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Da uno stdiuo dlela Camrbidge Urnievristy, l'oridne

dllee letetre in una paorla non ha ipmotranza, la

sloa csoa impoanrtte é che la pimra e l'ulmtia sinao

nllea pozisione corttreta. Tttue le alrte letetre

pososno esesre totamletne diosrdiante e tu sarai

sepmre in grdao di legegre sezna prolbemi.

Quetso é dovtuo al ftato che il cevrello umnao non

lgege ongi letetra ma la paorla glolabmnete.”

L’INTERPRETE E’ IL
CERVELLO

Intelligere è un’approssimazione 

per  interpretazione

Rawlinson, G. E. (1976) The significance of letter position in word recognition. Unpublished PhD Thesis, Psychology Department, University of Nottingham, 

Nottingham UK.



DSA E POTENZIAMENTO

Daniela Lucangeli

Daniela Lucangeli





DSA

(OMS)

disturbo a patogenesi organica, 

geneticamente determinato, espressione 

di disfunzione cerebrale

EI  fu……



NOW

IARLD 2017: 

• GENETICA VS EPIGENETICA

• DSM-5

• RITORNO ALL’LD E NON DIS

• MODELLO MATURAZIONALE (non dicotomico)

• EFFICACIA DEL TRATTAMENTO





I DISTURBI DELLO SVILUPPO

Modello Dicotomico Modello Maturazionale



Criterio di discrepanza



DSA

C Kelly, FX Castellanos - Neuropsychology review, 2014 - Springer

Patrimonio universale

+

Patrimonio culturale

EPIGENETICA



Il profilo del cervello di un feto di un bambino 

dopo 10 settimane

Stiles, J., & Jernigan, T. L. (2010). The basics of brain development. Neuropsychology review, 20(4), 327-348.



DALLE SCIENZE COGNITIVE

Flusso dell’Intelligere

Da fuori a 
dentro

Da dentro 
a dentro

Da dentro 
a fuori



BISOGNI SPECIALI

DSA

BES

GIFTED

DISABILITA’



DISABILITA’

DISABILITA’

LEGGE 
104/1992

«Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»

Incidenza 2,5% in tutti gli ordini di scuola

Gli accertamenti sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni mediche integrate da
un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.



DSA

DSA

LEGGE 
170/2010

«Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico»

La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei
trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio
sanitario nazionale o da specialisti o strutture
accreditate.

Incidenza 2-5%

Uso di una didattica individualizzata e personalizzata,

con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che

tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei

soggetti



PROVE 

SOMMINISTRATE

PUNTEGGIO OTTENUTO 

DAL RAGAZZO DATI NORMATIVI
CONFRONTO CON I 

DATI NORMATIVI 

Lettura Brano MT 

“Tra il dire e il fare”

III iniziale

Errori stimati:26.6 RII (13 e oltre) Richiesta di 

intervento 

immediato

Sill/sec: 0.84 

Tempo tot: 240”

M= 2.9 (1.1) Z= - 1.87

Lettura Parole DDE –

2:

Errori: 57 5° perc= 14 errori < 5° perc

sill/sec: 0.69

Tempo: 402”

X= 2.2 (0.7)
Z= - 2.15

Lettura Non Parole 

DDE-2

Errori: 27 5°perc= 15 errori < 5° perc

Rapidità: 0.51 sill/sec

Tempo: 246”

X= 1.4(0.4) Z=- 2.22

WISC-IV Comprensione verbale ICV:92

Ragionamento visuo

percettivo

IRP:126

Memoria di lavoro IML:67

Velocità di elaborazione IVE:97

Totale IQI:97

PROFILO DSA

SARA, 8 ANNI



BES

BES

Circolare 
ministerial
e marzo 
2013

«Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica»

Alunni che presentano difficoltà nel corso del loro 
percorso scolastico           circa 40%

“Ogni alunno, con continuità o per dati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi
fisici, biologici, fisiologici o per psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta”



GIFTED

GIFTED
Raccomandazione 

1248 del 1994

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, 

sviluppare il loro potenziale intellettivo attraverso
strumenti e condizioni di insegnamento particolari

