altri ti 

considerano tale. 

FERMATI! 
  

“Tu hai due centri. 

Un centro tuo, che ti è dato dall‟esistenza 

stessa: questo è il Sé. 

E l‟altro creato dalla società: questo è l‟ego”. 
 [Osho] 

  

Le paure guidano la nostra vita, non siamo 

noi, ogni nostra scelta non è libera ma con-

dizionata da questi filtri che hanno creato nel 
nostro cervello un circuito coatto nel quale 

cadiamo e ricadiamo e sul quale si aggancia-

no i nostri pensieri, la nostra memoria 

(amigdala:cervello antico) le nostre emozio-

ni e di conseguenza anche i nostri atti quoti-
diani. Quando andiamo a progettare qualcosa 

di nuovo che potrebbe portare un salutare 

miglioramento nella qualità del nostro vissu-

to, ecco che in agguato le paure ci afferrano 

vigorosamente riportandoci sui vecchi cir-
cuiti neuronali fissati stabilmente sulla bassa 

frequenza delle nostre familiari paure. Per 

guarire da queste insidie che accerchiano e 

soffocano la nostra vita impoverendo il no-

stro vissuto, è necessario ignorare con de-
terminazione spartana l‟ego e concentrare 

tutte le nostre capacità attentive e ogni nostra 

energia psichica, fisica e spirituale sulla 

conoscenza di noi stessi e nell‟accettazione 

di chi profondamente e ontologicamente 
siamo. 

 
Gruppi di auto mutuo aiuto 
con genitori di ragazzi porta-

tori di disagio psico-fisico                                                                                         
di Tamara Marchetti, Psicologa clinica, 

Psicoterapeuta familiare 

  
Dal 2001 al 2006, ho coordinato un gruppo 

di auto-mutuo-aiuto per genitori di ragazzi 

con problemi di handicap fisico o psichico 

presenti nel territorio del comprensorio: 
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narnese-amerino (provincia di Terni), alcuni 

dei quali facenti parte del centro diurno Il 

Faro (a Narni), il gruppo era ed è, composto 

da sei coppie di genitori. 

Ad oggi, il gruppo, prosegue il suo cammino 
nella più completa autonomia, come previsto 

dalla finalità dell‟ “auto-mutuo”, dove per un 

periodo, è presente la coordinazione di un 

esperto, per poi proseguire in autonomia e, 

in questo ogni gruppo ha i suoi tempi. 
Andare avanti per confrontarsi su tematiche 

comuni e ritenute significative dal gruppo, 

esternando e condividendo emozioni che, 

diventano anche, emozioni del gruppo stes-

so. 
 Racconto di un‟esperienza 

“Un giorno un bambino aveva un problema e 

chiese aiuto alla  mamma, ma questa era 

distolta dai suoi problemi, dai suoi pensieri  

e non si accorse che il bambino la stava cer-
cando. 

Il giorno dopo, il disaggio del bambino era 

ancora presente e, di corsa, si avvicinò alla 

mamma per sentirsi protetto, ma le condi-

zioni della donna, non consentirono al picco-
lo di esprimersi. 

Passò il tempo e nel bambino aumentava il 

suo disaggio che era quello di non sentirsi 

capito dalla mamma. 

Un bel giorno e bello si fa per dire, il bambi-
no venne messo in un Istituto, le condizioni 

familiari, favorirono questo evento. In istitu-

to, il bambino soffriva perché le mancava la 

mamma, cosi, per sentirla sempre vicina, 

lottò con tutte le sue forze contro la tentazio-
ne di urlare al mondo che li soffriva. Nean-

che pianse Mimmi, a trattenere il dolore lo 

aveva imparato da sua madre. 

Non chiedere dunque, fa parte di un inse-

gnamento che ha dato i suoi frutti: imparare 
a difendersi, e anche questo Mimmi, lo ha 

appreso dal rapporto con sua madre, alla 

quale, se chiedeva conforto non lo otteneva 

in cambio, in quanto lei, non aveva gli stru-

menti per offrigliene.” 
Questo elaborammo in  un incontro con un 

gruppo di auto-mutuo-aiuto per genitori di 

ragazzi con difficoltà fisiche o psichiche, al 

riguardo del signor Pettinelli. Il gruppo, 

composto da sei coppie genitoriali, aveva 
alle spalle tre anni di storia. Quando finii di 

leggere il foglio dove avevo riportato tali 

riflessioni sul caso (a turno si lavorò per un 

periodo nello specifico su una singola fami-

glia), il signor Pettinelli, assunse un atteg-
giamento regressivo, prendendo tra le sue 

braccia la propria giacca, prima appoggiata 

su una sedia e la stringeva forte a se. 

Suo figlio, un bambino con diagnosi di iper-

cinesi, lo portarono in una clinica di cura 
quando aveva soli 5 anni, in quanto, la ma-

dre che soffriva di una forma grave di de-

pressione non riusciva ad occuparsi di lui. 

Ora Mimmi ha 12 anni e si trova ancora in 

quella clinica, suo padre (sempre presente e 
per di più da solo ai gruppi di AMA), vive 

tra il senso di colpa e l‟impotenza. 

La disposizione circolare delle sede nella 

stanza dove svolgiamo il gruppo, è rappre-

sentativa di un invito a guardarsi reciproca-
mente negli occhi ed imparare dunque ad 

esternare. La vera risorsa del gruppo di auto 

mutuo aiuto, è quella  di accogliere i singoli 

membri, facendoli sentire autorizzati a chie-

dere, ma anche lasciare spazio agli altri, 

andandogli incontro senza paura di fargli del 

male. 

E‟ tendenza naturale di ogni gruppo, proteg-

gere il singolo membro che sta affondando 
un momento più difficile degli altri o più 

difficile rispetto al proprio passato. Quando 

un singolo ad esempio prova difficoltà a 

parlare di se, gli altri lo proteggono  parlan-

do al suo posto, quasi volersi sostituire a lui. 
Il gruppo di AMA è come una squadra, non 

può non allenarsi e, nell‟allenamento, 

l‟allenatore, ha il compito di lavorare con e 

su tutti i componenti, mettendo su ciascuno, 

in evidenza le proprie risorse e capacità a 
vivere ed affrontare il proprio ruolo genito-

riale, più complesso e delicato di altri genito-

ri, quando i figli sono portatori di handicap. 

Un aspetto che è stato frequentemente tratta-

to, è quello relativo alla preoccupazione e 
alla paura del “dopo”, quando cioè i loro 

figli possono rimanere da soli a seguito della 

morte dei genitori. Chi si occupa di loro, chi 

gli da quell‟affetto che loro non hanno mai 

fatto mancare? Con questi e molti altri inter-
rogativi, il gruppo continua ad incontrarsi, 

ormai da quasi 6 anni in forma autonoma, 

solo una volta l‟anno, facciamo un incontro 

insieme a me! 

