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Comportarsi e rapportarsi 
Alfeo Foletto 

Ho pensato di proporre il tema odierno - comportarsi e rapportarsi - dopo avere sentito la 

signora *** proferire la frase: “io sono abituata in un certo modo, ma adesso è cambiato 

tutto, così mi trovo male”.  

Dico subito che i comportamenti cambiano continuamente, mentre non avviene lo stesso 

per i rapporti, quindi “l'anziano” non dovrebbe tanto preoccuparsi di inseguire i primi, 

quanto di coltivare i secondi.  

Ho in mente un esempio di cambiamento che riguarda il “mancinismo”, comportamento un 

tempo inaccettabile perché usciva dalle condotte assegnate, per cui andava corretto, 

mentre oggi non c'è più questa propensione.  

Un altro esempio di cambiamento concerne la sessualità. I tre elementi che grossomodo la 

compongono - il sesso per la riproduzione, l'eros per il piacere e l'amore per l'Altro - 

sebbene siano inscindibili, hanno tuttavia avuto un peso differente negli anni. Se fino a 

qualche decennio fa erano poco concepibili i rapporti prematrimoniali, privilegiando 

l'aspetto riproduttivo, oggigiorno si dà molta più rilevanza all'eros - piacere - rendendolo 

indipendente dal sesso e dall'amore. Ciò del resto è in linea con l'edonismo della società 

ipermoderna, un atteggiamento volto anzitutto al piacere, mentre l'altro del rapporto è 

relegato in secondo piano. (Intervento: l'amore viene dopo). Mi è capitato di dire altre 

volte che oggi i rapporti sono declassati, che contano gli “oggetti” più dei soggetti, che anzi 

questi ultimi sono in funzione dei primi, mentre un tempo avveniva il contrario. A questo 

proposito andrebbe fatta un'osservazione, ossia che “l'anziano”, essendo vissuto in un 

periodo in cui il rapporto costituiva un valore importante, dovrebbe anche esserne un 

convinto testimone. (I.: ho sentito alla tv che i rapporti saranno tutti cambiati, che saranno 

virtuali). Occorre intanto interrogarsi sulla natura di tali rapporti, anche in considerazione 

della loro innumerevole quantità, realizzabile peraltro con un semplice clic. 

Stabilito che i costumi cambiano in continuazione, risulta poco vantaggioso abbandonare i 

vecchi comportamenti per assumerne di nuovi (ammesso che ciò sia fattibile), mentre può 

essere più utile mantenerli ai fini di un confronto con quelli attuali. Così, se i ragazzi di oggi 

adoperano il computer e altre tecnologie, le persone anziane non sono obbligate a fare 

altrettanto; impararne l'uso sarà semmai una scelta. D'altro canto gli “anziani” non devono 

meravigliarsi se le pratiche dei giovani differiscono dalle loro, ma sarebbe anche peggio 

volerli scimmiottare, come avviene nel “giovanilismo”. (I.: anch'io ho imparato ad 

adoperare il computer, ma poi non l'ho più voluto) (I.: a volte serve, ci vuole la giusta 

misura). (I.: io però dico che i ragazzi non hanno più comunicativa, non si rapportano più, 

perché stanno sempre davanti al computer e fra questo e la televisione io mi sento messa 

da parte come nonna. Soffro per la mancanza del loro rapporto. A me hanno insegnato che 



una certa sorveglianza aiuta a stare bene e se non svolgo questo compito nei loro confronti 

sento di non valere più niente. Mio nipote più piccolo ha detto: “sono andato a trovare la 

nonna e lei non mi ha neanche guardato”; per forza, dico io, è entrato da me col cellulare in 

mano e non ha mai smesso di giocarci!)  

