
In genere, quando si pensa ai bi-sogni primari dell’essere umano,
ci si dimentica che uno dei biso-

gni principali, sin dai primi giorni di
vita, è quello di contatto. Le ricerche
sulla formazione della vita nel pe-
riodo intra-uterino hanno portato a
capire quanto il bisogno emotivo di
contatto sia una necessità fonda-
mentale dell’essere umano sin dai pri-
mi giorni di vita del feto.
Il sistema nervoso e quello tegu-
mentario (pelle e annessi cutanei), si
formano dallo stesso foglietto em-
brionale: l’ectoderma. Questa origi-
ne comune fa sì che esista tra i due si-
stemi una stretta relazione e che già
il feto presenti una enorme sensibi-
lità alla stimolazione tattile. «Già a
otto settimane di vita» riporta l’an-
tropologo e saggista inglese Ashley
Montagu1, «un embrione lungo ap-
pena tre centimetri, se stimolato
con una punta smussa sul labbro su-
periore o sulle ali del naso è in gra-
do di rispondere inarcando il collo e
il tronco per sfuggire alla fonte del-
la stimolazione». Dimostrazione che
il senso più strettamente associato
con la pelle, il tatto, è il primo a «for-
marsi» a livello embrionale: primo
ponte di collegamento tra il nuovo
essere e il mondo esterno.
Secondo i principi dell’embriolo-
gia, una funzione vitale è tanto più
importante quanto più precoce-
mente si sviluppa. Essendo l’organo
della pelle e il senso del tatto fra i pri-
mi a formarsi nell’embrione, pos-
siamo comprendere come, anche
dal punto di vista neurofisiologico,
la funzione del contatto sia un biso-
gno primario dell’uomo.

Effetti fisiologici
della carezza
La pelle infatti ha due principali
funzioni: quella di «proteggere» de-
limitando i confini dell’io corporeo
e quella di «sentire la fusione» con
l’altro, quando ad esempio restiamo
abbracciati e ci sentiamo un tut-
t’uno. E proprio la trasformazione
del «limite corporale» è uno degli ef-
fetti più importanti della carezza. «E
solo trasformando il nostro limite
corporale», spiega lo psicologo e
antropologo cileno Rolando Toro,
ideatore della Biodanza, «in qualco-
sa di plastico, capace di trasparenza
e di proiettare e irradiare la nostra

Attraverso
la pelle
s’impara
l’amore

di Sandra Salmaso

Il contatto e la carezza sono bisogni primari
dell’essere umano. «È attraverso la pelle»
scrive Asley Montagu «che diventiamo
esseri in grado di amare».
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identità possiamo vincolarci auten-
ticamente con le altre persone e con
l’universo intero. La duttilità della
pelle (sensibilità tattile-erogena) e
della muscolatura (cinestesia) è di im-
portanza vitale per una identità
sana».
Sensibilizzare la pelle toccandola
adeguatamente, significa dunque
sensibilizzare la nostra identità, noi
stessi. Oltre che a livello esistenzia-
le, la carezza induce trasformazioni
anche a livello organico: dare e rice-
vere carezze ha lo stesso potere di
certi farmaci, poiché attiva nelle cel-
lule il processo di produzione delle
endorfine e di alcuni ormoni: è come
un tocco «magico» che sana.

La prima esperienza
La prima esperienza di contatto è con
la madre. I gesti affettivi che per-
mettono al neonato di crescere sano
e sicuro, amabile e forte sono i gesti

più antichi dell’accudimento e del
dare e ricevere affetto: cullare, ab-
bracciare, accarezzare, baciare, sta-
re vicini, guardarsi.
La soddisfazione di questa esigenza
è fondamentale per conquistare si-
curezza e la convinzione di essere de-
siderati e stimati, condizione ne-
cessaria perché l’adulto sia poi in gra-
do di sentirsi coinvolto e consolida-
to nella relazione con l’altro.
È grazie al contatto con la madre che
normalmente, il bambino apprende
nei primi giorni di vita che c’è sem-
pre qualcuno disposto a prendersi
cura di lui e a soddisfare i suoi biso-
gni. È in questo modo che il neona-
to apprende, come atteggiamento
fondamentale, il principio positivo
che può fidarsi dei congeneri; atteg-
giamento che Erik Erikson2 chiama
«fiducia originaria». Tale fiducia è il
pilastro della personalità sana.Noi ne
diamo prova in infinite situazioni