  

 

Cosmo-art: continuità e di-

scontinuità nella creazione 
della Bellezza                                                                                                                         
di Antonio Rizzo, Antropologo, Psicologo, 
Psicoterapeuta e M. Grazia De Donatis, 

Antropologa, Formatrice, Pedagogista 

  

La Cosmo-art è una forma d‟arte e un mo-

vimento artistico, concepita dal pensiero e 
dalla ricerca di un maestro del nostro tempo, 

Antonio Mercurio, che ne ha sperimentato le 

possibilità e gli esiti a partire dalla propria 

esistenza, insieme a quanti ne hanno accetta-

to la proposta. 
1.    La nascita della Cosmo-art 

In quanto forma d‟arte, la Cosmo-art condi-

vide con le altre forme d‟arte alcuni elementi 

in comune. 

Innanzitutto come ogni altra forma d‟arte 
anche la Cosmo-art ha l‟obiettivo di trasfor-

mare, o di creare, partendo da una materia 

dotata di una sua propria essenza ed esisten-

za. Nella scultura, ad esempio, l‟artista tra-

sforma l‟essenza e l‟esistenza di un blocco di 
marmo in un‟immagine. Una volta creata 

l‟immagine, il blocco di marmo non sarà più 

una pietra tra le altre, essendo mutata la sua 

essenza. Come il David di Michelangelo, 

sarà qualcosa di assolutamente nuovo nella 
sua essenza e nella sua esistenza e sarà capa-

ce di generare intorno a sé un campo di 

energia prima inesistente, così la capacità di 

trasformare essenza ed esistenza della mate-

ria è una qualità specifica dell‟uomo, qualità 
che però l‟uomo ha appresso dalla Natura. 

La Vita e l‟Universo con pochi elementi 

chimici hanno creato la varietà di forme che 

possiamo riconoscere. Tuttavia le forme 

create dalla Natura, per quanto di bellezza 
straordinaria possano essere, sono destinate 

alla morte. Si tratti di una farfalla o di una 

stella entrambe sono destinate a scomparire. 

L‟opera d‟arte ha invece la capacità di esi-

stere oltre i limiti spazio-temporali 

dell‟artista che l‟ha creata. Gli esempi che si 

potrebbero fare in proposito sono molteplici. 
Le Piramidi sono un buon esempio, ma an-

che l‟Odissea e Omero, il suo autore. Questa 

prospettiva e la conseguente tensione sono il 

sentimento caratteristico di ogni artista: ol-

trepassare i limiti del ciclo di morte-
rinascita. 

 1.1 Sull‟immortalità 

Così il desiderio dell‟artista è quello di crea-

re un‟opera che possa rimanere oltre la pro-

pria morte, e rendersi così immortale. Perché 
ciò possa accadere l‟artista deve infondere 

nella materia della sua opera quel quid che 

l‟artista ha scoperto e poi ha manifestato ed 

espresso. 

Per alcuni è una forma di energia sui generis 
che l‟opera d‟arte condensa, per altri è 

l‟anima stessa dell‟artista. Ad ogni modo 

viene percepita nell‟opera d‟arte una realtà 

profonda ed essenziale, che chiama in causa 

chiunque sia coinvolto nel campo di energia 
dell‟opera stessa. 

Il desiderio di superare i limiti della propria 

vita biologica appartiene all‟uomo. Trala-

sciando la soluzione biologica, ossia il per-

petuarsi dei geni nelle generazioni future, 
l‟umanità ha scoperto molto presto che que-

sto può avvenire realizzando speciali opere. 

Le gesta eroiche, la scoperta di verità fon-

damentali, la fondazione di città e comunità, 

e altri esempi che si potrebbero fare, sono 
sistemi escogitati dagli uomini per continua-

re a vivere oltre i propri limiti biologici. 

Al di là delle opere scientifiche, filosofiche o 

religiose, le opere d‟arte hanno oltreché la 

forza della Verità, della Libertà e 
dell‟Amore, anche e soprattutto quella della 

Bellezza.  Soprattutto quest‟ultima distingue 

l‟Opera d‟arte da qualsiasi altra forma 

dell‟ingegno umano. 

Ciò che differenzia soprattutto le diverse 
forme d‟Arte è la materia che ciascuna di 

esse tratta: suoni, colori, forme, immagini, 

movimenti. Tali “materiali” vengono tra-

sformati dall‟Artista in vista della creazione 

di una forma superiore che prima non esiste-
va. 

La propria vita e quella del proprio mondo è 

la materia della Cosmo-art. Non è 

un‟impresa più difficile di comporre e/o 

eseguire un‟opera di Rachmaninov, o di 
scolpire immagini come i Bronzi di Riace, di 

danzare il Lago dei Cigni, o di declamare la 

Commedia. Ciascuna richiede conoscenza, 

disciplina, intenzione e azione. 

Conoscenza della materia su cui l‟artista 
intende lavorare, che è propria di quella 

specifica forma d‟arte, ma anche conoscenza 

degli strumenti che intende utilizzare per 

modificarla. 

Disciplina per imparare a padroneggiare gli 
strumenti dell‟arte, la cui acquisizione può 

richiedere tempi lunghissimi, come sa 

chiunque abbia frequentato dieci anni di 

conservatorio. 

Intenzione artistica, che differenzia 
l‟artigiano, anch‟egli capace di trasformare 

essenza ed esistenza della materia, 

dall‟artista il cui scopo è appunto quello di 

“estrarre” dalla materia della sua arte una 
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forma unica e superiore. 

Azione che porta l‟artista alla creazione di un quantum di bellezza. 

Da queste semplici considerazioni sull‟arte si possono mettere in 
evidenza due elementi: il desiderio di vincere la morte e la creazione 

della bellezza come mezzo per raggiungere tale obiettivo. 

Il confronto con la morte, e quindi con il dolore e con il male, è 

profondamente radicato nella specie umana. Se le religioni nascono 

ed esistono per dare una risposta al problema della morte e del dolo-
re, le società umane si fondano sulla possibilità di mettere un argine 

al potenziale distruttivo del male, (tutta la retorica politica contiene 

implicitamente tale focus). Così l‟uomo, non solo, come ogni altra 

specie, è soggetto alla morte ma sembra manifestare al suo interno 

una spinta verso il proprio superamento, cioè verso l‟immortalità. 
Mentre l‟antropologia si è interessata allo studio storico e culturale 

della morte e delle sue rappresentazioni, resta ancora da scrivere una 

storia dell‟immortalità e delle strategie immaginate per raggiungerla. 