Riprendo il tema odierno a partire dalla distinzione fra comportamento e rapporto, anche 

allo scopo di richiamare e puntualizzare alcuni termini da noi già incontrati. Va detto 

intanto che il primo è un’azione generica che riguarda la categoria - “anziani” - mentre il 

secondo è un'azione specifica che concerne la persona. E' possibile inoltre stabilire che il 

comportamento si connette al bisogno, mentre il rapporto si collega, sebbene per vie 

complesse, al desiderio. In terzo luogo, punto che espliciterò subito, il comportamento 

poggia all'origine sullo stimolo-istinto, laddove il rapporto si fonda sull'eccitazione-

pensiero.  

Per chiarire la differenza tra queste due modalità, occorre partire da una nozione di base 

per cui il comportamento si definisce come “insieme stabile di azioni e reazioni di un 

organismo allo stimolo”. Se ad esempio lo stimolo è dato da un pericolo, la reazione sarà la 

fuga da tale pericolo, una sorta di automatismo. Preciso che il ramo della psicologia che 

studia questi fenomeni è il “comportamentismo”, disciplina che si avvale di esperimenti 

condotti su animali, applicati poi talvolta agli esseri umani. Occorre ricordare che gli animali 

vengono addestrati, e che il loro agire è comunque limitato da schemi innati; per cui esiste 

una differenza fondamentale tra l'animale e l'essere umano: costui, essendo dotato di 

pensiero, può andare oltre lo schema. (I.: Una volta, quando arrivava la maestra in classe, ci 

mettevamo sull'attenti e dovevamo dire: “buon giorno signora maestra”; adesso i bambini 

dicono “ciao”). Quel tipo di saluto attiene al comportamento e poggia sull'addestramento, 

di cui quello militare è un classico esempio.     

Aggiungo che una delle branche del comportamentismo è “l'ambientalismo” e il suo 

fondatore, John B. Watson, scrisse (inizi '900): “datemi una dozzina di bambini normali e 

l'ambiente idoneo, e io ne faccio un dottore, un avvocato, un artista, un commerciante e 

persino un accattone e un ladro, indipendentemente dalle sue attitudini, dalle sue 

simpatie, tendenze, capacità”. A parte l'eccesso di tale affermazione (un vero delirio di 

onnipotenza), è importante ricordare che su tale principio hanno fatto leva i regimi 

totalitari del secolo scorso, come il nazi-fascismo e lo stalinismo.  

(I.: sabato era la festa della donna e dal fioraio c'erano una mamma e due bambini che 

stavano andando a pagare dei vasetti di fiori. La bambina ha detto: “io ho diritto a scegliere 

il vasetto bianco e rosso”. Ho notato che la mamma era tutta orgogliosa dell'atteggiamento 

della figlia). (I: io avevo venti bambini a scuola, tutti diversi uno dall'altro. Ricordo una gita 

fatta al lago di Garda. Dall'albero di un giardino pendevano delle pesche e un bambino ha 

chiesto al papà, che era al seguito, se poteva prenderne una. Costui gli ha detto di sì, 

raccomandandogli però di non farsi vedere. A volte ci sfuggono parole per niente buone. 

Dico questo a proposito del comportamento).  

La frase della bambina “ho diritto...” è una frase appresa che, per la precisione, non 



riguarda tanto il “comportamentismo”, quanto il “cognitivismo”, un'altra corrente 

psicologica, fondata alla metà del secolo scorso. Mi avvalgo di questo esempio per dire 

della differenza fra i due indirizzi: se, come dicevo, il primo poggia sull'automatismo 

stimolo-risposta, il secondo sfrutta lo spazio di mezzo fra i due momenti, ossia la “mente” 

che può fare dell'altro. Ma questo spazio, è bene ricordarlo, presta il fianco a intrusioni, 

come l'idea della bambina - “è un mio diritto” - appresa da qualche parte, fatta sua e poi 

esercitata. Occorre sottolineare che non esiste una sostanziale differenza tra il 

“comportamentismo” e il “cognitivismo”: mentre prima (della “contestazione”) c'era la 

sottomissione delle condotte, ora c'è quella delle idee. In entrambi i casi si tratta di 

comando, non di domanda. Le due correnti psicologiche, pertanto, sono ben lungi dall'idea 

di rapporto il quale, nell'esempio della bambina, si estrinsecherebbe nella domanda “posso 

avere il vasetto bianco e rosso?”, perché la domanda mette se stesso e l'Altro nella 

posizione di soggetti.  

