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Importanza del benessere psicologico. Riflessioni su di noi. 

 

Premesse ed introduzione 

- Quanto cercherò di esprimere non è frutto solo di studi e di auspici, ma si basa soprattutto su 

esperienze effettive fatte per circa 50 anni. Nel mio lavoro è stato dominante l’impegno per i 

disabili: per 25 anni nella scuola, prima come insegnante poi come psicologo coordinatore 

del Centro Medico Psico-sociale della zona della Martesana; in seguito ho accompagnato i 

disabili incontrati, cresciuti in età, e tanti altri nell’avvio di una decina di Cooperative 

Sociali per Disabili con circa 30 servizi per giovani e adulti. Per circa 30 anni sono stato 

Psicologo Responsabile di un importante Consultorio Familiare (sempre nel nord-est di 

Milano) e, per altrettanti, Direttore della scuola di Musicoterapia di Milano. Per i circa 1000 

disabili che ho seguito nella mia vita ho organizzato vari eventi significativi aperti anche ad 

altre realtà: “Giochi senza barriere” (26 edizioni a carattere regionale); “Nova Musica 

Festival” (25 edizioni); Calendario speciale (da 20 anni); Espansione Creativa” (4 edizioni); 

e, soprattutto, il “Festival del Cinema Nuovo” (9 edizioni), concorso biennale 

internazionale. Per quest’ultimo ho ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e 

un messaggio di Papa Francesco. Proprio per questo evento ho avuto il primo contatto con il 

Dott. Melotti. 

Quanto esposto è detto non per una pur legittima soddisfazione di quanto fatto, ma per 

avere un po’ di credibilità, in quanto, in modo semplice, andrò comunicando. 

- Seconda osservazione. Ritengo fondamentale non parlare dei disabili come se fossero tutti 

uguali o più o meno uguali. Questa generalizzazione crea incomprensioni, confusione e 

illusioni. I disabili, invece, sono tutti diversi, anche se appartengono alla stessa tipologia di 

handicap (sensoriali, motori, intellettivi, psichici o portatori di plurihandicap): possono 

essere lievi, medi, gravi, ecc. Questo sembra evidente, ma in pratica, e dai mass media in 

particolare, non viene quasi mai espresso chiaramente. 

- In questo convegno è stato scelto di discutere sui problemi della dislessia, soprattutto nei 

confronti dell’inserimento lavorativo. All’inizio degli anni ’70, al momento della chiusura 

delle scuole speciali e dell’inserimento dei disabili nella scuola normale, il mio impegno è 

stato di far passare questa idea di fondo: non è solo il disabile che si deve adattare alla 

scuola, ma è la scuola che si deve adattare al disabile inserito. Almeno se si vuol parlare di 

integrazione vera e non solo di puro inserimento. Questo convegno mi convince che siamo 

di fronte allo stesso problema: non è il disabile che fondamentalmente si deve adattare al 
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lavoro, ma, come nella scuola (mutatis mutandis), è l’organizzazione lavorativa che deve 

cambiare. Altrimenti, anche qui, si può parlare solo di inserimento e non di integrazione. 

- Nonostante le mie remore a partecipare ad un convegno così specifico sono stato convinto 

dal Dott. Melotti a portare un mio contributo che certamente può sembrare fuori tema. 

Cercherò di portare l’attenzione non sul disabile e sui suoi problemi, ma su quanto 

problematici siamo noi: genitori, insegnanti, operatori sociali, terapeuti. 

1) Il fine del nostro intervento 

È ovvio che il fine della vita sia il benessere, la qualità della vita stessa. 

La salute, la ricchezza, la bellezza, la capacità cognitiva ed organizzativa, la realizzazione sul 

lavoro sono mezzi (e mezzi importanti!) per poter raggiungere il benessere. 

Ma solo la tranquillità emotiva psicologica, la capacità di amare e l’essere amati, può farcelo 

raggiungere veramente. 

In estrema sintesi ritengo che ci siano due entrate fondamentali per raggiungerlo: la coscienza 

delle proprie capacità e l’alleanza di chi ci sta vicino. 