La creazione dell‟Opera d‟arte sembra dare una risposta al problema 

della morte, ma in ogni caso deve scontrarsi con un limite apparen-
temente invalicabile. Anche se l‟opera d‟arte può superare i limiti 

della vita individuale dell‟artista, essa non può certo superare i limiti 

dell‟universo che, come sostengono le moderne teorie cosmologi-

che, sarebbe anch‟esso destinato alla morte. Venendo a mancare 

ogni supporto materiale della Bellezza creata, essa svanirebbe con la 
morte dell‟universo. 

È possibile allora immaginare una forma di Bellezza capace di sup e-

rare i limiti dell‟Universo fisico, al pari della Bellezza che già sap-

piamo può superare i limiti della vita individuale dell‟Artista? 

Intanto Antonio Mercurio ha dato un nome a questa ipotetica forma, 
chiamandola Bellezza Seconda. 

 1.2 Sulla Bellezza 

Per realizzare il suo progetto di Bellezza la Cosmo-art ha scelto il 

più prezioso “materiale” presente nell‟universo conosciuto: la vita 

umana e l‟universo stesso. (Può sembrare presuntuoso, ma a pensar-
ci bene meno di quanto sarebbe stato per un ghibellino del „200 

sperare che i suoi versi sarebbero stati oggetto di Lectures, da Har-

vard a Yale, in una terra che allora neppure si pensava esistesse, e 

venduti in uno spazio ancor più “metafisico”, da Amazon.com al 

prezzo di $ 37.38). 
Ritornando però alla Bellezza creata dall‟arte, occorre fare una pre-

cisazione, riguardo il suo rapporto con la vita dell‟artista. 

La creazione dell‟opera d‟arte, e la Bellezza che essa rende manife-

sta, rimane spesso estranea alla vita dell‟artista, talora addirittura in 

opposizione. 
Come dire che l‟arte non ha in sé il potere di trasformare la vita 

dell‟artista né dei suoi fruitori, ma tutt‟al più, per dirla con i versi di 

Baudelaire, di far “… l'universo meno orribile e/ questi istanti meno 

gravi…”. Vi è in questo genere di poetica l‟idea di una Bellezza che 

sta altrove ed alla quale l‟artista può attingere solo sacrificando la 
sua propria vita. 

“Cammini sopra i morti, Beltà, e ti ridi di essi, fra i tuoi/ gioielli 

l'Orrore non è il meno affascinante e il Delitto,/ che sta fra i tuoi 

gingilli più cari, sul tuo ventre/ orgoglioso danza amorosamente” . 

La “poetica” della Cosmo-art vuole invece che la vita stessa sia 
trasformata, plasmata dall‟artista e capace a sua volta di trasformare 

l‟universo. 

Così l‟ipotesi e il programma della Cosmo-art è che, se le Bellezza 

creata nell‟arte ha un limite estremo nei limiti dell‟Universo, la Bel-

lezza creata trasformando la propria Vita e quella dell‟Universo 
possa superarne i limiti.  

2. Il Movimento della Cosmo-art: un patto per la bellezza 

Implicitamente o esplicitamente, ogni movimento artistico ha una 

sua propria visione  del mondo e della vita, dell‟artista e degli stru-

menti necessari per la realizzazione dell‟opera d‟arte. La visione 
della Cosmo-art è espressa nella “Proposta per un patto cosmoart i-

stico per la Bellezza” , di A. Mercurio. 

I punti del patto sono i seguenti: 

“Affermo che la Vita è mia Madre e che l‟Universo è mio Padre, e 

che con il loro immenso amore per me posso arrivare a distaccarmi 
dai miei genitori naturali perdonandoli e amandoli con gratitudine. 

Affermo che la Vita è potente ma non è onnipotente né perfetta, e 

come tale la accetto con tutto il mio cuore e con tutte le mie forze. 

Affermo che la Vita e l‟Universo sono i creatori di tutto ciò che è 

vivente e non vivente sulla Terra e nel Cosmo intero. 

Affermo che tutto ciò che è vivente e tutto ciò che non è vivente in 

questo Universo forma un unico e solo organismo vivente, e che 

ogni essere umano è una componente preziosa di questo unico orga-
nismo vivente. 

Affermo che la vita umana è in continua evoluzione, così come 

l‟universo di cui  è parte, ed essa ha lo scopo essenziale di sviluppa-

re la proprietà emergente di questo universo: la creazione di una 

forma di vita che sia immortale al di là dello spazio-tempo di questo 
universo. 

Affermo che una vita mortale, com‟è quella umana, può arrivare a 

creare una forma di vita immortale se crea la Bellezza Seconda di 

cui parla la Cosmo-Art. 

Affermo che il desiderio di immortalità che porto in me è il progetto 
stesso che la Vita porta in sé e che io e la Vita siamo cocreatori per 

poter realizzare insieme questo progetto. 

Sono convinto che il dolore sia una delle forze cosmiche di cui può 

disporre l‟essere umano, oltre alla saggezza e all‟arte, per poter crea-

re la bellezza seconda che è frutto della fusione di forze cosmiche e 
di forze umane. 

Sono convinto che il dolore sia come la morte. In natura la morte 

incontra la vita per creare nuove forme di vita anch‟esse mortali, 

mentre il dolore incontra la vita dell‟uomo per indurlo a creare una 

nuova forma di vita che sia però immortale, realizzando così il desi-
derio supremo della Vita in questo universo, quello dell‟immortalità. 

Affermo, con il sommo poeta Omero, che chi opera la fusione tra 

l‟Io e il Tu crea la bellezza della concordia gloriosa. Così ha fatto 

Ulisse con Penelope. 

Affermo che chi opera la fusione tra il proprio Io e il proprio SÉ 
diventa un tutt‟uno con il Cosmo e questo è quello che ha fatto Ulis-

se (l‟Io) che ha sempre ascoltato i consigli della dea Atena (il SÉ). 

Affermo che come Ulisse ha vinto i suoi mostri e i suoi veleni così 

anch‟io posso arrivare a vincere i miei mostri interni e i miei veleni 

e fare della mia vita un‟opera d‟arte che sia fusione di verità, amore, 
libertà e bellezza, senza però pretendere che questo avvenga 

dall‟oggi al domani. 

Credo che la perfezione morale che è stata proposta dalle grandi 

religioni sia solo un gradino evolutivo della vita umana e che essa 

non è fine a se stessa ma è finalizzata all‟evoluzione successiva 
dell‟uomo che si trasforma in un artista della sua vita e della vita 

dell‟Universo. 