Aderire passivamente alle idee altrui, ossia farne una protesi anziché utilizzarle per un 

confronto, mette a repentaglio il pensiero e quindi il desiderio cui si lega, ossia quanto vi è 

di più intimo nell'individuo. Quando allora diciamo “questo mi piace/non mi piace”, 

esprimiamo un giudizio in cui confluiscono questi elementi profondi, personali, che hanno 

poco a che vedere con espressioni apprese. Se poi affermiamo che un bambino viene 

condizionato dalla televisione, dobbiamo ammettere che tale possibilità dipende 

soprattutto da un suo inadeguato giudizio. (I.: non solo i bambini, ma anche gli adulti che 

capiscono poco si lasciano condizionare. La famiglia è come un piccolo stato: se parliamo 

con i bambini si forma in loro un giudizio, ma se li lasciamo soli davanti alla tv ne vengono 

condizionati. Quando io sono con loro e vedo qualcosa che non va - cose non vere o 

sbagliate - intervengo). (I.: io sono spesso in conflitto con le mie nipoti. L'altro giorno ho 

detto loro “voi siete libere di fare quello che volete, non pretendo che mi ubbidiate, ve lo 

dico da nonna, adesso non capite, ma un domani direte che la nonna aveva ragione”. 

L'ultima mia nipote sta sempre a guardare i programmi televisivi per adolescenti, i quali 

non fanno altro che bisticciarsi e poi lei finirà per imitarli. Quello è un modello che rende 

tutti uguali, fotocopie, non degli individui).  

Comprendo appieno questi interventi, tuttavia, circa i suggerimenti da dare ai giovani, 

vorrei anzitutto ricordare che quello attuale non è più il tempo di arrogarsi il diritto di dire 

come è fatta la vita, ma semmai di darne testimonianza (gli ultimi filmati cui abbiamo 

assistito vertevano tutti sul tema della testimonianza). In secondo luogo invito a non 

coltivare troppe aspettative riguardo ai consigli impartiti, perché mentre in passato le 

parole avevano un certo peso, oggi non ce l'hanno più. Una volta era facile “educare”, in 

quanto tutti gli adulti concordavano nel seguire la medesima direzione: il genitore, ad 

esempio, appoggiava l'insegnante, mentre adesso fa l'amico del figlio, per cui questi fatica a 

orientarsi. 

(I: noi avevamo paura, ma quello non era il modo di educare; bisogna agire con sentimento, 

comprendere gli altri); (I.: i nostri genitori ci dicevano cosa fare e non fare, e noi li 

ascoltavamo perché avevamo paura; vedevamo il male anche dove non c'era). (I: è 



importante avere paura).  

La paura può essere utile perché aiuta a evitare certi pericoli, ma poi serve la 

responsabilità, altrimenti si ripete il caso di prima, per cui si può rubare a patto di non farsi 

vedere. (I: io non ho mai picchiato i miei figli, ho sempre detto loro: “chi non teme il 

sermone non teme il bastone”. “Sermone” significa creare una coscienza, la paura di non 

essere a posto con se stessi, più che con gli altri, altrimenti si fa quello che si vuole, 

nonostante le botte).  