L’incidenza           2% al 5%

Un numero significativo si trova in difficoltà e cerca
supporto, per evitare l’insuccesso o l’abbandono
scolastico

La National Association for Gifted Children “[…]
persone che mostrano un livello eccezionale di
performance, in una o più delle seguenti aree: abilità
intellettiva generale, pensiero creativo, leadership, arti
visive e dello spettacolo”



LE FINESTRE EVOLUTIVE

PIAGET0-2 ANNI

Stadio senso-motorio

2 – 6/7 ANNI

Stadio pre-operatorio

6/7-11 ANNI

Stadio operatorio 

concreto

12 ANNI

Stadio operatorio 

formale

Carlo Galassi Paluzzi,Carlo Galassi Paluzzi,



DALLE SCIENZE COGNITIVE

L’Errore non è un sintomo:
è 

Approssimazione alla 
conoscenza

Imparare  ad 
approssimare alla 
risposta migliore 

possibile  

Evitare 
l’apprendimento e la 

stabilizzazione  
dell’errore



L’intervento nella 
MATURAZIONE cerebrale

ESPOSIZIONE

FACILITAZIONE

POTENZIAMENTO



Il sistema neuropsicologico basale si organizza in 

maniera da rispondere agli stimoli ambientali e di 

istruzione: è “modellizzabile”. 

Fasi per il Potenziamento
1) Conoscere lo sviluppo tipico

2) Analisi del profilo individuale
3) Potenziamento dominio specifico

Facilitare per ogni competenza la conquista della fase 
successiva di sviluppo.

L’intervento educativo



OBIETTIVI

• SELEZIONE di 131* bambini/ragazzi 
con difficoltà di apprendimento segnalati 
dalle Scuole (Primarie e Secondarie di I 
grado), dalle famiglie o dai pediatri

• PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI di 
potenziamento

L’intervento educativo



L’intervento educativo

METODOLOGIA
1. Valutazione dello stato degli apprendimenti attraverso 

prove standardizzate: possibilità di “misurare” 
la difficoltà  (tot. 131 bambini)

2. Stesura di profili individuali e di programmi mirati di 
intervento individuali o in piccolo gruppo

3. RE-TEST: valutazione intermedia dopo 4 mesi e finale 
dopo 7/8 mesi di intervento (possibilità di “misurare” il 
cambiamento)



OBIETTIVI AZIONI RISULTATI ATTESI
Identificare precocemente le difficoltà 

e ridurre il disagio personale associato

1. Valutazione iniziale dello stato degli 

apprendimenti e di eventuali 

problematiche comportamentali 

associate (screening)

2. Approfondimenti (valutazione di 

secondo livello)

3. Eventuale valutazione psicologica e 

cognitiva

4. Stesura di profili individuali

Identificazione delle aree di difficoltà 

su cui focalizzare l’intervento

Potenziare i processi cognitivi 

sottostanti l’area di apprendimento 

carente 

Intervento diretto con i bambini utilizzando 

materiali specifici 

Recupero della difficoltà specifica e 

della motivazione ad apprendere

Controllare periodicamente 

l’adeguatezza di quanto proposto

Monitoraggio (dopo 4 mesi) dell’attività 

svolta

Corrispondenza tra attività proposta 

e potenzialità/caratteristiche 

individuali

Agire sul contesto Colloqui periodici con la famiglia e la scuola Stabilire modalità condivise di lavoro 

volte a ridurre il disagio presente nei 

vari contesti

Valutare l’efficacia dell’intervento 

(dopo 4 mesi ed alla fine di un anno 

scolastico)

Valutazione finale degli apprendimenti (re-

test) e degli aspetti comportamentali

Misurazione del cambiamento sulla 

base di criteri di significatività di 

riferimento

Monitorare lo stabilizzarsi o meno dei 

cambiamenti 

Follow-up durante l’inizio dell’A.S. successivo 

alla conclusione dell’attività

Misurazione del mantenimento del 

cambiamento sulla base di criteri di 

significatività di riferimento

La metodologia



AREE
EFFICACIA (N=131) EFFICACIA 

COMPLESSIVADISTURBI DIFFICOLTA’