L’alleanza è risorsa essenziale, in cui ci si rifugia, in modo inversamente proporzionale, quando 

la coscienza delle nostre capacità non è del tutto soddisfacente. E alleanza c’è quando hai, 

intorno a te, non solo chi ti aiuta ad essere più capace, ma chi è per te uno che sta dalla tua parte: 

che non vuole solo il tuo bene, ma che senti che ti vuol bene. 

2) Rapporto con chi ha problemi 

È necessario riflettere sempre, nella cura degli altri, se siamo capaci e corretti nel far sì che loro 

non siano “oggetto dei nostri progetti”, ma “soggetti di un loro progetto”. Questo fa sì che si 

debba dare massima importanza alla motivazione. Non sempre è sufficiente il surrogato della 

motivazione dei genitori, degli insegnanti, dei terapeuti che percepiscono con chiarezza il fine 

del progetto. La motivazione deve essere nella persona stessa.  

Le motivazioni sono molteplici. La volontà è una facoltà cieca, che scatta solo quando c’è una 

forte illuminazione.  Non solo quella del dovere, del giusto: ci può essere anche una 

motivazione esterna: sensibilità, attenzione al premio o paura del castigo; interna: gusto, 

piacere nel fare una specifica attività, nell’avere o usare una cosa; autorealizzativa/ 

utilitaristica: valorizzazione di una scelta sentita come mezzo di autorealizzazione, esperienza 

utile per il presente o per il futuro, a livello personale o di gruppo; autoaffermativa: 

autocoscienza di essere seri, bravi e bisogno che ciò sia riconosciuto; desiderio di affermare il 

proprio potere o il proprio sapere; di essere al centro dell’attenzione; voglia di libertà contro 

ogni coazione (educativa, istituzionale, ecc.); etica: coscienza e desiderio di essere buoni; 

impulso ad impegnarsi per senso del dovere, per coerenza ideale; relazionale: piacere di stare 



 3 

con gli altri, di rapportarsi con una persona o con un gruppo di persone; dare importanza 

all’essere accettati, stimati, valorizzati; imitazione emulativa; affettiva/sessuale: espansione 

della propria affettività, del bisogno di amare e di essere amati; eteronoma: inclinazione alla 

dipendenza psicologica; bisogno di direttività o, almeno, di invito pressante; necessità di 

schema operativo prefissato; imitazione passiva.  

Le motivazioni suindicate non si autoescludono, anzi spesso sono compresenti: si integrano 

e si rinforzano.  

Le motivazioni sono affievolite dalla demotivazione e dalla contro motivazione. 

La demotivazione nasce dalla poca illuminazione che la persona percepisce nella proposta che 

lei stessa si fa o che altri le fanno. Questa scarsa motivazione diminuisce la forza propulsiva: per 

paura, insicurezza, noia, fatica, malessere, difficoltà di concentrazione. La contromotivazione, 

invece, è il rifiuto di una proposta per concorrenza di un’altra possibilità sentita come più 

urgente o più gratificante. 

Nei miei Centri comunitari si parte sempre dall’osservazione, da uno schema: “cosa piace” e 

“cosa non piace”. Necessario è che il rapporto parta da una valutazione da ciò che c’è di sano 

in una persona: questo fa scaturire, insieme alla comunicazione non verbale positiva, alla 

metodologia dell’animazione, la nascita di una necessaria simpatia reciproca. 

3) Cenni su alcune difficoltà e pericoli specifici 

a) per i genitori 

Ritengo che spesso nei genitori ci sia una fondamentale ambivalenza verso il figlio con 

problemi. Da un punto di vista emotivo: tra attaccamento quasi simbiotico a rifiuto, spesso solo 

inconscio; dal punto di vista operativo: tra la voglia di strafare  alla rassegnazione  rinunciataria. 