della vita quotidiana, sia che ci affi-
diamo ad un mezzo di trasporto
pubblico, sia che chediamo infor-
mazioni a qualcuno: noi ci attendia-
mo, fondamentalmente, del bene
dai nostri congeneri, e nulla ama-
reggia più di una fiducia delusa.
La fiducia originaria è la premessa di
ogni atteggiamento positivo verso gli
altri, della capacità di identificazio-
ne con la collettività e di ogni forma
d’impegno sociale e più in generale
della capacità d’amare.
L’amore dunque s’impara sulla pel-
le. Una buona relazione con la ma-
dre (o con lamadre succedanea) si in-
tesse su una trama di reciprocità: il
piacere del contatto corporeo grati-
fica e soddisfa sia il bimbo, sia la ma-
dre. Un buon contatto tra padre e fi-
gli dona sicurezza e stabilità.

Amore e sviluppo
Un condizione ambientale che assi-
curi una qualità di reciprocità e sin-
cerità affettiva permette di espri-
mere e sviluppare comportamenti
spontanei, naturalezza nel contatto,
piacere corporale e accoglienza. In
queste condizioni, la dimensione
della comunicazione può raggiungere
un grado d’integrazione molto ele-
vato, manifestando la capacità di un
contatto caldo e accogliente: un con-
tatto affettivo. Cosa succede invece,
quando questo non accade?
Renè Spitz3 ha compiuto un’accura-
ta ricerca sugli effetti neurofisiologici
del contatto e della carezza su bam-
bini, ospedalizzati oppure orfani,
in condizione di deprivazione. Le sue
ricerche hanno rappresentano una ri-
voluzione in pediatria perché hanno
evidenziato che le carezze e il senso
di sicurezza, come quello trasferito
tenendo per esempio in braccio il
bebè, sono fattori essenziali per lo
sviluppo. I suoi studi hanno dimo-
strato che, nei bambini privati nei
primi mesi di vita delle più elemen-
tari forme di amore non si stabilisce
un collegamento adeguato tra cor-
teccia cerebrale e diencefalo, ponte
fondamentale per poter sperimenta-
re la relazione fra il mondo esterno
e il mondo interiore, emozionale e vi-
scerale.
Quando il bambino non può svi-
luppare la «prevista» relazione per-
sonale con la madre si verificano in
lui disturbi evolutivi che possono
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giungere sino alla sindrome d’ab-
bandono.
I bambini che hanno carenze di af-
fetto materno, o da parte di chi si
prende cura di loro, ritardano nella
crescita e riportano danni irreversi-
bili nell’aspetto motorio, affettivo,
del linguaggio e dello sviluppo in-
tellettuale.
Nello «Studio psicoanalitico sul
bambino», intrapreso per studiare il
fenomeno del marasma infantile e
della morte per depressione analiti-
ca, René Spitz descrive gli effetti del-
l’istituzionalizzazione prolungata
in bambini al di sotto di un anno di
vita. Tale ricerca, pubblicata nel 1xxx
evidenzia come, a causa dell’assenza
di tenerezza e amore, il 60% dei
bambini presi in esame, malgrado
fossero ben alimentati e ricevessero
le cure igieniche e cliniche indi-
spensabili, morivano prima dei due
anni di età.