LETTURA 29/33 (88%) 28/29 (97%) 57/62 (92%)

SCRITTURA 3/9 (33%) 18/21 (86%) 21/30 (70%)

CALCOLO 7/9 (78%) 54/59 (92%) 61/68 (90%)

COMPRENSIONE ---- 40/50 (80%) 40/50 (80%)

EFFICACIA 
DEL POTENZIAMENTO



EFFICACIA INTERVENTI LETTURA

AREA DI 

INTERVENTO:

LETTURA

N=62

DISTURBI

33/62 (53%)

NORMALIZZAZIONI 4/33 (12%)
EFFICACIA 

NEI DISTURBI

29/33 (88%)

MIGLIORAMENTI 25/33 (76%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
4/33 (12%)

DIFFICOLTA’

29/62 (47%)

NORMALIZZAZIONI 12/29 (41%)
EFFICACIA

NELLE

DIFFICOLTA’

28/29 (97%)

MIGLIORAMENTI 16/29 (55%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
1/29 (4%)

41%

4%

55%

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI

DIFFICOLTA’ DI LETTURA

76%

12% 12%

DISTURBI DI LETTURA



EFFICACIA INTERVENTI SCRITTURA

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI

AREA DI 

INTERVENTO:

SCRITTURA

N=30

DISTURBI

9/30 (30%)

NORMALIZZAZIONI 2/9 (22%)
EFFICACIA 

NEI DISTURBI

3/9 (33%)

MIGLIORAMENTI 1/9 (11%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
6/9 (67%)

DIFFICOLTA’

21/30 (70%)

NORMALIZZAZIONI 5/21 (24%) EFFICACIA 

NELLE 

DIFFICOLTA’

18/21 (86%)

MIGLIORAMENTI 13/21 (62%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
3/21 (14%)

11%

22%

 67%

14%

 62%

24%

DIFFICOLTA’ DI SCRITTURADISTURBI DI SCRITTURA



EFFICACIA INTERVENTI CALCOLO

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI

AREA DI 

INTERVENTO:

CALCOLO

N=68

DISTURBI

9/68 (13%)

NORMALIZZAZIONI 3/9 (33%)

EFFICACIA NEI 

DISTURBI

7/9 (78%)

MIGLIORAMENTI 4/9 (45%)

CAMBIAMENTI 

NON SIGNIFICATIVI
2/9 (22%)

DIFFICOLTA’

59/68 (87%)

NORMALIZZAZIONI 16/59 (27%)
EFFICACIA 

NELLE 

DIFFICOLTA’

54/59 (92%)

MIGLIORAMENTI 38/59 (64%)

CAMBIAMENTI 

NON SIGNIFICATIVI
5/59 (9%)

45%

33% 22% 9%

 64%

27%

DISTURBI DEL CALCOLO DIFFICOLTA’ DI CALCOLO



INTERVENTI TOT. EFFICACIA

LETTURA 57/62 (92%)

SCRITTURA 21/30 (70%)

CALCOLO 61/68 (90%)

COMPRENSIONE 40/50 (80%)

Analisi del cambiamento 
(tot 131 bambini/ragazzi)

NORMALIZZAZIONI

16/62 (26%)

7/30 (23%)

19/68 (28%)

26/50 (52%)



25 bambini seguiti a piccoli gruppi

- 4 MESI: cadenza bi-settimanale

- 4 MESI: cadenza settimanale

Durata del potenziamento

4 mesi 8 mesi

DISTURBI

10/28* (35%)

NORMALIZZAZIONI --- ---

MIGLIORAMENTI 2/10 (20%) 6/10 (60%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
8/10 (80%) 4/10 (40%)

DIFFICOLTA’

18/28* (65%)

NORMALIZZAZIONI 1/18 (6%) 7/18 (39%)

MIGLIORAMENTI 9/18 (50%) 6/18 (33%)

CAMBIAMENTI

NON SIGNIFICATIVI
8/18 (44%) 5/18 (28%)

A.S. 2009-2010

*nel totale si fa riferimento alle aree di intervento (lettura, scrittura, calcolo e comprensione)

per l’intero anno 

scolastico 



4 MESI DI POTENZIAMENTO
8 MESI DI 

POTENZIAMENTO

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NON SIGNIFICATIVI

A.S. 2009-2010 
(25 bambini)



CONCLUSIONI



QUESTIONI APERTE



daniela.lucangeli@unipd.it

La logica vi porterà da 
A a B.

