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Mia moglie ritorna da Roma, dopo aver partecipato ad un 
workshop introduttivo sull’a.b.a1. Mi dice che Francesca 
Degli Espinosa2 ha mostrato alcune scene tratte da Kung fu 
panda, capolavoro di animazione della DreamWorks3, 
interpretandole significativamente come metafora, 
paradigma dell’intervento comportamentale a.b.a.  

In quegli stessi giorni mi imbatto in una bellissima 
recensione del medesimo film, firmata da Alberto Brasioli4, 
che ne sottolinea l’alto valore educativo. Così, travolto 
dall’entusiasmo, decido di avventurarmi in una lettura a tutto 
tondo di Kung fu panda, alla luce dell’esperienza che vivo 
come padre di un bimbo affetto d’autismo e alla luce della 

                                                 
1 L’a.b.a (applied behavior analysis) è una scienza che trova 
applicazione in molteplici campi, tra cui l’autismo. Ci sono almeno 550 
studi pubblicati tra il 1960 ed il 1995 e diverse centinaia dal 1995 che 
documentano l’efficacia nell’autismo di specifici metodi a.b.a per 
l’insegnamento di importanti abilità: imparare ad imparare, 
comunicazione, interazione sociale, ragionamento astratto, autonomia 
personale, abilità accademiche. 
2 Francesca degli Espinosa, da 15 anni a questa parte, si occupa di 
Analisi del Comportamento Applicata (ABA) in autismo, sia a livello 
clinico che di ricerca sperimentale in bambini di età compresa tra i 2 ed i 
18 anni. Ha un’estesa esperienza di formazione, sia come docente 
universitario sia come supervisore clinico di psicologi ed educatori che si 
approcciano alla professione di analista del comportamento (per 
maggiori informazioni è possibile consultare la sua pagina personale: 
http://www.analisicomportamentale.com/ ). 
3 L’immagine di Kung fu panda presente nell’articolo è stata presa da 
Internet e quindi valutata di pubblico dominio. Per chiedere la rimozione 
di foto o contenuti scrivere a ftappi@libero.it. 
4 Alberto Brasioli, esperto e critico di letteratura italiana, è autore di 
commenti scolastici su Manzoni e Dante. Ha pubblicato saggi sulla  
letteratura e la scuola, occupandosi in particolare dei processi della 
lettura e delle modalità con cui avvicinare piccoli e giovani alla pagina 
scritta. A questo proposito ha attuato anche molti incontri di formazione 
per docenti ed educatori. 
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scelta educativo-abilitativa effettuata. Gran parte del testo, 
quello in corsivo, è tratto proprio dall’articolo di Brasioli.  
Partiamo raccontando la storia per sommi capi. Il panda Po 
è il giovane erede di una discendenza di oche che si 
tramandano di padre in figlio il segreto della ricetta degli 
spaghetti in brodo di verdura. Po è un adolescente che ama 
svegliarsi tardi e si muove tra i tavoli con la testa sempre 
rivolta ai suoi eroi preferiti, i maestri di Kung Fu. […] Il 
padre sogna per lui che possa, un giorno, avere rivelato il 
segreto della ricetta. Ma il destino che Po sogna per sé 
differisce dal sogno paterno almeno quanto un panda da un 
papero. Venuto a conoscenza di una grande solennità al 
Palazzo di Giada, nel corso della quale sarebbe stato 
nominato il Guerriero Dragone, decide di parteciparvi. Ma, 
dopo alcune peripezie, trovate chiuse le porte, riesce ad 
entrare grazie ad una sedia a cui ha applicato dei fuochi 
d’artificio. In questo modo precipita con un gran botto 
proprio nel punto in cui doveva giungere il famoso Dragone 
suscitando l’ilarità degli spettatori e la malcelata irritazione 
dei Cinque Cicloni (la tigre, la scimmia, la gru, la vipera e 
la mantide religiosa) ciascuno dei quali si attendeva di 
essere lui l’eletto. I Cinque erano i migliori allievi del 
Maestro Shifu, profondo conoscitore del Kung Fu e braccio 
destro del più grande e del più antico fra tutti i maestri, la 
tartaruga Oogway. 