Vorrei aggiungere qui un altro elemento a proposito del rapporto: non si evita di recare 

danno al prossimo per paura della punizione, ma perché il prossimo può essere fonte di 

beneficio. Il rapporto è la relazione Io-Tu, un lavoro da soggetto a soggetto, cui consegue la 

reciproca soddisfazione, quella che costituisce il vivere dell'“l'anziano”.  La soddisfazione 

concerne appunto il rapporto, non il comportamento, al quale attiene semmai la 

gratificazione: il riconoscimento della prima dipende dalla competenza personale, quello 

della seconda da fattori esterni. 

Un esempio di rapporto è dato dal saluto (della cui importanza abbiamo parlato spesso), 

che in tal caso significa condivisione del lavoro: quando si saluta e si riceve una risposta si 

prova soddisfazione. Va detto inoltre che per compiere questa azione serve iniziativa, un 

lavoro del pensiero da cui dipende la costituzione del soggetto, il quale è appunto l'effetto 

di tale lavoro.  

Circa la famiglia, cui è appena stato fatto cenno, occorre precisare che in essa esistono ruoli 

- di padre, madre, figli - da rispettare, ma anche posti di soggetti da costituire. Un tempo, la 

cosiddetta buona famiglia era quella ben diretta, gestita da un padre “forte”, al cui interno 

tuttavia non sempre esisteva lo spazio relazionale - agio - idoneo alla costituzione dei 

soggetti. In passato, è stato detto poco fa, s’imparava col sermone - predica -  oppure col 

bastone, non c'erano alternative: i figli dovevano comunque adattare i loro comportamenti. 

Nel rapporto esiste una sorta di rovesciamento dei termini: è il genitore ad “adattarsi” ai 

figli creando lo spazio relazionale idoneo a promuoverli in quanto soggetti.    

Per ciò che riguarda la scuola va fatto un discorso analogo. L'insegnante e l'allievo 

ricoprono ruoli differenti, che per il primo consistono nel trasmettere conoscenze e per il 

secondo nell'apprenderle. Tuttavia anche tra loro possono coesistere posti di soggetti. Ma 

questa possibilità sembra essere venuta meno, perché l'apprendimento/insegnamento è 

ormai ridotto a programmi e verifiche, così il sapere si è fatto oggetto e la scuola azienda.  E 

ciò a scapito dei rapporti di cui essa è intessuta anche se, bisogna dirlo, esiste ancora 

qualche docente che sa valorizzare i rapporti. Tale insegnante è consapevole di avere 

dinanzi a sé un soggetto pensante, e sa tenere in debito conto il fatto che costui apprende 

perché mette a frutto il pensiero (pro-vocato dall'insegnante stesso).   

(I.: adesso ci sono coppie che si mettono insieme senza tante imposizioni o contratti e io in 

un certo senso condivido questa tendenza, perché possono succedere molte cose, come le 

separazioni). (I.: uno o l'altro della coppia deve portare avanti la famiglia; invece la donna 



vuole portare avanti la sua carriera, ma se ha partorito i figli, a chi li lascia?).  

Anche a questo riguardo c'è stato un notevole cambiamento: una volta le donne facevano 

le casalinghe, spesso per necessità, mentre oggi non è più così, perché hanno acquisito 

indipendenza lavorativa e economica. Si tratta di un altro esempio vistoso che mette in 

evidenza il mutamento dei comportamenti, a fronte del quale si rende sempre più 

necessaria l'importanza dei rapporti. 

Termino su questo punto osservando che esistono rapporti costruttivi, ossia tra soggetti 

che lavorano l'un l'altro ai fini del beneficio reciproco; ma esistono anche rapporti 

distruttivi, basati sul vincere/perdere, perché narcisistici. Anche per questo motivo si 

verificano tante separazioni, dovute non soltanto a fattori individuali, ma anche sociali, 

perché come scrive Zygmunt Bauman “la nostra società da edipica è diventata narcisistica”. 

Dove “edipico” significa saper fare i conti con la Legge, il limite che struttura il desiderio; 

mentre “narcisistico” vuol dire rispecchiarsi e ricercare oggetti.   

 
 
           
 