Qualunque vita inizia e finisce ma una vita che crea una forma di 

vita immortale come la bellezza seconda ha superato ogni inizio e 

ogni fine e ha trasformato il fluire continuo della vita e della morte 
in una vita che non finisce mai e non deve più incontrare la morte. 

Gli artisti creano opere d‟arte che sono immortali entro lo spazio-

tempo di questo universo. Essi sono i primi che hanno creato e im-

messo un‟anima immortale dentro un supporto materiale e mortale. 

La Cosmo-Art è la continuazione della strada aperta dagli artisti 
affinché la vita umana possa creare e immettere un‟anima immortale 

dentro la vita di questo universo che è mortale. 

I cosmoartisti creano opere d‟arte  che hanno un‟anima che è im-

mortale anche al di là dello spazio-tempo di questo universo, per 

poter navigare, dopo la morte, da un universo all‟altro, all‟infinito. 
Affermo che se noi della Cosmo-Art ci uniamo in un patto per la 

Bellezza Seconda creiamo un SÉ Corale che supera l‟egoismo di chi 

cerca soltanto il suo benessere, spirituale o fisico che sia, e che è 

capace di realizzare un progetto che sia cosmico e non solo indivi-

duale. 
Affermo pertanto che è l‟amicizia il valore da coltivare con lealtà tra 

noi che aspiriamo a realizzare un progetto cosmico: un‟amicizia 

cosmoartistica da suggellare con questo patto, basata sulla decisione 

di aiuto reciproco nel lottare contro i nostri veleni e nell‟operare le 

necessarie trasformazioni interiori nella nostra vita quotidiana. 
“Oggi è un nuovo giorno e io scelgo l‟amore e scelgo la bellezza. 

L‟amore che è fusione di verità, libertà e forza amorosa. 

La bellezza che è fusione di opposti e fusione di dolore, saggezza e 

arte”. 

Chi è fedele a questo Patto può trovare la sua pace, la sua gioia e la 
sua felicità, per oggi, per domani e per sempre. 

Forti di queste convinzioni e di queste affermazioni, noi della Co-

smo-Art giuriamo di coltivare la fedeltà al Patto per la Bellezza e 

ogni mattina rinnoviamo, in tutta libertà, l‟adesione a questo giura-

mento” 
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 3.    La Cosmo-art e il mito di Ulisse 

Antonio Mercurio attraverso  il suo libro 

“Ipotesi su Ulisse” compie un‟ipotesi 

sull‟uomo, sul senso della vita e sul senso 

del dolore e sul significato della ricerca della 
bellezza che assilla l‟uomo, prendendo come 

base la narrazione epica di Omero. 

Mercurio vede nel personaggio di Ulisse un 

essere umano che attraversa mille patimenti 

durante i suoi dieci anni di ritorno verso 
Itaca ma, soprattutto, l‟autore incontra Ulisse 

nel suo mondo interiore e ripercorre con lui i 

pericoli, i veleni e le lotte che egli deve af-

frontare per passare da una trasformazione 

all‟altra e conquistarsi la strada per una vera 
immortalità. 

Ulisse sa, scrive Mercurio, che l‟immortalità 

che Circe prima e Calipso dopo gli promet-

tono non è una vera immortalità e la storia 

gli darà ragione. Chi oggi è ancora convinto 
che esistono gli dei dell‟Olimpo e che sono 

immortali? Eppure per secoli i Greci sono 

stati profondamente convinti che fosse così e 

invece Omero aveva capito, prima ancora 

dei filosofi presocratici, che era tutta una 
invenzione umana.  Certo non un‟ invenzio-

ne basata sulla follia ma su una profonda 

saggezza che proietta fuori dell‟uomo quello 

che sta dentro l‟uomo.   

Infatti anche Omero continua a parlare degli 
déi e a servirsene per esprimere con grande 

poesia la sua profonda saggezza. Solo che 

mentre l‟Iliade è piena di dèi che manovrano 

gli uomini a loro piacimento, nell‟Odissea 

gli dèi agiscono in continuità a favore 
dell‟uomo, anche quando l‟uomo non lo 

vede e non lo sa. Il secondo Omero è com-

pletamente diverso dal primo, scrive Mercu-

rio. 

Ulisse pur riconoscendo che la bellezza di 
Calipso è superiore a quella di Penelope, si 

rifiuta di sposare Calipso e rifiutandosi di 

farlo sta affermando tra le righe che 

l‟immortalità che promette Calipso non è 

una vera immortalità. Egli preferisce affron-
tare altre pene pur di poter rincontrare Pene-

lope e creare con lei una nuova bellezza, 

quella creata dalla fusione di entrambi. E‟ 

nella creazione della concordia gloriosa, dice 

Omero, che può esistere una strada verso una 
vera immortalità. 

Qui, secondo Antonio Mercurio: “Ulisse 

comprende l‟illusione che divora la vita 

degli uomini che vanno dietro al potere e alla 

gloria sperando di ottenere una immortalità 
che per questa strada non otterranno mai”. 

Un altro dei patimenti che affronta Ulisse 

per tutta l‟Odissea è riconoscere l‟odio che 

nasce sin dalla vita intrauterina e lì si sedi-

menta e lì resta rimosso  per poter sopravvi-
vere ed alimentarsi. 

Mercurio sostiene: “L‟odio rimosso è come 

la dinamite. E‟ solo questione di tempo. Per 

un po‟, anche per vent‟anni e più, sta fermo 

come una belva accovacciata, ma poi viene il 
giorno in cui un timer segreto scorrendo 

velocemente arriva al punto zero e fa saltare 

tutto in aria. ” 

L‟autore intraprende un viaggio insieme a 

Ulisse alla ricerca dell‟odio rimosso che 
alberga dentro ognuno di noi, un viaggio che 

passa attraverso i traumi passati e i senti-

menti più difficili da accettare come 

l‟invidia, la pretesa, l‟orgoglio, la menzogna 

e la volontà omicida e suicida e lo compie 

non per dire che esistono ma per poterli ve-

dere, affrontare e poi superare. Come? 

Un‟opportunità, per Antonio Mercurio, è il 

movimento della Cosmo-Art creato da lui e 
da un gruppo corale. - La grande intuizione - 

dice Mercurio - sta nel vedere l‟uomo come 

un alchimista o meglio un artista che sa fon-

dere i fatti della vita e il dolore che da essi 

promana, con  la saggezza e l‟arte che sa 
trasformare la vita stessa in un‟opera d‟arte  

-  . 