Quando riprende i sensi, Po si trova sul naso il dito di 
Oogway, che gli conferisce il titolo. Sul momento tutti 
credono che sia uno sbaglio, ma il seguito del film dice che 
Po è realmente il Guerriero atteso e che coronerà il suo 
desiderio, compiendo allo stesso tempo i sogni del padre e il 
destino del Maestro che su ogni cosa è in grado di 
esercitare il controllo meno che sul proprio cuore. […] Il 
segreto dell’opera ci sembra costituito dalla riflessione sulla 
figura del maestro e sulla sua capacità di riconoscere e di 
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educare una vocazione. […] In questo scenario compare Tai 
Lung, il terribile leopardo delle nevi che, tenuto incatenato 
al fondo di una caverna-prigione da cui nessuno è mai 
riuscito ad evadere, vuol tornare libero ed impossessarsi 
della Pergamena del Drago, che conferisce a chi la detiene 
il potere illimitato. Per l’imprudenza – lieve come una 
piuma - di un gallinaccio inviato a ordinare il raddoppio 
delle misure carcerarie, Tai Lung riesce a liberarsi. […] 
Disobbedendo al Maestro Shifu i Cinque gli vanno incontro 
decisi a respingerlo. Ma avranno la peggio. A fermare Tai 
Lung sarà dunque il destinato Po, che al momento sembra 
tutt’altro che idoneo al compito. Guardato inizialmente con 
sussiego e dispetto dagli altri discepoli il panda era pian 
piano riuscito ad addolcirne il carattere e a farsi accettare 
grazie alla sua abilità di cuoco e all’inespugnabile 
buonumore. Due qualità non sufficienti tuttavia a farne un 
guerriero in grado di leggere la Pergamena del Drago: il 
sigillo del prescelto. Avvisato dal gallinaccio del ritorno di 
Tai Lung, Shifu si presenta a colloquio con Oogway sotto un 
pesco fiorito al bordo di un roccione a strapiombo. La 
conversazione che segue è il culmine dell’intera vicenda e 
ha per tema uno dei punti essenziali del Kung Fu: il 
controllo. Oogway ricorda al suo discepolo che niente 
accade per caso. È Po il Guerriero destinato a sconfiggere 
Tai Lung. Se Shifu crederà che ciò che gli è stato detto è 
vero, potrà assistere alla trasformazione di Po da problema 
a benedizione e questo avvenimento gli donerà finalmente la 
pace. Ma come si può pensare che non si debba o 
addirittura che non si possa esercitare il controllo su ciò che 
ci sta attorno? Pensa Shifu. Oogway gli fa notare che – per 
quanto si sia potenti – non si può esser padroni dello 
sviluppo o della fioritura di un pesco. Scrollando l’albero e 
facendo cadere i frutti il discepolo gli mostra che un qualche 
controllo si può comunque esercitare. Anche se un’ultima 
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pesca che gli cade sulla testa suggerisce agli spettatori che 
qualcosa deve essergli sfuggito. L’altro, calmo, insiste. E 
dopo un interessante dialogo pone il discepolo di fronte alla 
questione finale. Crede in questo Shifu? Ci crede davvero? 
Noi capiamo che non ci crede, ma lui si impegna comunque 
a provarci per il rapporto che ha col suo maestro che sale al 
cielo, lasciandogli il suo bastone. […] Il maestro si trova 
solo alle prese con l’allievo che gli è stato indicato dal 
destino. Ovviamente vorrebbe che si togliesse dai piedi 
quanto prima, ma si accorge subito che non è possibile, 
perché Po ha trovato in lui il maestro e gli chiede di farsi 
carico della sua formazione. […] Po è certo che Shifu 
sappia come fare, avendo cresciuto alla sua scuola i Cinque 
Cicloni e Tai Lung stesso. E invece Shifu se ne esce con 
un’affermazione incredibile: Non lo so! […] Forte di questo 
complesso intreccio di esperienza e discepolanza Shifu trova 
Po intento a sfondare con le mani le ante dei mobili in cui 
sono custoditi i dolci della compagnia. È l’illuminazione per 
il vecchio che, facendo finta di niente, avvisa il ciccione 
della presenza di biscotti in un nascondiglio in cima a un 
armadio, vicino al tetto. Quando rientra nella stanza che 
aveva solo finto di abbandonare trova il panda a tre metri 
da terra intento a mangiare frollini, tenendosi in tranquillo e 
inconsapevole equilibrio fra due travi cui si appoggia con 
una perfetta spaccata. Nel corso degli addestramenti, quella 
posizione – difficile per tutti – si era dimostrata impossibile 
per lui. La visione è la prova di cui Shifu aveva bisogno. 
Raccattato da terra un frollino lo tiene in mano come fosse 
la chiave della cassa del tesoro. Per educare il discepolo 
che il destino gli ha fatto incontrare dovrà far leva sulla sua 
debolezza fondamentale: i dolci. Si tratta, per Shifu, di dar 
luogo a una radicale rivoluzione di metodo. Ripensando ai 
suoi trascorsi si accorge che ciò che aveva fatto in 
precedenza consisteva essenzialmente nel portare i suoi 
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allievi ad eseguire in maniera impeccabile gli esercizi. Di 
più: quella perfezione doveva essere raggiunta nel modo in 
cui lui voleva che fosse raggiunta. Ma proprio questo, 
riconosce ora, è stato il suo errore negli anni. È lo stesso 
errore che percepisce Tai Lung, fra l’altro, quando dice ai 
Cinque dopo averli sconfitti, che il loro maestro aveva 
insegnato loro molto bene, ma non gli aveva insegnato tutto. 
