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Una cura senza età al centro del tempo 

La coscienza di sé nell’interazione corporea lungo tutto l’arco della vita 
 
 
Riassunto 
 
In una continuità assoluta, creare uno spazio terapeutico rassicurante dove i gesti 
sono rispettosi dell’autonomia e dell’iniziativa della persona significa costruire uno 
spazio di sé sicuro dove crescere in tutta fiducia o ritrovare la propria indipendenza, a 
qualsiasi età. Attraverso l’osservazione dei gesti che curano et l’interazione che si 
crea durante la cura, cercherò in questa relazione di dare alcuni riferimenti riguardo 
alla costruzione della coscienza del corpo lungo tutto l’arco della vita. Stimolata dalle 
leve dell’adattamento, l’evoluzione umana porta in sé la sua singolare necessità e il 
cammino che orienta la sua finalità si reinventa tramite la relazione con se stessi, con 
gli altri e con il mondo. 

 
 
È ripiegata su se stessa. Si sarà girata verso la luce che entra dalla finestra? I suoi 
occhi, i suoi pugni sono chiusi. Aspetta nel silenzio della sua camera, dove tutto è 
immobile. Il tempo si è fermato dietro la sua porta. Sta aspettando … ma che cosa, 
chi? Sono le dieci del mattino e lei aspetta ancora, la ritroviamo per le cure d’igiene, 
sola e dimenticata dal mondo, rannicchiata nel letto da diciassette ore! 
 
A qualsiasi età, l’immobilità prolungata, come l’impossibilità di muoversi da soli, 
altera la coscienza di sé. Lo spazio intorno diventa un vuoto che ci trascina, lo spazio 
interiore si frantuma, i propri confini diventano confusi, ogni movimento è il luogo 
dell’insicurezza. Il ripiegarsi su se stessi e l’inibizione diventano gli unici mezzi per 
sopravvivere al caos. 
Le cure corporee proposte a un bambino e a una persona vulnerabile ci fanno scoprire 
i benefici dei gesti che rispettano la logica organica del movimento. L’intelligenza 
del movimento si è inserita negli schemi fondamentali dell’acquisizione della statura 
eretta: arrotolarsi/srotolarsi, rigirarsi e respingere. Frutto di una lunga evoluzione, 
l’organicità del movimento è un filo rosso che ci permette di (ri)trovare, in noi stessi 
e tramite noi stessi, il movimento per mettersi in piedi. Il bambino lo fa naturalmente, 
l’anziano lo ritrova se durante la seduta gli viene concesso il tempo per farlo. Quando 
i nostri gesti seguono l’iniziativa delle tappe del raddrizzamento, senza né anticipare 
né fare al posto dell’altro, la fiducia si crea o si restaura senza limite di età. 
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Sappiamo che la coscienza di sé si sviluppa mentre la verticalità si costruisce1. Il 
neurologo Antonio Damasio ha definito “sentimento di sé” 2 la capacità di viversi 
come un tutto unificato e unico grazie a quello che percepiamo e sperimentiamo di 
noi stessi. 
Nelle cure corporee, quali sono i gesti e gli atteggiamenti che favoriscono la 
sensazione di coerenza interna? L’espressione degli anziani, tranquillizzati da gesti 
che avvolgono e rassicurano, ci porta a riflettere sull’evoluzione della coscienza di sé 
durante l’invecchiamento. Le posture di arrotolamento e di ripiegamento che i 
pazienti molto dipendenti ricercano non sono forse un modo di riunificare la 
coscienza, per ridurre le angosce di spezzettamento e la paura del vuoto? 
Esamineremo i gesti impiegati durante le cure per valutare la loro influenza sulla 
costruzione e il mantenimento del sentimento di sé lungo tutto l’arco della vita. 
Questa relazione si articola in due parti: 

• Lo spazio della cura del corpo e la coscienza di sé - il dialogo corporeo 
• Lo spazio di sé durante le cure corporee – l’intreccio propriocettivo, una 

coerenza interiore sicura e differenziata. 
 
