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Quando le mani
toccano dal cuore

Il contatto e lo carezzo sono bisogni primari dell'essere umano. "È' attraverso
lo pelle - scrive Ashley Montagu - che diventiamo esseri in grado di amore"

(

E' proprio così. E' attraverso la
~~_pelle che da neonati percepia-

~---.""o lo stato d'animo di chi sioc-
c pa di noi, così come la ma-
re recepisce il nostro umore

quando con enorme e istintiva
spontaneità cerchiamo calore,
succhiamo, chiediamo cibo e
attenzioni. Da piccoli amiamo i
nostri genitori amando il loro
corpo che tocchiamo e cer-
chiamo. Da adulti, anche men-
tre corriamo perseguitati dal rit-
mo frenetico del fare, desideria-
mo prima di tutto l'abbraccio
confortante di chi amiamo.

Abbiamo una costante no-
stalgia di mani dolci e calde
che si posano sulla nostra pelle
e ci accarezzano con dedizio-
ne. Quando ci coglie la fatica o
la delusione, o quando venia-
mo colpiti da una disgrazia,
istintivamente sentiamo il biso-
gno di gettarci nelle braccia di
qualcuno perché ci consoli e si
occupi di noi. Equando abbia-
mo paura? Quasi sempre pren-
dere la mano di una persona in

a cura di
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stato di stressgenera un effetto
calmante, riducendo l'ansia e
procurando un senso di mag-
gior sicurezza.

Possiamodire che l'animale e
l'uomo trattati non abbastanza
amorevolmente sono creature
emozionaimente insoddisfatte.

Ma perché la stimolazione tat-
tlle. sotto forma di carezze affet-
tuose, vezzeggiamenti, abbrac-
ci e "coccole" riescea produrre
effetti tanto notevoli sugli indivi-
dui turbati emozionalmente?

E come mai nella nostra vita
quotidiana, familiare, di coppia,
nell'amicizia e anche nelle rela-
zioni di lavoro o di assistenza,un
piacevole contatto fisico rap-
presenta una naturale ed orga-
nica fonte di riequilibrio, benes-
sere, gioia, gratitudine e piace-
re di vivere?

C'è una rispostamolto sempli-
ce: un confortevole contatto
corporeo ci rende sicuri e ci dà
fiducia in noi stessie nella vita.

In genere, quando si pensa ai
bisogni primari dell'essere uma-

23 NOVEMBRE"DICEMBRE 2007



no, ci si dimentica che uno dei
principali, sin dai primi giorni di
vita, è quello del contatto.

Ricevere un contatto affet-
tuoso sin dai primi giorni di vìtoé
un'esperienza soddisfacente e
necessaria per un sano sviluppo
comportamentale e permette
di saper comunicare il contatto
con naturalezza e in modo sod-
disfacente da adulti.

Le ricerche sulla formazione
della vita nel periodo intra- ute-
rino hanno dimostrato quanto il
bisogno emotivo di contatto .sio
una necessità fondamentale sin
dai primi giorni di vita del feto. Il
sistema nervoso e quello tegu-
mentario (pelle e annessi cuta-
nei) si formano dallo stesso fo-
glietto embrionale: l'ectoder-
ma.
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In laboratorio è stata scoperta
l'enorme sensibilità che lo sti-
molazione tattile genera sul fe-
to: "Già a 8 settimane di vita",
afferma l'antropologo e saggi-
sta inglese Ashley Montagu, "
un embrione lungo appena tre
centimetri, se stimolato con una
punta smussa sul labbro supe-
riore o sulle ali del naso è in gra-
do di rispondere inarcando il
collo e il tronco per sfuggire alla
fonte della stimolazione". (Mon-
tagu, Il linguaggio della pelle).