E il “tutto” non si raggiunge con un esercizio in più o con 
un esercizio ancora più difficile dei precedenti. Il “tutto” è 
la ragione profonda, il motivo per cui ci si esercita e si 
combatte. Tai Lung questo motivo lo aveva, seppure nella 
sua forma perversa. I Cinque no. Tornando a Shifu, 
l’illuminazione che ha avuto lo condurrà non a fare il 
contrario di quel che ha fatto con gli altri, ma a collocare la 
formazione in una prospettiva, in un progetto. Si impegnerà, 
cioè, ad aiutare il panda a diventare e a riconoscere ciò che 
è, mettendo la sua autorevolezza di maestro al servizio del 
suo destino.  
[…] Tai Lung incombe e Po torna per aiutare i suoi. 
Caricate le mercanzie sul noto carretto il vecchio ristoratore 
accoglie il figlio Guerriero Dragone con grande tenerezza, 
nonostante il rammarico per le cose che non erano andate 
come dovevano – che significa: come sperava lui. Ma il 
sangue – cioè il brodo – non mente e nel generale trambusto 
il vecchio ristoratore decide di rivelare al figlio il segreto 
della ricetta segreta. E questo segreto è che non c’è alcun 
segreto. Gli spaghetti sono speciali solo per chi li ritiene 
tali. Che è un altro modo per dire che se vuoi mantenere 
alto il prestigio della tua cucina devi interpretare al meglio i 
gusti dei clienti, senza voler loro imporre i tuoi. In altre 
parole ancora, il gioco è sempre nelle mani di chi sa trarre 
insegnamento dall’obbedienza richiesta dalle circostanze. In 
questo consiste appunto la libertà del genio. Del brodo o del 
Kung Fu non fa differenza. È questo – che non c’è alcun 
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segreto, nessuna formula magica che consenta di far bene le 
cose – l’elemento che accomuna nella paternità il papero e 
Shifu. E questo è, infine, l’evento che consente a Po di 
capire perché la Pergamena fosse quella che era. Aperta 
una seconda volta essa rispecchia infatti il volto di Po. Non 
quello di un panda qualsiasi, cioè, ma quello del Panda 
speciale e unico che Po capisce di esser diventato cioè di 
essere stato da sempre.  
Mentre a valle si svolgevano questi avvenimenti Shifu era 
rimasto al Palazzo di Giada per resistere a Tai Lung il 
tempo necessario allo sgombero. Al termine di una lotta 
furibonda il vecchio panda rosso sviene sul pavimento, 
strozzato dalla forcola di Oogway. Ed è allora che si 
presenta Po, inquadrato nella porta come il vendicatore nei 
migliori western, ma col fiato grosso per via delle scale. Po 
agita il bossolo della Pergamena davanti agli occhi di Tai 
Lung come Shifu gli aveva fatto balenare gli spumini 
all’inizio dell’addestramento. Il potere è dunque per il 
Leopardo quel che i dolci significavano un tempo per Po: 
insieme oggetto del deside-rio e ragione del disagio. Il 
combattimento prosegue con alterne vicende e il cattivo 
riesce finalmente ad impadronirsi della pergamena. […] La 
pergamena nelle mani di Tai Lung potrebbe significare la 
fine per il nostro eroe. Ed è invece l’inizio di essa per 
l’altro, che quando apre il rotolo si smarrisce per il noto 
fatto di non vedervi niente. […] Accortosi del contraccolpo 
subito dalla coscienza di Tai Lung, Po è ormai certo di 
averlo in pugno: il nemico detiene infatti materialmente il 
segno del potere illimitato, ma, incapace com’è di coglierne 
il significato, ha perduto la ragione stessa della lotta. Ha 
inizio una delle scene più strepitose della storia del cinema 
vero o d’animazione, che si conclude con l’ultima perla di 
questa geometrica macchina testuale: la mossa del dito 
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mignolo, la più tremenda che si possa immaginare, quella 
che porta alla dissoluzione dell’avversario.  