Mercurio sostiene che esistono tre tipi di 

bellezza: la bellezza prima, che è quella 

effimera, soggetta ai danni del tempo e della 
morte (per essa, la bellissima Elena, Greci e 

Troiani sono morti a migliaia); esiste la bel-

lezza della vita che è quella che tutti cono-

sciamo entrando nella vita e poi subito per-

diamo a causa dei traumi ineluttabili che ci 
colpiscono. Ma esiste anche la bellezza se-

conda che è quella che soltanto gli esseri 

umani possono creare e che è immortale 

perché una volta creata non muore più. 

Scrive pure che esistono forze cosmiche e 
forze umane, le prime sono: la saggezza, 

l‟arte e il dolore. Le seconde sono: verità, 

libertà, amore e bellezza. 

Se l‟uomo decide di imparare a fondere le 

forze cosmiche con le forze umane può crea-
re quantum di Bellezza che sommandosi 

insieme creano un campo di energia che è 

immortale. 

L‟arte di fondere il dolore che viene dai 

traumi della vita, il dolore che si prova nel 
rinunciare ai propri veleni, e il dolore di 

perdere un‟identità che conosciamo per an-

dare verso una identità nuova, aiutati dalla 

saggezza che viene dal Sé Personale (Atena) 

e dalla saggezza che viene dal Sé Cosmico 
(Zeus) è capace di trasformare la vita di un 

uomo in un‟opera d‟arte. 

Antonio Mercurio intensifica ancora di più il 

suo pensiero quando approfondisce la strut-

tura dell‟Io. All‟interno dell‟Io c‟è un Io 
Persona che è un principio spirituale e che 

esiste sin dal primo momento del concep i-

mento; c‟è un Io Psichico e un Io Corporeo e 

poi c‟è un SE‟ Personale e un SE‟ Cosmico 

che ci accompagnano per tutta la vita.   
C‟è anche un Io embrionale e un Io fetale 

che rischiano di farci restare per sempre 

dentro l‟utero, anche dopo che è avvenuta la 

nascita biologica, perché essi si oppongono 

tenacemente alla crescita e allo sviluppo 
dell‟Io Persona adulto e cercano solo vendet-

ta. 

La logica dell‟Io fetale è opposta alla logica 

dell‟Io Persona. Se l‟Io fetale è stato ferito, 

egli non vuole la riparazione della ferita ma 
vuole solo la vendetta e la distruzione di chi 

l‟ha ferito anche se deve attuarla nel futuro e 

non all‟istante. Accade spesso che la logica 

dell‟Io fetale prevalga sulla logica dell‟Io 

Persona adulto e l‟Io nel suo insieme resta 
frantumato e scisso. Prevale l‟odio e non 

l‟amore. Prevale l‟orgoglio e non l‟umiltà e 

la vita diventa un interminabile dolore senza 

alcuna via d‟uscita. 

Non è così per Ulisse che decide di entrare 
nella sua reggia come un mendicante, egli 

che è un re, e si sottopone in silenzio a tutte 

le umiliazioni che gli infliggono i Proci. 

Ora come mai tutti si ricordano dell‟astuzia 

di Ulisse e quasi nessuno si ricorda 

dell‟umiltà di Ulisse e dei suoi mille pat i-

menti? È la domanda di Antonio Mercurio. 

E ancora, come mai tutti si ricordano che 

Ulisse brama il ritorno, il nostos, e pochi si 
ricordano che Ulisse brama ritrovare la sua 

sposa, com‟è scritto sin dal proemio 

dell‟Odissea?   

Come mai nessuno vede che Penelope ha un 

cuore di pietra e che si è messa in casa più di 
cento pretendenti pronti ad uccidere sia Te-

lemaco sia Ulisse? 

A queste domande Antonio Mercurio ri-

sponde che il cammino dell‟umanità si svol-

ge per tappe e le opere d‟arte ad ogni tappa 
vengono comprese in maniera diversa. 

La Cosmo-art  affronta e trasforma il dolore 

e la colpa in una bellezza che è immortale e 

questo è quello che ha fatto Ulisse e noi 

possiamo imitarlo. 
Omero ha trasferito sulla figura di Ulisse 

tutta la sua sapienza e l‟arte di trasformare la 

vita in un‟opera d‟arte. 

Ulisse è il grande artista che di tappa in tap-

pa trasforma se stesso e, avendo prima tra-
sformato se stesso, può poi trasformare Pe-

nelope e non ucciderla come invece raccon-

tano certe versioni del mito di Ulisse che 

Omero ha scartato dal suo poema. 

Questa meta di realizzare con Penelope un 
incontro d‟amore, come non è mai avvenuto 

prima, dà il senso preciso del perché Ulisse 

debba affrontare nel suo viaggio tutti i mo-

stri che si porta dentro e che non sono visibi-

li e debba agire i suoi veleni esistenziali per 
poterli riconoscere come suoi e poi liberar-

sene. 

Un‟accurata lettura dell‟Odissea rivela tutta 

la sapienza di Omero e rivela come questo 

poema sia la più grande storia d‟amore che 
sia mai stata scritta dalla letteratura di tutti i 

tempi. 

L‟Odissea rappresenta così, nella lettura di 

A. Mercurio un libro sapienziale, alle origini 

della cultura occidentale. Ulisse è allora il 
prototipo dell‟artista che ha trasformato le 

sue parti oscure in parti luminose e ha poi 

creato la sintesi degli opposti: tra sé e Pene-

lope, tra maschile e femminile, vita e morte, 

follia e saggezza, orgoglio e umiltà, verità e 
menzogna, amore e odio. Così facendo ha 

infine creato la concordia gloriosa, la Bel-

lezza che non muore mai, in un contesto 

corale che strappa l‟uomo alla sua solitudine, 

al suo narcisismo e alla sua mortalità. 
 4.    Io – Tu 

Per gli artisti della Cosmo-art ogni giorno è 

un‟occasione. Ogni occasione è la possibilità 

di realizzare dimensioni inedite della propria 

vita, a volte sono i propri mostri, a volte 
sono amici pronti a donare una nave veloce, 

come Alcinoo ad Ulisse. 

Anche una relazione per un convegno scien-

tifico, può così diventare occasione per rea-

lizzare quel quantum di Bellezza a cui ogni 
artista  aspira. 

Come possono fare un uomo e una donna, 

diversi per infiniti aspetti, a realizzare un 

progetto comune, la relazione nella fattispe-

cie, e che soprattutto sia un progetto di Bel-
lezza. Noi, Antonio e Maria Grazia, ci ab-

biamo provato impegnandoci sui seguenti 

punti: 

 Patto Cosmoartistico:  Io e Tu - Tu ed Io 
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Decido che quando mi trovo di fronte al dubbio e mi chiedo se sto 

cercando l‟altro per dovere o per piacere, mi fermo, aspetto e attra-

verso il vuoto e l‟assenza. Trasformo così il mio desiderio di piace-
re narcisistico in decisione di vivere al fianco dell‟altro con piacere 

e non per piacere. 