L'immaginazione vi 
porterà dappertutto

Albert Einstein 



LE RICERCHE RECENTI

RICERCHE RECENTI

Biologia molecolare           Warm cognition

Fisica molecolare

H Deng, W Zheng, J Jankovic - Ageing research 

reviews, 2015 – Elsevier

ER Kandel, Y Dudai, MR Mayford - Cell, 2014 –

Elsevier

PD Neufer, MM Bamman, DM Muoio, C 

Bouchard… - Cell metabolism, 2015 – Elsevier

AJ Hannan - Neuropathology and applied 

neurobiology, 2014 - Wiley Online Library

McGaugh, J.L. (2015); Villavicencio, F.T., Bernardo, 

A.B.I. (2013); Davis, Walker, Miles & Grillon

(2010)

Pendyam, Sandeep et al. (2013); McHugh, 

Stephen B et al. (2013)



LE EMOZIONI

IERI

COGNIZIONE

≠

EMOZIONI

OGGI

Il network circuitale

«Warm cognition»

McGaugh, J.L. (2015); Villavicencio, F.T., Bernardo, A.B.I. (2013); Davis, Walker, Miles & Grillon (2010)

Pendyam, Sandeep et al. (2013); McHugh, Stephen B et al. (2013)



COMMISSIONE MINISTERIALE 2016

BEN-ESSERE MAL-ESSERE A SCUOLA

VARIABILI COGNITIVE : QUALITA’ E QUANTITA’ DI CARICO

VARIABILI EMOTIVE : WARM COGNITION

VARIABILI SOCIALI : FIGURE SIGNIFICATIVE NELLE DIVERSE ETA’

73% mal-essere

60% stabilmente

40% dipende

Campione: studenti dai 14 

anni

Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546



Ben-Essere, è possibile?

… CAREZZE…

dal Cervello all’Anima

Daniela Lucangeli



Carezza =  Carus

Diletto Amato 

Caritia = Grazia

Carità = bene-volere  

Bene-volenza = Dare Per-Dono

Ero pronta ad 

affrontare un 

Pugno in più. 

Non una Carezza 

in meno.

(Anonimo)

Questo è quello che Questo è quello che 

mi sento quando mi 

carezzi. Come milioni 

di piccoli universi che 

nascono e muoiono 

nello spazio tra il dito 

e la mia pelle.

(Iain Thomas)

La carezza è un ponte 

tra due abissi di 

solitudine. Perché il 

cielo e la terra 

passeranno, ma certe 

carezze non passeranno 

mai.

(Diego Cugia)

I dinosauri si sono 

estinti perchè non 

li accarezzava 

nessuno.

(Anonimo)



….Mi fa…che 

mi si espande..

(lucia 9)

…mi sento che le …mi sento che le 

lacrime finiscono di 

dolore…o cominciano 

di tenerezza

(andrea 9)

….la paura va via 

e fa che d’un 

tratto sei 

coraggioso…

(giovanni7)

…non mi viene bene 

bellissimo(giorgia7)

…non mi viene bene 

da dire…… mi fa 

solletico dentro..

Sento un certo non 

so che di 

bellissimo(giorgia7)

….Fa morbido 

morbido …

(dora6)

…quando la 

mamma mi 

accarezza mi 

addolcisco la 

furia…(matteo8)

…mi fa 

mammacasetta..

(luisa 5)

Sento come 

arcobaleni…

Di pace e allegria..