Shifu l’aveva fatta a Po, senza tuttavia portarla a termine, 
all’inizio della storia. Po, che ne conosceva il terribile 
potere, aveva nell’occasione chiesto al maestro di fermarsi 
alle soglie dell’inevitabile. Ma lo stop non sarà ripetuto e il 
demone esplode come un ordigno nel cielo che torna stabile 
e chiaro dopo tanta tempesta. Quando i valligiani stupiti e 
felici chiedono al vincitore se il maestro lo avesse messo a 
parte dell’ultimo e decisivo movimento della mossa 
risolutiva il pancione risponde no, che non glielo aveva 
rivelato. Ma che aveva deciso ugualmente di tentarlo, 
immaginandoselo. Gli spettatori invece, non devono 
immaginarsi niente. Devono solo registrare che le armi più 
micidiali del panda sono quelle che meno si penserebbero 
adatte al Kung Fu: il pancione che funziona come una molla 
micidiale, l’enorme sedere con cui schiaccia il naso 
dell’avversario, la pelliccia impenetrabile alle sue unghie. 
Po, insomma, vince con tutto se stesso, corpo compreso. Il 
film si chiude con l’immenso panda sdraiato accanto al suo 
maestro che, finalmente in pace, accetta sorridente l’invito 
dell’eroe a fare uno spuntino.  
 
Una possibile lettura del film: autismo e a.b.a  
Che cosa significa dunque questa storia di maestri, 
combattimenti e vocazioni? Significa prima di tutto che si 
diventa veri maestri quando si accetta di obbedire a un 
maestro. E che l’esperienza prima, che la decisione di 
diventare maestri comporta, è la coscienza di non sapere 
come si fa. Penso all’esperienza con mio figlio e quanto sia 
stato importante fidarsi di una persona autorevole. Penso  
all’importanza di trovare, sulla propria strada, operatori 
sanitari, insegnanti di scuola che abbiano questa 
consapevolezza, cioè quella di non sapere come fare, di non 
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sapere da dove partire. Per lavorare con un bimbo affetto da 
autismo, occorre prima di tutto l’umiltà e l’intelligenza di 
accettare una supervisione. Si tratta, prima di tutto, di 
obbedire a ciò che viene chiesto.   

Vorrei mettere poi l’accento sull’importanza della 
figura del maestro. L’intervento comportamentale prevede 
un “maestro” che, con amorevole fermezza, guida un 
“allievo”. Questo turba la quiete di quei pedagogisti che 
hanno una concezione dell’educazione anti autoritaria e 
spontaneistica che, da Rousseau in poi, attraverso le 
pedagogie dell’attivismo e le concezioni psicoanalitiche 
dell’infanzia (almeno quelle più radicali), ha variamente 
attraversato la società occidentale fino a generalizzarsi e 
quasi diventare sentire comune. Essa si può descrivere così: 
potrà diventare un uomo adulto felice e capace di 
autodeterminazione soltanto chi si è sviluppato senza 
imposizioni altrui sin dalla prima infanzia. Questi 
pedagogisti citano Hegel e la dialettica “servo-padrone” 
come metafora della relazione tra il bambino affetto da 
autismo e l’esperto/operatore di turno. Sostengono che si 
tratti di un rapporto di sottomissione del bambino e non di 
apprendimento da parte dell'operatore che spesso non 
ascolta, poiché immerso nella certezza egocentrica e 
autoreferenziale.  
A queste teorie mi viene da replicare con una 
considerazione. In tantissime famiglie italiane, a causa 
dell’elevato costo economico dell’a.b.a, sono proprio i 
genitori stessi a portare avanti l’intervento con i figli e lo 
fanno con “cuore di padre” e “cuore di madre”, affidandosi a 
strategie precise ma giocandosi anche pienamente nella 
relazione. Sono genitori che hanno accolto la difficoltà dei 
figli e se la sono presa sulle spalle. É un cammino 
quotidiano fatto di “dare vita” e “ricevere vita”. Si valorizza 
innanzitutto la persona, si accoglie, si ascolta, si ricerca 
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un’empatia. C’è uno sguardo preciso con cui si affronta la 
difficoltà: essa non è definitiva rispetto alla dignità della 
persona e alle sue potenzialità, non riduce ad una diagnosi 
ma apre ad una possibilità.  

Il bellissimo dialogo sotto il pesco tra il maestro 
Oogway e Shifu suona poi come una grande provocazione al 
genitore, al medico, all’insegnante, all’educatore. Di fronte a 
questo bimbo, di fronte a questo adolescente che mi è dato, 
che ho incontrato sul mio cammino, c’è la tentazione forte di 
nascondersi, di abdicare al proprio compito educativo. Si 
rischia di cedere al pregiudizio della ingestibilità della 
persona autistica. Quante mamme e papà, subito dopo la 
diagnosi, si sono sentiti dire dallo specialista di turno: 
«Senta, suo figlio/a ha già dato tutto quello che poteva dare. 