 Decido che quando mi trovo di fronte al dubbio e non so se sto 

cercando l‟altro per piacere o per dovere, mi fermo e mi ascolto, 

ma poi accetto di agire e di correre il rischio. 
 Decido che l‟interpretazione, nell‟amicizia e nel rapporto di cop-

pia è un giudizio travestito. Se tra me e l‟altro si sviluppa un modo 

di comunicare dove io interpreto il pensiero, la vita e l‟esistenza 

dell‟altro, diventa questo un modo per sentirmi superiore. 

 Decido che se tra me e l‟altro c‟è un periodo di distanza emotiva 
e/o fisica, un conflitto o il vuoto, il Tu per me è comunque presen-

te. Continuo ad alimentare il mio bene per lui/lei anche 

nell‟assenza, facendolo vivere nel cuore, anche se una parte di me 

prova rabbia, rifiuto o abbandono. Come? Tenendo sempre presen-

te il Progetto e la Persona nel suo insieme. 
 Decido che se provo rabbia, rifiuto o abbandono, non lo voglio 

negare a me stesso, ma dopo voglio anche affermare la mia libertà 

di Essere al di là di rabbia, rifiuto e abbandono. 

 Decido che anche se con l‟altro mi vivo il rifiuto prima e, 

l‟abbandono poi, non mi fermo ad accusarlo rimanendo io stessa 
complice e amante dei miei mostri interni, cerco invece di pormi 

sull‟asse della vita in quanto, la vita stessa in sé, non è mai assente 

o divorante. Motivo per cui ho il potere, la forza e la conoscenza 

necessarie per gestire tutto ciò che riguarda la mia vita con corag-

gio immettendomi nel flusso della vita stessa che si prende cura di 
me. 

 Decido che ogni volta che incontro l‟altro prendo contatto anche 

con il suo corpo attraverso una stretta di mano, un bacio o un ab-

braccio. Nel contatto passo l‟affetto e l‟amore che provo e che 

ricevo e m‟impegno a svolgere questi piccoli grandi gesti con con-
sapevolezza. 

 Decido che l‟altro non è più un esso, dove esso sta per utilizzo, 

occasione di crescita personale, manipolazione o narcisismo. 

L‟altro ai miei occhi è un Tu con il suo universo, con la sua inte-

rezza. L‟altro è per me contatto d‟amore profondo, è parte del divi-
no che è in me. Io e Tu sono due esseri sovrani, l'uno non cerca di 

condizionare l'altro né di utilizzarlo. Vige sempre il rapporto di 

reciprocità: Io sono un Re Tu sei un Re. 

 Io sono un Re, tu sei una Regina. Io riconosco che tu sei un Uni-

verso, ma l‟essenza (o la quintessenza) è la Regina che vedo in te.  
Io ho bisogno di Te, perché tu puoi vedere in me il Re (l‟essenza 

dell‟Universo che sono), che io riesco solo a immaginare. 

  

Io sono una Regina, tu sei un Re. Anch‟io ho bisogno di te per 

riconoscermi e poter rinunciare alla mia arroganza di donna ferita e 
alle mie pretese, per potermi donare a te, con amore. Ho bisogno di 

te per togliere le vesti da strega, arroccata nella prigione 

dell‟orgoglio e stare al fianco di un Re che non si assoggetta e non 

fugge ma lotta con tutti i mezzi che ha per creare insieme Bellezza. 

 Decido che la coppia va protetta da attacchi esterni e che se uno 
dei due non protegge l‟altro, posso parlarne per non lasciare dei 

“non detti” che creano aspetti cancerogeni nell‟amore di coppia. 

 Decido che la libertà e l‟amore, due valori importanti della Cosmo 

art, anche se spesso opposti, possono vivere insieme tra loro. Que-

sto avviene non solo grazie a una grande maturità che la coppia ha 
acquisito e acquista nel tempo ma anche grazie alla capacità 

dell‟uno nei confronti dell‟altro di fidarsi e di affidarsi. Questo 

comporta un rischio considerevole poiché la relazione Io-Tu chiede 

un'apertura totale dell'Io, esponendosi anche al rischio del rifiuto e 

al rigetto totale ma non importa, va fatto. Quello sarà il quantum di 
Bellezza che si verrà a creare.  

Decido insieme con il Tu che questo Patto non vale per sempre ma 

che insieme lo rinnoviamo ogni qual volta ne sentiamo la necessità. 

In questo modo l‟amore per sé e per l‟altro prende la forma di una 

decisione e non di un sentimento. In questo modo prende la forma 
di un progetto e non come innamoramento di sé o di un tu, ma 

come un progetto d‟amore profondo e duraturo.  

 1.Charles Baudelaire, Inno alla bellezza, dalla raccolta : I fiori del 

male, traduzione di Luigi de Nardis, Feltrinelli, 1965. 

 2.Presentato da Antonio Mercurio, al 24° Laboratorio corale di 
Cosmo-art, Può esistere un Patto per la Bellezza?, Frascati (RM), 

febbraio 2009. 

3.Antonio Mercurio, Ipotesi su Ulisse, Ed. Sophia University of 

Rome, Roma, 2007. 
 4.Ibidem, Mercurio A. 

 5.Antonio Mercurio, La vita come opera d‟arte, Ed. Sophia Uni-

versity of Rome, Roma, 1999. 

 Relazione presentata al Congresso internazionale: Lugano Art 
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Effetti e conseguenze psicologiche dell'In-
formation Overload                                                                                                                        
di Maria Galantucci, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicopedagogista 

  

Nel corso degli anni sono stati individuati due principali fenomeni 
strettamente collegati al sovraccarico informativo (Information 

Overload): l‟Information Fatigue Sindrome (IFS) e l‟Information 

Anxiety, entrambe derivanti dallo stress derivante dal dover fron-

teggiare una quantità eccessiva di dati. 