Dimostrazione che il senso più
strettamente associato con lo
pelle, il tatto, è il primo a "for-
marsi" a livello embrionale: è il
nostro primo ponte di collega-
mento tra il nuovo essere ed il
mondo esterno. Secondo i prin-
cipi dell'embriologia una funzio-

ne vitale è tanto più importante
quanto più precocemente si
sviluppa. Essendo l'organo del-
la pelle e il senso del tatto fra i
primi a formarsi nell'embrione
possiamo comprendere, anche
da un punto di visto neurofisio-
logico, quanto lo funzione del
contatto sia un bisogno prima-
rio dell'uomo.

I COMPORTAMENTI
DI CONTATTO

Esistono tante differenze cul-
. turali nei comportamenti di
contatto quanti sono i paesi del
mondo. Occupano tutto l'arco
che va dall'assoluta mancanza
di contatto alla sua piena
espressione. Ma anche all'inter-
no della stessa cultura possiamo
trovqr..e famiglie con comporta-
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menti di contatto minimo e altre
in cui costituisce una parte così
importante della vita che ci si
abbraccia, ci si accarezza e ci
si bacia con tanta frequenza
da meravigliare chi non ha que-
st'abitudine. Il contatto corpo-
reo è una risposta istintiva e il
mondo animale ci insegna tan-
to riguardo a questo: quasi tutti
gli animali amano essereacca-
rezzati o ricevere stimolazioni
tatti li.

Tutti i mammiferi toccano i
propri piccoli, solitamente lec-
candoli dalla sommità del capo
ello .punto della coda, per un
certo periodo successivo alla



nascita. Questo atto corrispon-
de alla necessità fisiologica di
attivare le funzioni intestinali.

Risulta eloquente il modo in
cui i piccoli ricercano il contat-
to: hanno lo necessità di rannic-
chiarsi e di accoccolarsi ade-
rendo al corpo della madre e
dei fratelli.

E' attraverso questi contatti
che imparano comportamenti
vitali.

Se per gli animali è sufficiente
ricevere stimolazioni tattili, per
gli esseri umani il contatto cor-
poreo deve possedere una
componente fondamentale:
"LA TENEREZZA",altrimenti chia-
mata Vitamina l

LA PRIMA ESPERIENZA
Laprima esperienza di contat-

to è con lo madre.
I gesti affettivi che permetto-

no al neonato di crescere sano
e sicuro, amabile e forte sono i
gesti più antichi dell'accudi-
mento e del dare e ricevere af-
fetto: cullare, abbracciare, ac-
carezzare, baciare, stare vicini,
guardarsi.

Lasoddisfazione di questa esi-
genza è fondamentale per
conquistare sicurezza e lo con-
vinzione di essere desiderati e
stimati, condizione necessaria
perché l'adulto sia poi in grado
di sentirsi coinvolto e consolida-
to nella relazione con l'altro.

La fiducia originaria è lo pre-
messa di ogni atteggiamento
positivo verso gli altri, della ca-
pacità di identificazione con
una collettività e di ogni forma
di impegno sociale e più in ge-
nerale della capacità di amare.
L'amore dunque s'impara sulla
pelle. Una buona relazione con
lo madre (o con lo madre suc-
cedanea) si intesse su una tra-
ma di reciprocità: il piacere del
contatto corporeo gratifica e
soddisfa sia il bimbo sia lo ma-
dre. Unbuon contatto tra padre
e figli dona sicurezzae stabilità.
Pertutte queste ragioni impara-
re a esserèbuoni genitori è tan-
to importante.
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DALLA VITA PRE-NATALE
A QUELLA POST-NATALE