Si rassegni». Oogway ricorda al suo discepolo che niente 
accade per caso. È Po il Guerriero destinato a sconfiggere 
Tai Lung. Se Shifu crederà che ciò che gli è stato detto è 
vero, potrà assistere alla trasformazione di Po da problema 
a benedizione e questo avvenimento gli donerà finalmente la 
pace. Crede in questo Shifu? Ci crede davvero? Questa 
domanda risuona anche a noi: «Credi tu in quel bimbo che 
hai davanti? Credi nelle sue potenzialità?». E ancora: «Credi 
che la realtà vada infinitamente oltre a ciò che tu ora riesci a 
vedere? Credi nella dignità infinita di questo bimbo che va 
oltre ciò che appare, che va oltre ciò che posso misurare?». 
Da questo nessuno può chiamarsi fuori. Occorre una 
comunità che educa.  

C’è, in questo discorso sotto il pesco, un particolare 
estremamente raffinato che dovrebbe aiutare lo spettatore a 
ricordarsi di un precedente incontro nello stesso luogo: 
quello tra Oogway e il Panda che si era rifugiato lì dopo un 
primo disastroso contatto con le arti marziali. Il più 
disastroso dell’intera storia della Cina, secondo le sue 
parole. 
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Oogway lo aveva sorpreso con la bocca piena di pesche e 
triste per la propria inadeguatezza al compito che gli era 
stato indicato. All’elencazione dei limiti che facevano 
ritenere poco plausibile la sua elezione a Guerriero 
Dragone il maestro aveva opposto che la vita non è nelle 
nostre mani. Spesso il destino si incontra proprio sulla 
strada che si era presa per evitarlo. Il passato è storia – 
prosegue Oogway – e il futuro è un mistero. L’adesso è un 
dono e per questo – è uno dei tormentoni di ogni blog sul 
film – si chiama presente. Mentre Oogway se ne va una 
pesca cade dall’albero. Per Po il mangione è un ultimo 
dono, a Shifu doveva ricordare l’illusione del controllo. 
Come dire: ogni evento è duplice, e il suo significato 
dipende sempre dal rapporto che con esso stabilisce la 
coscienza di chi lo vive. L’urto dell’autismo nella vita di 
tante famiglie ha portato sicuramente fatica, sofferenza, 
paura per il futuro, ma ha anche ridestato la volontà di 
impegno, l’ingegno, la creatività, la forza di aggregazione. 
Ci sono mamme e papà che mossi dall’amore per il proprio 
figlio si sono scoperti capaci di intraprendere iniziative, 
coordinare progetti e hanno trovato un coraggio che mai 
avrebbero pensato di avere. Ci sono genitori che non 
potendo cambiare tutto subito, hanno cominciato a cambiare 
loro stessi. 
Il maestro si trova solo alle prese con l’allievo che gli è 
stato indicato dal destino. Ovviamente vorrebbe che si 
togliesse dai piedi quanto prima, ma si accorge subito che 
non è possibile, perché Po ha trovato in lui il maestro e gli 
chiede di farsi carico della sua formazione. Po è certo che 
Shifu sappia come fare, avendo cresciuto alla sua scuola i 
Cinque Cicloni e Tai Lung stesso. E invece Shifu se ne esce 
con un’affermazione incredibile: Non lo so! “Non lo so” 
significa che le buone intenzioni non bastano. Quante volte 
ci sentiamo dire che basta amare questi bambini, voler loro 
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bene e così, un po’ alla volta, si sbloccheranno. Quante volte 
ci siamo chiesti se chi afferma queste cose abbia mai visto 
un bimbo con autismo. L’esperienza personale ci salva da 
questi pericolosi ragionamenti. Basta passare qualche ora 
con un  bimbo affetto da una grave forma di autismo, per 
capire come l’amore non basti. È sufficiente trovarsi una 
sola volta nel bel mezzo di un severo “comportamento 
problema” che il giorno seguente si corre a cercare qualche 
strategia d’intervento. Ti accorgi che le teorie apprese sul 
“guscio autistico” non ti aiutano molto. Bruci i libri e 
cominci a vedere il bambino. L’amore è ciò che ti muove, è 
ciò che tiene in piedi la vita. Ma da solo non basta.   
Entriamo ora nel vivo della “metafora comportamentale”. 
“Non lo so” significa anche “non ho ancora trovato ciò che ti 
rinforza”, “non so che cosa sia motivante per te”. Il maestro 
diviene allora un attento osservatore della situazione: trova 
Po intento a sfondare con le mani le ante dei mobili in cui 
sono custoditi i dolci della compagnia. È l’illuminazione per 
il vecchio. Per verificare la “potenza del rinforzo”, facendo 
finta di niente, avvisa il ciccione della presenza di biscotti in 
un nascondiglio in cima a un armadio, vicino al tetto. Finge 
di andarsene. Quando rientra nella stanza trova il panda a 
tre metri da terra intento a mangiare frollini, tenendosi in 
tranquillo e inconsapevole equilibrio fra due travi cui si 
appoggia con una perfetta spaccata. Nel corso degli 
addestramenti, quella posizione – difficile per tutti – si era 
dimostrata impossibile per lui.  