Lo spazio della cura del corpo e la coscienza di sé 
 
Gli scambi tramite il tocco, la voce, il linguaggio verbale, lo sguardo … costituiscono 
la trama del dialogo durante la cura. La situazione di totale dipendenza costringe il 
bambino e l’anziano ad accettare l’accompagnamento di una terza persona per 
imparare o imparare di nuovo a sentirsi sufficientemente capace di muoversi 
liberamente. Durante le cure corporee, il soggetto percepisce delle sensazioni di se 
stesso e la presa di coscienza che ne deriva dipende da quella del curante. Questa 
coscienza reciproca ci emancipa dallo stato di oggetto. L’attenzione congiunta verso 
se stesso e verso l’altro modifica il gesto e lo aggiusta durante la relazione. In questo 
senso, il sinologo François Billeter scrive: “Se non fossimo prima di tutto degli esseri 
sensibili a noi stessi e coscienti di noi stessi, la realtà esteriore esisterebbe in sé ma 
non sarebbe nulla per noi: non esisterebbe per noi esattamente come non esiste per un 
                                                
1 PONTON G. (2012). La réorganisation de la conscience corporelle/Se construire vivant dans la durée, Thérapie 
Psychomotrices et recherches, n°169. 
2 DAMASIO A. R. (1999). Emozione e coscienza, Adelphi, Milano. "Dobbiamo distinguere più livelli di coscienza, il 
più semplice che chiamo la coscienza nucleare è molto legata alle emozioni e ai sentimenti. La coscienza nucleare è il 
fondamento di sé. Essa consiste nella capacità di sentire tutto ciò che avviene nell’organismo. E di sentire il risultato 
delle nostre interazioni con l’ambiente (esempio: coscienza dei cambiamenti che la nostra conversazione produce). Poi 
esiste un livello di coscienza più elevato che chiamo la coscienza estesa, nella quale al “sentimento di sé” si somma la 
memoria del passato e l’anticipazione del futuro”. 
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sasso. Questo per dire che il nostro sentimento delle cose proviene dal sentimento 
primitivo che abbiamo di noi stessi e dunque della nostra stessa attività. Se l’attività 
propria è alla base del nostro rapporto con noi stessi e nello stesso tempo alla base del 
nostro rapporto con il mondo, questi due rapporti sono quindi indissolubili e fatti 
della stessa sostanza”3. 
La propriocezione, coscienza originaria di sé, poggia sull’esistenza di un 
rimodellamento permanente del riferimento interiore causato dalle interazioni con 
l’ambiente che dà senso. L’azione, guidata in questo modo dalla percezione, rende 
inseparabili la realtà e sé stessi. Lo scambio ci tras-forma in divenire. 
Che cosa ci insegna l’osservazione? Essa è “la” grande leva della clinica. Attenti e 
presenti, proviamo ciò che l’altro vive, lo comprendiamo, lo riconosciamo, 
identifichiamo le sue aspettative … guidata da un atteggiamento empatico, la cura del 
corpo diventa un vero tempo di individuazione. Aiuta la persona vulnerabile ad 
ancorarsi in modo sicuro al dialogo corporeo, per impedire la riattivazione delle 
angosce arcaiche di spezzettamento e di vuoto durante la cura. 
Per riprendere il postulato di Emmi Pikler, una pediatra ungherese che crede nella 
partecipazione attiva del bambino durante le cure, si tratta di “prendere in 
considerazione i suoi movimenti fisiologici, sensori-motori ed emozionali, tutto ciò 
che, di lui, significa la vita in lui e il suo desiderio di comunicare”4. 
Il dialogo tonico-emozionale è regolato e armonizzato dal movimento della 
respirazione. Un neonato rilassato sorride e guarda l’adulto che lo cura, la sua 
respirazione è ampia e regolare. 
Al contrario, la paura del vuoto compare nei momenti in cui si cambia posizione, 
quando i gesti di accompagnamento sono troppo veloci e improvvisi. Se non si è 
avvisati in tempo, l’inquietudine dilaga. A qualsiasi età, la paura si annida nella 
pancia, l’addome si contrae e impedisce il rilassamento del diaframma durante 
l’espirazione. Il tono periferico aumenta, compaiono dei movimenti a scatti e dei 
gesti di chiusura. Per finire, le mascelle si serrano, viene da gridare, la nuca si 
irrigidisce et lo sguardo diventa fisso. 
Appena la cura riesce a procurare conforto e un sentimento di calma, la testa si 
rilassa, la persona deglutisce e lo sguardo si apre alla relazione. Molto spesso 
compaiono degli sbadigli: sono il segnale di un accordaggio emozionale quando i 
gesti sono armoniosi. Il soggetto che si esprime in una relazione di fiducia ha i 
lineamenti del viso rilassati. Lo sguardo è partecipe dell’azione, i segmenti corporei 
si collocano al posto giusto nello spazio e al momento giusto, muoversi diventa 
                                                