"Per i bambini piccoli essere
portati, cullati, accarezzati, es-
sere tenuti, massaggiati", scrive
Frederick Leboyer grande inno-
vatore della pediatria mondia-
le, "sono tutti nutrimenti indi-
spensabili, come le vitamine, i
sali minerali e le proteine, se non
di più. Se viene privato di tutto
questo e dell'odore, del calore
e della voce della madre che
conosce bene, il bambino, an-
che se gonfio di latte, si lascerà
morire di fame". (dal libro Chan-
tala).L'affermazione di F.Le-
boyer r secondo il quale il biso-
gno di contatto è più importan-
te dello stesso bisogno di nutri-
mento, viene ripresa e dimostra-
ta da Harry Harlow, con un ce-
lebre esperimento su due grup-
pi di piccoli lattanti di scimmia
che, potendo scegliere tra due
pupazzi-madre mostrarono di
preferire senza ombra di dubbio
la madre di stoffa, che irradiava
calore, alla madre dotata di se-
no artificiale pronta a sfamare i
piccoli ad ogni secondo ma pri-
va di pelliccia (Harlow, H.e Zim-
mermann, R: "Lo sviluppo delle
risposte affettive nei cuccioli
delle scimmie").

IL "BUON
CONTATTO"
TRA GENITORI

E FIGLI
Affinché il neona-

to si sviluppi armoni-
camente e diventi pri-

ma un bambino e poi un adulto
sano ed equilibrato le esperien-
ze di calore, contatto e prote-
zione, impresse sulla pelle du-
rante la vita prenatale, devono
trovare continuità anche nella
vita post-natale.

"Attraverso il contatto delle
mani", scrive Leboyer," il bam-
bino capta tutto: il nervosismo o
lo tranquillità, l'incertezza o lo si-
curezza, lo tenerezza o lo vio-
lenza. Sa se le mani lo desidera-
no. O se sono distratte. O, ciò
che è peggio, se lo rifiutano.

Davanti a delle mani premu-
rose, affettuose il
bambino si abban-
dona, si apre.
Davanti a delle
mani rozze, osti-
li, si isola, si na-
sconde, si chiu-
de ... Quali ma-
ni devono so-
stenere il bam-
bino? Mani
leggere,
non au-
torita-
r i e .
Che
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non chiedono nulla. Che "sono
semplicemente lì. Leggere ma
piene di tenerezza. Edi silenzio".
(F. Leboyer, "Per una nascita
senza violenza").

Se non abbiamo ricevuto un
buon contatto non possiamo
comunicarlo, dobbiamo ritrova-
re la carezza, riempire la caren-
za, altrimenti ci sarà spazio per
comportamenti vittimistici o vio-
lenti che altro non sono che lo
risposta alla mancanza.

Quando siè goduto il piacere
dei massaggi nello propria in-

fanzia è molto più naturale
trasmettere i benefici

ai propri figli; ma
se invece sia-
mo cresciuti
con poche
coccole e
carezze, può
risultare moto
difficile toc-

care un neo-
nato o praticare

un massaggio: di-
venta necessa-

rio riappro-
priarsi di
questa
c a pa-
c i t ò

m e-
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diante un percorso di educazio-
ne al contatto onde riprendere fi-
ducia nella capacità di trasmet-
tere ai propri figli il meglio della
tenerezza e dell'affetto.

Sipossonoapprendere semplici
giochi tattili, imparare a fare dei
brevi massaggini sulla pancia o
sulla schiena che calmano il
bambino accarezzandolo a lun-
go soprattutto sul dorso e sulla
nuca oppure "scrivere" delicata-
mente con le dita paroline dolci
sullapelle.

Spesso dopo questi giochi i
bambini si addormentano con
grande serenità e sensodi appa-
gamento.

l massaggi ai nostri bambini si
possono praticare fin dal primo
mese; l'aspetto fondamentale è
che i tocchi comunichino un
messaggio d'amore. Il massag-
gio rappresenta per il bambino
una misuradi salute per "cresce-
re bene nella vita" e per i genitori
una possibilitàdi dialogo e d'inte-
sa speciale con il proprio bambi-
no. Il "Buon Contatto" viene ap-
prezzato dai bambini fino alla pu-
bertà e gli adolescenti possono
beneficiare di un massaggio alla
nuca o alla schiena dopo una
lunga giornata di scuola.