Questa è la prova di cui Shifu aveva bisogno. Raccattato da 
terra un frollino lo tiene in mano come fosse la chiave di 
volta di tutto. Per educare il discepolo che il destino gli ha 
fatto incontrare, dovrà far leva su qualcosa di assolutamente 
motivante per lui: i dolci. Si tratta, per Shifu, di dar luogo a 
una radicale rivoluzione di metodo. Capito il rinforzo, Shifu 
inizia a manipolare l’ambiente. Purifica l’ambiente: porta Po 
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fuori dalla cucina dove avrebbe libero accesso al rinforzo. 
Tiene il controllo sul rinforzo. Inizia a richiedere a Po cose 
relativamente semplici e attende comportamenti di risposta.  
La sequenza finale del training di Po è tra le più esilaranti 
del film. Maestro e allievo sono al tavolo, uno di fronte 
all’altro. Nel mezzo un vassoio di ghiotti spumini. Shifu, che 
li aveva promessi in premio all’allievo, lo invita a 
mangiarli. È libero di farlo. Ma ogni volta che ci prova una 
mossa magistrale del maestro glieli sottrae. Resta l’ultimo, 
al fondo della tazza. I due iniziano una furibonda lotta fino 
al momento in cui Po riesce ad afferrarlo con un balzo e a 
tenerlo stretto tra i bastoncini in posizione inarrivabile. Ha 
vinto. Il maestro lo invita a mangiarlo, ma Po si accorge di 
non aver fame. Lo spumino viene lanciato alle formiche del 
prato e i due si inchinano onorandosi reciprocamente. 
L’esecuzione del comportamento e l’approvazione del 
maestro diventano il “rinforzatore” stesso. Non servono più 
rinforzi primari, basta il rinforzo sociale. È quello che 
avviene al termine dell’insegnamento di importanti abilità 
mediante a.b.a. Ad esempio quando si insegna l’autonomia 
in bagno, vengono rinforzati i comportamenti adeguati 
(recarsi in bagno al momento opportuno, eseguire la giusta 
sequenza nel lavaggio delle mani) mediante rinforzi primari 
(salatini, patatine, …). Poi una volta che i comportamenti 
corretti sono acquisiti non è più necessario ricorrere al 
rinforzo primario. Lo spettatore ricorda che Po aveva detto 
che mangiava quando si sentiva a disagio e capisce cosa 
significa che Po è il nuovo Guerriero. Potrà dunque entrare 
in possesso della Pergamena del Drago. Ha infatti acquisito 
l’assioma fondamentale di ogni vera crescita: la certezza di 
essere liberi unita alla consapevolezza di dover lottare per 
veder realizzata la propria libertà. Quando questa certezza 
è diventata esperienza, l’oggetto (lo spumino, cioè l’oggetto 
del desiderio e della contesa) che l’ha resa possibile 
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attraverso l’azione del maestro mostra tutta intera la sua 
natura occasionale. Un puro pretesto. La fame di dolci 
viene riconosciuta come copertura simbolica del desiderio 
di diventare sé sbarazzandosi del disagio fondamentale 
costituito dalla distanza fra sé e il proprio desiderio di sé. 
L’intuito di Shifu ha utilizzato l’oggetto simbolico per 
trasformare in forza la debolezza di Po, che può ora 
leggersi dentro, vedersi. Questo significa la Pergamena del 
Drago. L’evento si rivela però una delusione cocente, 
perché il prezioso rotolo è perfettamente bianco. Nessun 
segreto, dunque. Non esistono ricette segrete per accedere 
al cuore dell’allievo. La chiave per introdurvisi va cercata 
ogni volta, e magari proprio in ciò che sembra renderlo 
clamorosamente inadatto al suo compito. Quando uno dei 
Cinque aveva detto a Po che un grande maestro di Kung Fu 
poteva vivere un mese con una sola goccia d’acqua posata 
su una foglia, Po, il mangione, aveva mostrato un 
comprensibile disagio. Se quello era il modello, mai e poi 
mai sarebbe riuscito ad eguagliarlo. Shifu usa invece 
proprio il continuo bisogno di cibo per introdursi nel cuore 
del prescelto e farlo suo. Ma con altri avrebbe agito 
diversamente. Ogni bambino è a sé: nessun paragone con gli 
altri.  Il bambino ha innanzitutto bisogno di essere preso sul 
serio. Prendere sul serio significa essere rispettosi della sua 
unicità, della sua persona, senza tentare di ricondurre sempre 
tutto ad uno schema predefinito. Significa che ogni diagnosi 
può essere superata, “spalancata”.  