Dalla vita pre-natale
a quella post-natale
«Per i bambini piccoli, essere porta-
ti, cullati, accarezzati, essere tenuti,
massaggiati» scrive Frederick Le-
boyer, grande innovatore della pe-
diatria mondiale «sono tutti nutri-
menti, indispensabili, come le vita-
mine, i sali minerali e le proteine, se
non di più. Se viene privato di tutto
questo e dell’odore, del calore e del-
la voce della madre che conosce
bene, il bambino, anche se gonfio di
latte, si lascerà morire di fame»4.
L’affermazione di Leboyer viene ri-
presa e dimostrata daHarryHarlow5
con un’ormai storico esperimento ef-
fettuato su due gruppi di piccoli
lattanti di scimmie che potendo sce-
gliere tra due pupazzi-madre mo-
strarono di preferire senza ombra di
dubbio la madre di stoffa che irra-
diava calore, alla madre meccanica
dotata di seno artificiale pronto a sfa-
mare i piccoli ad ogni secondo, ma
priva di pelliccia.
Risultati analoghi sono stati eviden-
ziati da numerosi altri ricercatori, tra
gli studi più celebri ricordiamo quel-
li di Levine6, svolti sui due gruppi di
cavie, uno regolarmente accarezza-
to, l’altro no; di Spitz7, che ha di-
mostrato l’influenza negativa della
carenza affettiva nel recupero del-
l’infanzia abbandonata; diMargareth
Ribile8 che ha avuto il merito di evi-

denziare la necessità di tre tipi di sti-
molazione sensoriale per una crescita
sana: il contatto tattile, il movimen-
to cinestesico e il canto.

Il «buon contatto»
tra genitori e figli
Affinché il neonato si sviluppi ar-
monicamente e diventi prima un
bambino e poi un adulto sano ed
equilibrato, le esperienze di calore,
contatto e protezione, impresse sul-
la pelle durante la vita prenatale, de-
vono trovare continuità anche nella
vita post-natale.
«Attraverso il contatto delle mani»,
scrive Leboyer «il bambino capta tut-
to: il nervosismo o la tranquillità, l’in-
certezza o la sicurezza, la tenerezza
o la violenza. Sa, se le mani lo desi-
derano. O se sono distratte. O, ciò
che è peggio, se lo rifiutano. Davanti
a delle mani premurose, affettuose il
bambino si abbandona, si apre. Da-
vanti a delle mani rozze, ostili, si iso-
la, si nasconde, si chiude… Quali
mani devono sostenere il bambino?
Mani leggere, non autoritarie. Che
non chiedono nulla. Che «sono sem-
plicemente lì. Leggerema piene di te-
nerezza. E di silenzio»9.
Se non abbiamo ricevuto un buon
contatto non possiamo comunicar-
lo, dobbiamo ritrovare la carezza,
riempire la carenza, altrimenti ci
sarà spazio per comportamenti vit-
timistici o violenti che altro non
sono che la risposta alla mancanza.
Quando si è goduto il piacere dei
massaggi durante la propria infanzia
è molto più naturale trasmetterne i

benefici ai propri figli; ma se invece
siamo cresciuti con poche coccole e
carezze, può risultare molto diffici-
le toccare un neonato o praticare un
massaggio; diventa necessario riap-
propriarsi di questa capacità me-
diante un percorso di educazione al
contatto onde riprendere fiducia
nella capacità di trasmettere ai pro-
pri figli il meglio della tenerezza e
dell’affetto.
Si possono apprendere semplici gio-
chi tattili, imparare a fare brevi mas-
saggini sulla pancia o sulla schiena,
carezze prolungate soprattutto sul
dorso e sulla nuca oppure «scrivere»
delicatamente con le dita paroline
dolci sulla pelle. Spesso dopo questi
giochi i bambini si addormentano
con grande serenità e senso di appa-
gamento.
Esistono diverse modalità di mas-
saggio, l’aspetto fondamentale è che
i tocchi comunichino un messaggio
d’amore. Il massaggio si può prati-
care fin dal primomese di vita e sono
prima di tutto una misura di salute
per «crescere bene nella vita» e per
i genitori si tratta di dialogare cre-
ando un’intesa speciale con il proprio
bambino.
Il «buon contatto» viene apprezza-
to dai bambini fino alla pubertà e gli
adolescenti possono beneficiare di un
massaggio alla nuca o alla schiena
dopo una lunga giornata di scuola.