(barbara7)



I piccoli di macaco preferivano trascorrere il loro tempo con il pupazzo di stoffa anche 

se privo di biberon, piuttosto che con il pupazzo in ferro a cui si attaccavano 

unicamente per  nutrirsi.  Harlow e i suoi collaboratori dimostrarono che il contatto 

fisico è un bisogno primario, indipendente dal soddisfacimento dei bisogni fisiologici.

(H.R. Harlow & R.R. Zimmermann, 1959)

Carezze

senza 

nutrizione

Nutrizione 

senza 

carezze

Rosenblum, L. A., & Harlow, H. F. (1963). Approach-avoidance conflict in the mother-surrogate situation. Psychological Reports, 12(1), 83-85.

Harlow, H. F., & Suomi, S. J. (1970). Nature of love: Simplified. American Psychologist, 25(2), 161.



Sistema nervoso centrale

“Il nostro connettoma è di gran lunga  il 

più complesso, perché il nostro cervello 

contiene 100 miliardi di neuroni e 10.000 

volte più connessioni.”

(Sebastian Seung, 2012)

Sistema nervoso periferico

Seung, S. (2012). Connectome: how the brain's wiring makes us who we are. Houghton Mifflin Harcourt.



IN

Vista 

Udito

Olfatto

Gusto

OUT

Tatto

Se tu mi guardi con i tuoi occhi
dai quali mi viene incontro la tenerezza
e se io guardandoti con i miei occhi
ti faccio spazio dentro di me, in questo incrocio di sguardi
che riassume milioni di attimi e di parole,
in questo scambio silenzioso che per entrambi è guardare e lasciarsi 
guardare,in questo penetrare l’uno nell’altro
nel tempo con benevolenza,
ci è dato tessere la reciprocità di questo amore
e forse la gratuità.

Pablo Neruda



Organi di 
senso

Amigdala

Ormoni
Reazione

Penfield, W., & Jasper, H. (1954). Epilepsy and the functional anatomy of the human brain.



Thalamus

Recettori
Area Talamo 
per segnali

“Lo stimolo emotigeno viene elaborato in prima istanza dai centri sottocorticali 

dell'encefalo, in particolare l'amigdala, e provoca una prima reazione autonomica e 

neuroendocrina con la funzione di mettere in allerta l'organismo. 

In questa fase l'emozione determina quindi diverse modificazioni somatiche (ad esempio 

la variazione delle pulsazioni cardiache, l'aumento o la diminuzione della sudorazione, 

etc…)”.

“Lo stimolo emotigeno viene contemporaneamente inviato dal talamo alle cortecce 

associative, dove viene elaborato in maniera più lenta ma più raffinata; a questo punto, 

secondo la valutazione, viene emessa un tipo di risposta considerata più adeguata alla 

situazione, soprattutto in riferimento alle «regole che appartengono al proprio ambiente 

culturale”. 



Organi 
sensoriali

Memoria 
Sensoriale

Circuito 
della 

Memoria

Memoria 
permanente

Reazioni Comportamenti

Da fuori a 
dentro

Da 
dentro a 
dentro

Da 
dentro a 

fuori

Memoria a 
breve 

Termine

Memoria a 
lungo 

termine

Memoria 
Permanente

Attenzione Autoregolazi
one

Episodica

Autobiografi
co

McGaugh, J.L. (2015); 

Villavicencio, F.T., Bernardo, A.B.I. (2013)

Pendyam, Sandeep et al. (2013)



Le Doux (2012). A neuroscientist's perspective on debates about the nature of emotion. Emotion Review.

Dalla Biologia 
all’Emozione

Dall’Emozione 
alla Biologia



Ossitocina neuropeptide �

implicata 
•nella produzione dell’equilibrio 
energetico;
•nella neuromodulazione dei 
comportamenti sociali;
•nella regolazione dello stress;
•negli apprendimenti.

NB � L’ossitocina regola la salienza dei segnali sociali 
attraverso la sua interazione con il sistema 
dopaminergico.

Moberg, K. U. (2003). The oxytocin factor: Tapping the hormone of calm, love, and healing. Da Capo Press.

Dębiec, J. (2005). Peptides of love and fear: vasopressin and oxytocin modulate the integration of information in the amygdala. Bioessays, 27(9), 869-873..