C’è un particolare molto significativo nella lotta finale con 
Tai Lung. Le armi più micidiali del panda sono quelle che 
meno si penserebbero adatte al Kung Fu: il pancione che 
funziona come una molla micidiale, l’enorme sedere con cui 
schiaccia il naso dell’avversario, la pelliccia impenetrabile 
alle sue unghie. Po, insomma, vince con tutto se stesso, 
corpo compreso. Una delle accuse infondate che viene 
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spesso rivolta all’a.b.a è quella secondo cui si cerca di 
lavorare per “normalizzare” i bambini. Si contrappongono 
all’a.b.a altri metodi giudicati più rispettosi della 
“differenza” del bambino. Gli analisti comportamentali più 
autorevoli hanno sempre detto, in tutte le salse, come 
l’obiettivo dell’a.b.a. non sia quello di “normalizzare”, 
“curare”, bensì quello di aiutare i bimbi e le loro famiglie. 
Questo è il messaggio forte e chiaro che arriva, per esempio, 
dai workshop di Francesca degli Espinosa. Si lavora per 
estinguere quegli invalidanti “comportamenti problema” che 
hanno un impatto devastante sul bambino e sulla sua 
famiglia. Si lavora per insegnare al bimbo l’autonomia in 
bagno, per potere uscire da un supermercato senza vittime e 
senza feriti. Si insegna una comunicazione che sia 
funzionale per diminuire la frustrazione di non “sapere 
spiegare”, si insegna a distinguere il dì dalla notte. Si lotta 
per guadagnarsi mezz’ora al giorno in cui sedersi e leggere 
una poesia di Brecht, ascoltando l’Appassionata di 
Beethoven. Perché ne abbiamo bisogno più che del pane. Ci 
si impegna per trovare il coraggio di uscire, per mantenere 
vive relazioni sociali importanti, per non finire segregati in 
casa. Perché non tutti sono disposti ad aumentare in modo 
significativo l’entropia delle proprie abitazioni. Si insegna a 
non essere violenti, a non picchiare, per spirito di 
sopravvivenza, per non soccombere sotto il peso delle 
percosse di un adolescente ingestibile. Ci si impegna perché 
un’attesa, una fila dal medico non diventino occasione per 
frantumarsi il cranio a “testate nel muro”. Ci si muove per 
sottrarre il futuro dei nostri figli all’abuso di psicofarmaci. Si 
spende la vita perché non si vuole mai vedere il giorno in cui 
il figlio viene allontanato da noi, perché sfiniti, esauriti, 
incapaci di occuparci di lui. Autismo è anche tutto questo. 
Quella stereotipia, quel comportamento bizzarro, quella 
simpatica “particolarità” divengono invece occasione per 
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capire che la radicale differenza dell’altro è uno spazio da 
vivere con entusiasmo.  
Si accoglie l’altro così com’è, nella sua dignità, come un 
altro io che vive e sente come me: prima di tutto c’è il suo 
essere bambino, c’è il suo desiderio di vita uguale a quello di 
ogni persona, c’è il suo diritto e il suo dovere di crescere, 
imparare, scoprire la sua persona e la realtà. 
Riconosciamo il bisogno che è di ciascun bambino: quello di 
incontrare un altro che lo faccia diventare più grande. È il 
bisogno di un rapporto, di un legame affettivo che lo faccia 
crescere per sviluppare tutte le sue potenzialità e capacità, 
che attivi in lui un rapporto con il mondo reale. Prendere sul 
serio la difficoltà vuol dire non negarla e non misconoscerla: 
c’è, ma non deve divenire un’obiezione al cammino da 
percorrere. Si tratta di  studiare ed approfondire la patologia, 
aprirsi agli approcci sostenuti dalla medicina e dalla scienza, 
dentro una proposta osservare l’approccio e seguire le forme 
del suo procedere. Ogni bambino ha il proprio stile di 
apprendimento: occorre salvaguardarlo, farlo diventare una 
risorsa, svilupparne le potenzialità , ricercare le occasioni e 
gli strumenti per sviluppare altre capacità, offrire strategie 
facilitanti e strumenti per supportarlo.  