 L‟Information Anxiety  
 Information Anxiety è un termine coniato da Richard Saul Wur-

man nel suo libro omonimo del 1989 ed individua una condizione 

di stress causata dall‟impossibilità di accedere, capire o fare un uso 

dell‟informazione necessaria. Wurman definisce l‟ansia da infor-

mazione come “il prodotto del sempre più ampio divario tra ciò 
che capiamo e quello che pensiamo di capire. È il buco nero tra i 

dati e la conoscenza4”. L‟information Anxiety sembra essere 

un‟entità distinta dall‟Information Overload, seppure strettamente 

connessa a quest‟ultimo. Gli studiosi Baron e Wood hanno conclu-
so che i soggetti sviluppano l‟ansia da informazione quando i com-

piti che stanno svolgendo diventano più complessi, e quando au-

menta il numero e la forza delle distrazioni. Inoltre gli individui 

manifestano l‟Information Anxiety più frequentemente in compiti 

nuovi o con i quali non hanno ancora dimestichezza, piuttosto che 
in attività già consolidate5. 

L‟ansia da informazione è dovuta quindi principalmente alle diffi-

coltà nell‟accedere ai dati piuttosto che alla sensazione di esserne 

bombardati e non sottolinea particolari manifestazioni fisiche come 

avviene nel caso dell‟Information Fatigue Syndrome, affrontato nel 
successivo capitolo e più strettamente collegato all‟Information 

Overload.  

L‟Information Fatigue Syndrome (IFS)  

Nel 1990 la Reuters News Agency commissionò a David Lewis 

uno studio titolato “Dying For Information?”, riguardante i pro-
blemi di gestione dell‟informazione, soprattutto nei luoghi di lavo-

ro. Lewis individua una serie di sintomi che derivano dal fronteg-

giamento dell‟Information Overload e li racchiude nella sua sin-

drome da affaticamento informativo. Tra le manifestazioni più 

frequenti osservate nei knowledge workers, e in particolare nei 
manager, sono comprese: 

  

-    malumori ed irritabilità; 

-    ansia e dubbi su di sé; 

-    insonnia; 
-    confusione e frustrazione; 

-    dolori di stomaco e mal di testa; 

-    dimenticanze. 

  

Secondo Lewis, queste manifestazioni fisiche del sovraccarico 
informativo si tradurrebbero in un peggioramento della qualità 

delle decisione prese e in una paralisi della capacità analitica, la 

cosiddetta “paralysis for analysis”. Tale paralisi può infatti costrin-

gere il cervello a funzionare in modalità-panico, con una conse-

guente lettura erronea delle informazioni a disposizione: questo la 
maggior parte delle volte porta i professionisti a prendere decisioni 

avventate o viziate. 

L‟Information Fatigue Syndrome  è un fenomeno che affligge in 

modo cronico chi per lavoro è costretto a gestire un notevole flusso 

informativo, ma si può anche verificare come una manifestazione 
occasionale. 

 Effetti e conseguenze psicologiche dell‟evoluzione tecnologica 

sugli individui e nelle relazioni sociali 

 Tra gli effetti più immediatamente percep ibili dell‟ingresso delle 
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nuove tecnologie nella vita degli individui, 

emerge la ridotta capacità di concentrazione. 

Dover prestare attenzione ad un elevato nu-

mero di stimoli contemporaneamente ci 

spinge a non dilungarci più su un singolo 
compito. Questo è particolarmente vero so-

prattutto nella navigazione web, che ha pro-

fondamente modificato il nostro modo di 

rapportarci verso la lettura. Nicholas Carr, 

uno scrittore americano autore dell‟articolo 
“Is Google Making Us Stupid?”, usa una 

metafora sul cambiamento nel suo modo di 

rapportarsi all‟informazione: “Prima ero un 

subacqueo nel mare di parole, ora sfreccio 

sulla superficie come un ragazzo con la moto 
d‟acqua”6. Tale cambiamento sarebbe dovu-

to all‟aspettative di ottenere le informazioni 

nello stesso modo in cui la Rete le distribui-

sce, in un rapido flusso in movimento. Se-

condo i ricercatori della University College 
London gli utenti online non leggono più in 

senso tradizionale, preferendo un tipo di 

lettura orizzontale basata su titoli, tavole dei 

contenuti e abstracts, alla ricerca di risultati 

più veloci. Stiamo diventando dei semplici 
decodificatori di informazioni, e staremmo 

via via perdendo la capacità di interpretazio-

ne, così come quella di costruire collega-

menti mentali per un‟analisi critica del testo. 

Dovendo gestire più informazione di quanta 
possiamo effettivamente processarne, il ri-

schio è di cadere vittime del confirmation 

bias, la tendenza a rimanere legati ad un‟idea 

che ci siamo fatti sulla base di informazioni 

preliminari, anche quando evidenze succes-
sive contraddicono quell‟idea. È una propen-

sione naturale degli uomini, esacerbata dal 

fatto di aver a che fare con l‟Information 

Overload. Se un individuo compie una ricer-

ca per avere informazioni su uno specifico 
argomento, nel giro di pochi secondi Google 

gli restituisce diversi milioni di pagine visua-

lizzabili: l‟utente esamina i primi risultati 

della ricerca e si forma un‟idea.  

Patologie e dipendenze da informazione  
Nell‟ampia definizione di Internet  Addiction 

Disorder (IAD) rientrano diversi tipi di di-

pendenze online come quella per il gioco 

d‟azzardo o i giochi di ruolo, per il sesso e le 

relazioni virtuali, per lo shopping compulsi-
vo e il sovraccarico cognitivo.  

Tale patologia colpisce prevalentemente chi 

ha già disturbi psichici preesistenti, come 

una storia di dipendenza, o psicopatologie  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

come depressione o disturbi di tipo ossessivo 

compulsivo e bipolare.    

Proseguendo nella navigazione tenderà a 

notare più facilmente le informazioni a sop-

porto della sua idea piuttosto che quelle 
contrarie. 

Le nuove tecnologie stanno inoltre spingen-

do le persone verso l‟individualismo: tenen-

do conto che prestiamo attenzione ai media 

(compresi televisione, cellulari, computer 
ecc) per circa 9,5 ore al giorno, il tempo 

rimanente per le interazioni sociali si sta 

riducendo. Sono soprattutto i giovani ad 

essere colpiti da questa realtà. Susan Green-

field, neuroscienziata dell‟Università di Ox-
ford, ritiene che i nuovi media favoriscano 

un profondo cambiamento nel cervello dei 

giovani, riducendo l‟attenzione e l‟empatia, 

favorendo la gratificazione istantanea, impo-

verendo le relazioni umane. Una prolungata 
esposizione ai nuovi media potrebbe inoltre 

dare luogo ad un ricablaggio delle connes-

sioni cerebrali perché, dice Sue Palmer, 

scrittrice inglese che si occupa di educazio-

ne, il cervello dei giovani non si impegna più 
nelle attività nelle quali i cervelli umani si 

sono impegnati per millenni. 