Difficilmente si arriva a una accettazione serena e costruttiva  

È normale che i genitori siano ansiosi e preoccupati. La preoccupazione, nasce dall’amore, ma 

se diventa eccessiva trasmette svalutazione. 

b) per gli insegnanti 

Il pericolo è l’attaccamento e la difesa di modelli precostituiti, con poca capacità di rivoluzione 

metodologica: es. tutti sempre in classe, con l’insegnante di sostegno come angelo custode, ecc. 

Ho notato che, spesso, gli interventi si basano sulla logica e su ciò che è giusto, tenendo poco 

conto  della situazione emotiva che genera il comportamento dell’alunno: con la convinzione 

che con la logica si possano modificare le emozioni. 
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c)per gli operatori sociali e i terapeuti 

Il pericolo è quello del potere, dell’onnipotenza. Espressioni come “ se l’avesse portato da me 

prima…” , manifestano nessuna delicatezza verso gli altri colleghi e creano gravi sensi di colpa 

nei genitori che si rimproverano per aver sbagliato tutto. 

4) Ottimismo e speranza 

Al di là di quanto ci mostrano i massa media, in una visione storico/geografica noi possiamo 

ritenerci veramente fortunati.  

La TV, ad esempio, ti trasmette la netta sensazione che il mondo, noi, tutto, vada sempre 

peggio. 

Possiamo e dobbiamo lottare perché la TV cambi: ma non è ragionevole sperare che possa 

presentare, se non eccezionalmente, fatti positivi e normali. La TV deve stupire, deve shokkarti, 

deve inchiodarti lì, ti deve far dire: “Ma in che mondo viviamo!? Ma dove andiamo?”  

In casa nostra entrano i disastri di tutto il mondo. 

Qualcuno mi chiede: “Ma i fatti che riporta la televisione non sono veri?”. Certo che sono veri. 

Ma l’esasperazione delle immagini, l’insistenza e la sottile compiacenza nel presentare quasi 

solo fatti tragici o preoccupanti, l’isolarli dal contesto più ampio, rende ciò che è vero 

oggettivamente, “non più vero” soggettivamente, nel suo significato, nel suo peso: fa perdere le 

proporzioni. 

Ti fa confondere “possibilità” con “probabilità”. Non ti fa capire che certe probabilità sono 

praticamente nulle. Ti trasmette perciò, spesso, paura, angoscia e rabbia inutile. 

Ti presenta fatti, ma non ti dà gli strumenti statistici di confronto per ambientare gli 

avvenimenti, per valutare  la loro gravità, le tendenze evolutive.  

Si hanno tante piccole informazioni, ma senza visione storico-geografica globale. 

Non si dà più valore a quanto si ha; ci si sente spesso schiacciati e impotenti, con poca speranza: 

e perciò fragili, tesi, insoddisfatti, depressi. 

Per la famiglia, per la nostra gioia di vivere e per il benessere psicologico dei figli (e in 

particolare del figlio disabile), può essere veramente devastante. 

Nella mia ormai lunga vita di quasi ottantenne, non posso non avere in mente l’evoluzione della 

situazione italiana e mondiale da prima dell’ultima guerra fino ai nostri giorni: e vedo 

un’evoluzione nettamente positiva per il superamento delle morti infantili, per il prolungamento 

della vita, per la ricerca e la cura della salute, per il benessere nelle nostre case, per i mezzi di 

relazione, ecc. Fondamentale è che l’Italia non sia più in guerra da quasi 70 anni, ricordando che 

in precedenza ce n’era una ogni circa 20/30 anni!! 
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La storia non è caos, non è un percorso decadente (dall’età dell’oro in giù!), e neppure ha un 

andamento di ritorni ciclici, ripetitivi: è un percorso aperto e teso in avanti, nonostante gli 

inevitabili sussulti. È un percorso, però, che va perseguito a tutti i livelli. Perdere questa visione 

è cancellare la speranza! Chi è deluso e angosciato non può trasmettere speranza. 

L’ansia schiaccia il presente tra un passato che preme e un futuro che incombe. La speranza 

valorizza, invece, il presente: tra un passato che è esperienza ed un futuro come prospettiva. 

Come può chi non sta bene, trasmettere benessere psicologico?  

 

2014 Dott. Romeo Della Bella 

 