Tornando al film, c’è poi quella perla che è la mossa del dito 
mignolo, la più tremenda che si possa immaginare, quella 
che porta alla dissoluzione dell’avversario. Shifu l’aveva 
fatta a Po, senza tuttavia portarla a termine, all’inizio della 
storia. Quando i valligiani stupiti e felici chiedono al 
vincitore se il maestro lo avesse messo a parte dell’ultimo e 
decisivo movimento della mossa risolutiva il pancione 
risponde no, che non glielo aveva rivelato. Ma che aveva 
deciso ugualmente di tentarlo, immaginandoselo. 
Mi viene in mente qui la difficoltà nella diffusione di a.b.a, a 
causa di barriere culturali ed ideologiche, dovute 
sostanzialmente a luoghi comuni e rappresentazioni falsate. 
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Ad esempio sono ancora tanti coloro che, avendo ostilità nei 
confronti di questo metodo a torto ritenuto "meccanicistico", 
"robotizzante" e "privo di intenzionalità", non vogliono che 
a.b.a sia utilizzata per l’autismo. Po non era stato addestrato 
a quella mossa eppure riesce ad immaginarsela. È tutto 
tranne che meccanicistico, robotizzante: come avviene 
nell’intervento comportamentale, Po impara ad imparare, 
impara come apprendere.  

Non esistono ricette segrete, ribadisce il film, né a 
valle – nella trattoria del padre – né al vertice della 
perfezione, il Palazzo di Giada. Chi pensa che il potere 
illimitato si possa conquistare con la forza sbaglia come chi 
crede che esso sia condensabile in una formula magica. Il 
film dice che non è così, e che è l’intera esperienza 
accumulata (per Po è la vita della trattoria) che rende 
capaci di riconoscere come preziose le opportunità che la 
vita ci offre e che ad altri (Tai Lung) sembrano beffe del 
destino. Il fatto che la Pergamena del Drago non contenga 
alcun segreto, limitandosi a riflettere il volto di chi la 
possiede, significa: se vuoi essere te stesso vivi al meglio le 
circostanze in cui il destino ti ha posto. È l’esperienza che 
rende capaci di riconoscere come preziose le opportunità 
della vita. Di fronte all’handicap che entra in casa, posso 
passare la vita a maledire questa circostanza divenendone 
schiavo, oppure posso provare ad obbedire alla vita cercando 
di farne un’occasione di crescita per me e per gli altri. E 
“vivere al meglio” significa lottare perché nessuno possa 
rubarti la libertà che ti è promessa. Sappiamo bene quale sia 
la lotta quotidiana perché non venga sottratto il futuro ai 
nostri figli, perché il loro destino non sia legato al libero 
arbitrio di una sfilza infinita di operatori di asl e scuola. Tai 
Lung è il vuoto educativo, abilitativo, assistenziale con cui 
ci troviamo a fare spesso i conti. Tai Lung è quel 
professorone che antepone il suo orientamento culturale al 
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futuro di nostro figlio. Tai Lung è talvolta quella 
rassegnazione, quella voglia di fermarsi, di smettere di 
lottare. La nostra arma più grande è l’esperienza, vero 
antidoto a qualsiasi pregiudizio ideologico. L’esperienza 
dice cose che dimostrano la verità.  

Nella metafora filmica: tu non sai perché sei stato 
scelto proprio tu a sostenere la lotta con Tai Lung – il male 
eternamente in agguato –, come chi fa gli spaghetti non sa 
perché continuino a piacere così tanto alla gente. Ma come 
la missione cui il padre papero si sente chiamato è quella di 
migliorare ogni giorno i suoi spaghetti (un tempo le verdure 
piacevano tagliate lunghe, adesso a dadini, dice al figlio 
durante lo sgombero) per non perdere quote di mercato, 
così quella del figlio è diventare Guerriero Dragone. La 
stessa cosa aveva potuto dire di sé Shifu dopo il colloquio 
con Oogway, cioè dopo averne ereditato il bastone a forca 
simbolo della scelta che in ogni istante si deve operare per 
trasformare un problema in opportunità o rimanerne 
schiavi. La frantumazione del bastone nel corso della lotta 
con Tai Lung significa che quella consapevolezza non era 
più per lui una indicazione dall’esterno, ma una convinzione 
derivatagli dall’esperienza. La stessa che resolo 
apparentemente morto lo fa rinascere al sorriso e gli 
permette di accedere ad un modo tutto nuovo, libero e 
imprevedibile di mangiare biscotti5. 

In ogni istante si deve operare per trasformare un 
problema in opportunità e non rimanerne schiavi. Ciò rende 
affascinante la vita, qualsiasi vita, anche la più dolorosa. 
 

                                                 
5 Il testo in corsivo è interamente tratto da ALBERTO BRASIOLI, Kung 
fu panda (articolo consultabile al seguente link: 
http://www.associazionegrossman.it/images/stories/BooksRoad/Approfo
ndimenti/kung_fu_panda_def.pdf )  
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