L’educazione al contatto
Il riscatto e la riappropriazione del-
la capacità di contatto non è un per-
corso che riguarda solo mamme e



papà. Tra i colleghi di lavoro, gli ami-
ci, ma soprattutto nella vita di cop-
pia, la capacità di contatto fisico
appropriato è un elemento di co-
municazione e di armonia fonda-
mentale per costruire rapporti sani e
soddisfacenti. È importante com-
prendere che un contatto meccani-
co, privo di attenzione e tenera cura
non èmai né utile, né tantomeno ef-
ficace. Per essere «buono» il contat-
to deve avvenire all’interno di un ap-
proccio affettivo, in un processo
progressivo di comunicazione e di
empatia.
Per raggiungere la qualità di «carez-
za», il contatto ha bisogno di con-
nessione: un gesto pieno di atten-
zione, compiuto nell’ascolto delle ri-
chieste reciproche e in feed-back
con l’altro. Non si tratta solo di av-
vicinarsi per un contatto fisico, di
darsi una pacca sulle spalle, ma di
«connettersi» con l’altro percepen-
dolo con rispetto e affettività per il
solo fatto che è «portatore di vita».
«I progressi delle neuroscienze nel
campo dei processi emotivi, gli stu-
di più recenti in materia di coscien-
za, così come l’individuazione dei
neuroni specchio»10 sostiene Anna-
lisa Risoli, medico e specialista in
neuroscienze, nonché insegnante di
Biodanza «hanno confermato la pos-
sibilità di «modificare, attraverso
l’esperienza, comportamenti o modi
di pensare acquisiti» rendendo pos-
sibile la «rieducazione» anche del-
l’adulto a nuovi comportamenti di
contatto».
Chi pratica percorsi di crescita per-
sonale di gruppo, come la Biodanza
e l’Educazione al Contatto sa che ci
si può riappropriare della capacità di
«buon contatto» attraverso espe-
rienze proposte in condizioni spe-
cifiche, o per utilizzare un termine
tecnico, in «ambienti arricchiti», in
grado di influenzare emodificare po-
sitivamente lo sviluppo neuronale an-
che in età adulta.

La carezza: chiave
di un contatto armonico
Il contatto delle mani, gli abbracci,
le carezze parlano un linguaggio
autentico, vivo, senza inganni di
sorta nella scoperta reciproca. Quan-
do il palmo della mano si posa sulla
pelle e accarezza dolcemente crea una
«piccola culla». Quando avvolge ciò

che tocca completamente come l’ele-
mento acqua che aderisce ad ogni
forma comunica una vicinanza totale:
una fusione.
«Oltre che un piacere», scriveGérard
Leleu «è un vero e proprio linguag-
gio. Gli esseri comunicano con la
voce e lo sguardo, ma quando sen-
tono il desiderio di approfondire un
rapporto, questi sensi diventano
troppo poco. Solo con il contatto si
ha la prova tangibile, palpabile del-
la vicinanza, della comunicazione: si
ha la sensazione di essere vivi, di es-
sere desiderati»11.
Attraverso il contatto e le carezze si
produce un’autovalorizzazione, per-
ché ci sentiamo desiderati e apprez-
zati. Accarezzare ed essere accarez-
zati è l’intimo riconoscimento del
nostro valore come esseri viventi
«unici». �
L’autrice è fondatrice della scuola di
«Educazione al Contatto: Massaggio Bioin-
tegrante», nonché direttrice della scuola
di Biodanza ???
??? Amore e odio. Per una storia naturale
dei comportamenti elementari. Adelphi
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È un percorso di crescita, ma anche una formazione per imparare a «toccare
con cura», a «dosare il contatto» in tutte le occasioni, per sviluppare sensi-
bilità e sensualità nell’intimità della coppia, per accompagnare le persone do-
lenti è necessario educarsi fino a imparare l’Arte del Massaggio.che educa alla
conoscenza dei principi del Buon Contatto e al valore che ha durante tutta
la nostra esistenza.
La scuola di educazione al contatto: massaggio biointegrante conduce al-
l’acquisizione di gesti e tocchi che si traducono sia in tecniche di massaggio
altamente specializzate che in una rinnovata capacità di percepire se stessi,
gli altri e le relazioni interpersonali di qualsiasi tipo con consapevolezza ed
affettività.

Per informazioni: Associazione Culturale SYN. Centro studi per l’educazione biocentrica,
via Chiesanuova 242/b, 35136 Padova (PD), tel 049 8979333, 340 4776462
assocsyn@tin.it – www.centrostudisyn.it

La scuola di Educazione al contatto e Massaggio Biointegrante