3 BILLETER J-F. (2001). L’art chinois de l’écriture, p136-137, Skira/Seuil, Paris. 
4 VABRE M. (2013). Quand nous touchons le corps d'un bébé. Sentir les enjeux d'un geste professionnel et 
institutionnel, J Périnatalité, Béziers. 
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facile. L’espressione di un benessere si legge in un viso sorridente e complice, felice 
di essere riconosciuto. 
L’angoscia arcaica del vuoto è stata descritta da Winnicott5 come la sensazione di 
“non smettere di cadere”. In una situazione di dipendenza fisica, questa angoscia 
primitiva ricompare bruscamente quando il movimento non è più di nostra iniziativa. 
I “riflessi di afferramento” si riattivano per lottare contro l’attrazione del vuoto. 
Pierre Delion scrive “Il grasping può essere visto come une prima difesa arcaica 
contro l’effetto della gravità: afferro tutto ciò che viene in contatto con i miei palmi”6. 
La nostra intenzione di fare in fretta o di prendere una scorciatoia provoca una 
sensazione di urgenza e fa temere un pericolo, in particolare quello di cadere, perché 
la persona non ha avuto il tempo di organizzare i propri appoggi. Incapaci di gestire 
da soli il cambiamento di postura, il bambino e l’anziano afferrano e si mettono 
entrambi in uno schema di estensione, i gomiti e le ginocchia si serrano per frenare 
l’azione. La schiena va all’indietro per ritrovare lo sfondo di sicurezza, riattivando la 
memoria del primo riflesso di aggiustamento posturale7, dove l’estensione della 
schiena ci permetteva di ricercare l’appoggio sicuro della parete uterina. 
L’esperienza ci dimostra che la sensazione di sicurezza e di calma ritorna 
immediatamente con la postura di arrotolamento, con i segmenti riuniti intorno al 
centro, corda primitiva del legame con sé. Ognuno di noi, a qualsiasi età, rigenera la 
propria vitalità con il ripiego e si apre con l’estensione. 
 
Lo spazio di sé durante le cure corporee 
 
Abbiamo identificato tre passaggi per garantire una coscienza di sé unificata e sicura: 
 

1. prendere coscienza dei propri confini tramite l’avvolgimento 
  
Lo spazio peri-corporeo, descritto da H.W. Hall8 come una “bolla protettiva”, deve 
essere attraversato per tappe. Un approccio troppo diretto o troppo 
rapido nello spazio intimo genera uno stress. Se lo sguardo e la voce 
non hanno creato un legame a distanza tramite la parola, il tocco sarà 
vissuto come intrusivo e scatenerà delle manifestazioni di difesa e di 
protezione. 

                                                
5 MARIN C., WORMS F. (2015). À quel soin se fier ? Conversations avec Winnicott, PUF, Paris. 
6 DELION P. (2013). Le corporopsychique en construction. Conséquences sur la périnatalité, Congrès de périnatalité 
de Béziers. 
7 BULLINGER A. (2005). Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars, Éditions Érès, Toulouse. 
8 HALL E.T. (1971). La dimension cachée, Seuil, Paris. 
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Durante le cure d’igiene personale o al momento di fare la doccia, i pazienti confusi e 
disorientati ci hanno insegnato a coprirli con un asciugamano mentre vengono 
svestiti. La sensazione di continuità dell’involucro li tranquillizza notevolmente. Una 
cooperazione si crea, i gesti di opposizione e le manifestazioni di rifiuto cessano 
immediatamente. L’”Io-pelle” rimane contenuto dalla presenza di confini, grazie 
all’avvolgimento con lo sguardo e con la voce, la morbidezza del tocco, la fluidità dei 
gesti e il contatto premuroso. 
 