GLI EFFETTI FISIOLOGICI
DELLA CAREZZA

La pelle ha due principali fun-
zioni: quella di "proteggere" deli-
mitando i confini dell'io corporeo
e quella di "sentire la fusione"
con l'altro, quando ad esempio
restiamo abbracciati e ci sentia-
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mo un tutt'uno; ed è proprio lo
trasformazione del "limite corpo-
rale" ad essere uno degli effetti
più importanti della carezza. Da-
re e ricevere un "buon contatto"
produce una notevole trasforma-
zione organica con lo produzio-
ne delle endorfine e di alcuni or-
moni che sono come un "tocco
magico" che sana.

Il contatto e lo carezza agisce
anche a livello esistenziale sulla
nostra Identità. "La duttilità della
pelle (sensibilità tattile) e della
musco/atura (chinestesia) ". scrive
Rolando Toro, creatore del siste-
ma d'Integrazione umana Bio-
danza®, " è d'importanza vitale
per un 'identità sana". Sensibiliz-
zare lo pelle toccandola ade-
guatamente, significa sensibiliz-
zare lo nostra identità rendendo-
lo più forte e realizzata.

L'EDUCAZIONE AL CONTATTO®
È' importante comprendere

che il contatto in sé stesso, un
contatto meccanico, privo di at-
tenzione e tenera cura, non è
mai né utile, né tanto meno effi-
cace. Per essere "buono" il con-
tatto deve avvenire all'interno di
un approccio affettivo, in un pro-
cesso progressivo di comunica-
zione e di empatia.

Per raggiungere la qualità, di
"carezza", il contatto ha bisogno
di connessione: un gesto pieno di
attenzione, compiuto nell'ascol-
to delle richieste reciproche, in
feed-back con l'altro. Non si trat-
ta solo di avvicinarsi per un con-
tatto fisico ma di "connettersi"

Centro Studi SYN
per l'Educazione Biocentrica

tel. 049-8979333 347-6965949 PADOVA

con l'altro percependolo con ri-
spetto e affettività per il solo fatto
che è 'portatore di vita' .

Chi pratica percorsi di crescita
personale di gruppo, come la
Biodanza® e l'Educazione al
Contatto® sa che si può riappro-
priare della capacità di "buon
contatto" attraverso esperienze
proposte in condizioni specifiche
o, per utilizzareun termine tecni-
co, "in ambienti arricchiti", in gra-
do di influenzare e modificare
positivamente lo sviluppo neuro-
naie anche in età adulta.

COS'È L'EDUCAZIONE
AL CONTATTO E IL

MASSAGGIO BIOINTEGRANTE?
E' un metodo che educa alla

fondamentale conoscenza dei
principi del Buon Contatto e al
valore che ha durante tutta la
nostra esistenza.

Per imparare a "toccare con
cura", a "dosare il contatto" in
tutte le occasioni, per sviluppare
sensibilitàe sensualitànell'intimità
della coppia, per accompagna-
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re le persone dolenti è neçessario
educarsi fino a imparare l'Arte
del Massaggio. Una particolarità
di questo metodo é l'effetto di ar-
monizzazionedell'umore vitale e
l'espansione dei potenziali della
propria identità.

Chi pratica ilMassaggio Biointe-
grante (che significa Integrare
Bios=vita) impara un patrimonio
di base di diverse tecniche di
massaggio e tocchi specifici da
applicare a seconda della perso-
na da trattare. Ogni Massaggio
Biointegrante è altamente perso-
nalizzato.

Queste risorsepersonali si atti-
vano mediante esperienze 'vi-
venciali' in gruppo stimolate at-
traverso il metodo Biodanza per il
movimento corporale e l'intera-
zione tra le persone e sono co-
stantemente supportate da una
formazione teorica basata sulle
più recenti scoperte della Neuro-
fisiologia, della Biologia e della
Psicologia Evolutiva.

www.educazionealcontatto.it
www.centrostudisyn.it

assaggiO
Biointegrante®
Inizio corso di base 3 febbraio 2008
informati sul programma dettagliato