Come abbiamo visto nell‟analisi storica, 

simili effetti sono stati riscontrati in tutte le 

epoche in cui un nuovo medium si imponeva 
sulla società, ma non per questo dobbiamo 

avere l‟erronea convinzione che per questo 

siano solo delle sciocche superstizioni. È 

invece più probabile che il nostro cervello 

abbia bisogno di tempo per adattarsi a nuovi 
strumenti di comunicazione. Il cambiamento 

porta molto spesso con sé sensazioni di affa-

ticamento e confusione, ma non per questo è 

necessariamente negativo. Il malessere, la 

sensazione di sovraccarico e le strategie di 
adattamento che mettiamo attualmente in 

atto per fronteggiare la quantità impressio-

nante di dati, sono appunto un adattamento 

che forse, in futuro, porterà il cervello degli 

esseri umani ad essere meglio strutturato e 
connesso di quello di oggi. Anche l‟avvento 

della scrittura ha avuto le sue ripercussioni, 

ma senza quell‟invenzione sicuramente non 

esisterebbe tutto il sapere di cui oggi dispo-

niamo.  
Patologie e dipendenze da informazione  

Nell‟ampia definizione di Internet Addiction 

Disorder (IAD) rientrano diversi tipi di di-

pendenze online come quella per il gioco 

d‟azzardo o i giochi di ruolo, per il sesso e le 

relazioni virtuali, per lo shopping compulsi-

vo e il sovraccarico cognitivo. Tale patologia 

colpisce prevalentemente chi ha già disturbi 
psichici preesistenti, come una storia di di-

pendenza, o psicopatologie come depressio-

ne o disturbi di tipo ossessivo compulsivo e 

bipolare. Ma lo sviluppo di una dipendenza 

in rete può coincidere anche con periodi di 
crisi dell‟individuo, come nel caso di pro-

blemi lavorativi o familiari, oppure essere 

favorito dalle caratteristiche proprie del web, 

come il fatto di poter navigare in anonimato 

o sotto false identità. In questo contesto af-
fronteremo nello specifico la dipendenza da 

informazione (Information Overload Addic-

tion) e la cybercondria, una manifestazione 

online della più conosciuta ipocondria. 

  
L‟information Overload Addiction 

  

Tale dipendenza è una delle ultime indivi-

duate fra le patologie online e consiste nella 

ricerca irrefrenabile e compulsiva di infor-
mazioni e notizie sul web, passando in modo 

ossessivo da un sito all‟altro. Chi soffre di 

tale disturbo mette in atto dei veri e propri 

comportamenti compulsivi, utilizzando tutti 

gli strumenti di cui dispone per rimanere 
costantemente aggiornato: iscrizione a new-

sletters e feed RSS, controllo ossessivo della 

casella e-mail, aggiornamento continuo delle 

pagine web, monitoraggio costante dei social 

network. 
Spesso la ricerca di informazioni si conclude 

con una grandissima quantità di materiale 

salvato sul computer o nei preferiti del bro-

wser, che però non aiutano l‟individuo a 

prendere una decisione o a focalizzarsi su 
una singola informazione. Questo accade a 

causa dell‟ovvio stato di confusione e so-

vraccarico che si viene a creare per via dei 

pareri discordanti e dell‟imponente quantità 

di dati a sua disposizione. La sensazione 
dell‟individuo dipendente da informazione è 

quella di non essere mai abbastanza informa-

to, di correre il rischio di lasciarsi scappare 

qualche notizia di vitale importanza. Talvol-

ta i dati che vengono cercati non hanno 
neanche una reale importanza per il sogget-

to, ma assolvono al compito di impegnarlo in 

qualcosa ed evitargli pensieri frustranti. 
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L‟Information Overload Addiction risulta 

quindi essere una strategia di evitamento 
dei problemi reali per cui l‟individuo sof-

fre, un modo per mettere a tacere la sua 

ansia e la solitudine. 

Il rischio di tale patologia è che il bisogno 

di rimanere costantemente aggiornato di-
venti invalidante al punto che la ricerca 

vada ad esaurire tutto il tempo libero, o 

peggio lavorativo, dell‟individuo. 

  

Una nuova forma di ipocondria: la cyber-
condria 

Il motore di ricerca Google ci informa che 

le ricerche più comuni effettuate sono rela-

tive alla parola “tumore”, “tumore al seno” 

e “tumore al colon”. Un fenomeno che  sta 
recentemente prendendo piede è quello 

della cybercondria, cioè la tendenza osses-

siva ad informarsi sul web per problemi di 

salute veri o presunti. Secondo una stima 

del Censis, in Italia sono circa 16 milioni 
gli utenti che si connettono per cercare 

informazioni sanitarie e il 34% dei naviga-

tori è interessato esclusivamente a dati 

medici. Il soggetto cybercondriaco compie 

una ricerca su Internet in base ai sintomi 
presunti o reali che avverte, facendosi 

un‟idea sul proprio disturbo ed evitando di 

interpellare il proprio medico proprio per 

paura che gli confermi la sua auto-

diagnosi. Nella maggior parte dei casi 
però, la conclusione a cui l‟ipocondriaco è 

giunto non è corretta o comunque è da 

valutare, e non fa altro che aumentare il 

suo stato d‟ansia e di preoccupazione. Nel 

tentativo di trovare delle evidenze che 

contraddicano questa diagnosi, l‟utente 
continua nella sua ricerca ma cade 

nell‟effetto-paradosso di confermarlo 

ulteriormente e finisce con lo scegliere, 

tra le varie diagnosi proposte, quella peg-

giore. 
Da uno studio del 2008 della Microsoft è 

emerso che gli utenti di solito guardano 

solo la prima coppia di risultati forniti dai 

motori di ricerca, ed è così che un mal di 

testa si trasforma facilmente in un tumore 
e un formicolio in sintomo di Sla. La con-

seguenza è che gli utenti sentono il biso-

gno di approfondire le informazioni sulla 

presunta malattia, individuando così sin-

tomi che non manifestavano all‟inizio 
della ricerca, alimentando in questo modo 

lo stato d‟ansia. 

Parte del problema risiede anche nel fatto 

che molta dell‟informazione medica sul 

web non è certificata, al contrario spesso 
sono gli utenti comuni a scrivere di malat-

tie: l‟ansia e la suggestione fanno il resto. 

Nel tentativo di ovviare a tale problema la 

Health On The Net Foundation (HON) ha 

stilato un codice di comportamento in 
base al quale i siti iscritti hanno accettato 

di diffondere informazioni responsabili 

rendendo note le fonti. È stato introdotto 

anche MedHunt, un motore di ricerca che 

diffonde solo risultati provenienti da siti 
di fiducia. 
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