Durante le mobilizzazioni, più le nostre mani offrono 
delle ampie superfici di appoggio e di contatto, più 
la stabilità e la sensazione di confort saranno elevate, 
e più grande sarà la fiducia. Ritroviamo le sensazioni 
di contenimento create dalle braccia avvolgenti. 
 
Una mano che riempie un incavo rafforza la sensazione di sicurezza interiore, come 
se la sua congruenza, sposando perfettamente la forma che ingloba, riconoscesse la 
persona come soggetto. L’incastro del tallone e l’appoggio dell’avampiede sulle 
braccia del curante connette tutta la gamba al centro situato nella zona lombare. Nei 
servizi di traumatologia e in sala operatoria, questo semplice gesto prepara la persona 
al contatto con il suolo prima di rimettersi in piedi. 
 

2. Centrarsi tramite la respirazione e il raccoglimento 
 
Il gesto di raccoglimento avvicina la testa al centro, così come il bacino, i gomiti e le 
ginocchia, e riunisce le sei direzioni. L’espirazione fa defluire naturalmente tutte le 
forze in fondo all’addome, a livello della terza vertebra lombare, dove risiede il 
centro di gravità nella posizione eretta. 
Quando ci si gira da sdraiati effettuando questo gesto di raccoglimento associato alla 
respirazione, l’espirazione procura una sensazione di unità, riavvicinando la periferia 
al centro. In questo modo, un gesto indotto dalla respirazione non trasmette tensioni 
muscolari e dà uno slancio che va da un centro di gravità all’altro. 
La mobilità a partire dal centro è il primo mezzo che il bambino utilizza per 
muoversi. Alternando raccoglimento e gesti di apertura, ci costruiamo nella dialettica 
dell’“andare incontro” e del “ritornare a sé”. Tutte le direzioni della chinesfera sono 
riunite contemporaneamente in un gesto che contiene il raccoglimento. Il gesto 
centrato iscrive un vissuto di unità tramite il coordinamento tra l’alto e il basso, la 
destra e la sinistra. La connessione tra davanti e dietro è data dal telo che avvolge la 
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persona mentre la si gira o tramite l’appoggio delle mani sulle ossa piatte della 
schiena, scapole e bacino. 
Emmi Pikler, una pediatra ungherese (1902-1984), ha lasciato lungo il suo percorso 
alcuni riferimenti per imboccare la strada dell’intersoggettività nella cura corporea. Il 
suo lavoro è stato splendidamente esplicitato nel film di B. Martino: Il bambino è una 
persona9. Katalin Hevesi, attenta alla formazione delle infermiere dell’Istituto 
Pikler10, insiste sul movimento di raccoglimento mentre il bambino viene spostato o 
installato nelle braccia dell’adulto per essere nutrito. La sicurezza della postura di 
arrotolamento procura al bambino, sdraiato di lato, un effetto rasserenante durante le 
cure d’igiene. Il paziente vulnerabile trova nell’arrotolamento equilibrio e centratura. 
Questa postura di protezione gli dà fiducia. Progressivamente, smette di ritrarsi e di 
opporsi. Quando il paziente è rilassato e rassicurato, il momento dedicato all’igiene 
favorisce le sensazioni di unificazione e di percezione di sé. Le persone molto 
contratte all’inizio possono gradualmente “aprirsi”, fino a ritrovare una postura 
pressoché simmetrica alla fine della cura. 
 

3. Sentirsi in sicurezza grazie alla stabilità degli appoggi ossei 
 
Il peso dei segmenti corporei non sarà preso da una mano che afferra, ma piuttosto da 
una mano che sostiene. In questo modo, portare “sotto-tenendo” dà un riferimento 
alla terra: colui che porta da sotto si appoggia alla propria struttura ossea invece di 
fare “presa sull’altro” in tutti i sensi della parola. L’ancoramento dei propri appoggi 
nel suolo ci dà una sensazione di sicurezza e di stabilità. 
 