Ossitocina

Attaccamento
Relazioni di coppia

Amicizie

Competenze 
sociali

Empatia

Controllo 
dello Stress

Grinevich, V., Desarménien, M. G., Chini, B., Tauber, M., & Muscatelli, F. (2015). Ontogenesis of oxytocin pathways in the mammalian brain: 

late maturation and psychosocial disorders.

De Dreu C., Kret M. (2019). Oxytocin conditions intergroup relations through upregulated in group empathy, cooperation, conformity, and 

defense. Biol Psychiatry.

Hurlemann R., Scheele D., (2016). Dissecting the role of oxytocin in the frmation and loss of social relationships. Biol Psychiatry.



Chinnusamy, V., & Zhu, J. K. (2009). Epigenetic regulation of stress responses in plants. Current opinion in plant biology, 12(2), 133-139.







COSA SONO?

Le emozioni sono stati mentali e fisiologici associati a 

modificazioni psicofisiologiche, a stimoli interni o 

esterni, naturali o appresi.



UN PO’ DI CANTA-STORIE…

Il mio ricordo più duro è quando mia madre si è 

messa a piangere fuori dalla clinica (ero un dislessico 

grave, discalculico e disprassico) con disturbi di 

comportamento.. Ricordo che mi sarei dato fuoco lì 

piuttosto che tornare a scuola.

Sai prof…ancora oggi quando vedo 

la pagina word delle mail piena fitta 

di parole ho una sensazione visiva di 

nausea come un conato interiore.

Le lettere mi giravano in testa e i numeri mi 

facevano più paura degli zombi e dei fantasmi. 

Ma le urla…le urla :«Cretina, stupida, 

ignorante…idiota…menomata» sono ancora oggi 

il mio dolore sconfinato. 

Io quando 

faccio errori e 

sbaglio ho una 

maestra che sa 

come si fa.

Si ricorda noi due, la nostra prima volta?

Ha guardato e riguardato i miei quaderni pieni di segni rossi, poi con aria 

di sufficienza mi fa: «Bhe Matteo tutto qui? Sono solo questi gli errori che 

sai fare? Niente di che…» Mi ha spiazzato. Come una ventata. 

Ed ho ricominciato a respirare dopo tanto tempo. 



IL CIRCUITO

McGaugh, J.L. (2015). Consolidating memories. The Annual review of Psychology, 2015,66:1-24

Quando apprendo  

e provo paura

Stabilizzo il 

recupero

L’intero network



CIRCUITI NEURALI

Ma che cosa blocca i circuiti cerebrali?

[Nucleo della 

stria terminale]

Davis, Walker, Miles & Grillon, 2010

Pendyam, Sandeep et al. 2013

McHugh, Stephen B et al. 2013

Le Doux (2012). A neuroscientist's perspective on debates about the nature of emotion. Emotion Review.



CIRCUITI NEURALI

IL SENSO DI COLPA LA PAURA



REAZIONE DI DIFESA

QUANTO PIU’ PROFONDO    E’ IL BLOCCO

- ATTACCO ALLA PRESTAZIONE?

- ATTACCO ALL’IO?

Moè & Lucangeli, 2010



IL DIRITTOO DI SBAGLIARE

HARTER – PRINCIPIO DI SFIDA OTTIMALE

IL FLOW

NETWORK COSTRUTTIVI

Processi di:

• Autoregolazione

• Attribuzione

• Emozioni

• Intersoggettività comunicativa



Piove

Ci vorebe una poga di pace

Ma tata tata piogia

Che povvese ovucque nel mondo

Coteporanamete inseme dappetuto

Sensa smeterre

Finoachè e mattina.

E Pace cè!

Mattia, 8 anni e mezzo



I bambini sono enigmi 

luminosi.

Daniel Pennac

Perché infliggere 

sofferenza agli altri 

quando noi stessi 

cerchiamo di sfuggirla?

Buddha

Non siamo mai così indifesi 

verso la sofferenza come nel 

momento in cui amiamo.

Freud



Homo homini sacra Res

Seneca