Le spalle e il bacino ricollegano gli arti all’asse vertebrale. Quando “appoggiamo le 
mani sulle ossa piatte”, scapole e fosse iliache, invitiamo il peso a raggiungere il 
luogo del radicamento della forza nell’asse vertebrale. La struttura portante delle ossa 
piatte è stabile. L’appoggio della mano su una larga superficie ossea utilizza l’osso 
stesso per convogliare il peso verso la colonna. Queste due ossa hanno subito una 
grande trasformazione nel raddrizzamento avvenuto durante la filogenesi. La mano 
essendosi staccata dall’appoggio al suolo, le braccia si sono riagganciate alla schiena 
grazie alle scapole che, abbassandosi e riavvicinandosi alla colonna, sono diventate 
dei punti d’appoggio. Il centro di gravità si è abbassato nella pancia, le ossa iliache 
hanno dovuto aprirsi ed accorciarsi, aumentando così la superficie e permettendo ai 
glutei di mantenere il bacino in posizione orizzontale. L’appoggio delle mani sulle 

                                                
9 MARTINO B. (1983). Le bébé est une personne, DVD. 
10 HEVESI K. La formation de la nurse débutante, article téléchargeable sur le site www.pikler.fr.  
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ossa piatte segue dunque il filo rosso dell’evoluzione riattaccando gli arti al centro e 
all’asse. Il bambino che ancora non ha ancora trovato la postura eretta deve essere 

accompagnato da gesti simili a quelli che troverà lui stesso per raddrizzarsi. 
L’anziano che deve farsi aiutare per alzarsi dal letto percepisce negli appoggi delle 
mani altrui la direzione del raddrizzamento, che costruisce una sensazione d’unità e 
gli ricorda la strada da percorrere per rialzarsi, iscritta in lui/lei fin dall’infanzia. 
 

A qualsiasi età, conservare la sensazione di stabilità del supporto limita le angosce 
del vuoto e la paura di cadere. Sapere che l’ambiente è stabile e conoscere le modalità 
della cura costruiscono la fiducia attraverso dei riferimenti stabili e rassicuranti. Sia il 
bambino che l’anziano potranno così rendersi disponibili a se stessi e all’altro nel 
momento della cura. 
 
Come le matrioske che s’incastrano, 
nell’arco della vita la continuità è 
all’opera nella forma della struttura, dal 
movimento interno al gesto dell’aiutante 
e dal gesto al movimento di 
raddrizzamento. 
 
Infine, durante le cure d’igiene, quando vengono espresse delle manifestazioni 
emozionali o altri segni, se scandiamo le nostre azioni posando le nostre mani 
nell’immobilità, diamo l’opportunità di riconoscere l’altro in quello che sta vivendo 
e di rispettare il suo ritmo personale. 
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Questo soffermarsi genera molto spesso una liberazione degli affetti, delle emozioni e 
rilancia il dialogo. La persona percepisce l’intenzione dell’azione rappresentandosi 
l’inizio e la fine delle sequenze. I tempi di silenzio nel dialogo verbale offrono un 
tempo di appoggio per un ascolto reciproco. 
 
Il silenzio non esclude la parola ma ne allarga il senso tramite l’ascolto. Quando la 
parola viene da quello che è percepito, “storicizza l’essere al mondo” secondo 
l’espressione di Tony Lainé, e significa essere presenti a quello che viviamo nella 
cura. 
 
Messa in prospettiva, 
Una presenza attiva, con uno sguardo fiducioso, la precisione dei gesti, la sottigliezza 
del tocco e l’adeguatezza del linguaggio verbale potranno raggiungere il mistero di 
un’evoluzione mai lineare, utilizzando la continuità per esprimere l’infinita 
intelligenza adattativa dell’umano in divenire. 
 
Nel cuore del mare della sofferenza, basta girarsi al momento decisivo per 
intravedere la riva. Girare la testa non basta, bisogna rigirare tutto il proprio essere. 
Finché l’essere umano procede in linea retta, è scoraggiato dall’accumulo e dalle 
insidie, con una sensazione di pura perdita. 
Deve continuamente convertirsi. 
Niente di ciò che è vivo è fisso e definitivo. 
Ciò che appare stabile si fonda nel movente; 
Ciò che appare finito annega nell’infinito. 
 
François CHENG 11 
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