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Introduzione  

 

L’obbiettivo di questa tesi è mostrare come la psicomotricità relazionale sia in grado 

di offrire un aiuto complementare nel naturale sviluppo evolutivo del bambino. 

L’approfondimento riguarderà la crisi di identità di genere del bambino e l’influenza 

che possono avere la società, la famiglia e il vissuto personale durante il suo naturale 

sviluppo.  

Fino a pochi anni fa i bambini che mostravano dubbi riguardo la propria identità di 

genere venivano identificati come casi psichiatrici affetti da disturbi mentali e 

sessuali. Venivano sottoposti a terapie mentali e corporali per farli rientrare nei ruoli 

socialmente accettati. Solamente negli ultimi anni l’accezione medica di disturbo o 

malattia lascia il posto ad un concetto più approfondito di disforia di genere.  

Per quanto riguarda tutti i bambini che non rientrano nei parametri identificativi della 

disforia di genere, ma presentano alcuni tratti di identità incerta, non sono ancora stati 

fatti degli studi adeguati. Questi bambini saranno da me identificati come bambini 

‘dall’identità fluida’ ossia ancora in transizione verso la consapevolezza della loro 

reale identità di genere. 

Porterò come esempio il percorso psicomotorio di Giacomo che, grazie alla sua storia 

e alla sua evoluzione che vedremo attraverso i suoi disegni, è stato la mia fonte di 

ispirazione verso un tema così attuale e controverso quale l’identità di genere. 
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1. Cos’è l’identità sessuale 

Nella nostra cultura occidentale prevale la tendenza a considerare accettabili solo due 

modalità alternative di presentazione sessuale: maschile o femminile a seconda 

dell’aspetto esteriore del corpo biologico. Un dato aspetto e determinati 

comportamenti vengono associati a specifiche categorie di genere. Pertanto, gli 

stereotipi culturali relativi al genere sono, ancora oggi, molto diffusi e 

particolarmente rigidi.  

La percezione del proprio sesso è una componente fondamentale dell’identità umana, 

ma non sempre il sesso biologico e il ruolo di genere, il comportamento sessuale e il 

riconoscimento sociale sono in pieno accordo tra loro. Diverse sono le possibili 

combinazioni delle identità di genere e i relativi vissuti psicologici, affettivi e 

relazionali.  

E’ importante innanzitutto chiarire i concetti e le differenze spesso confuse tra 

identità sessuale, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale. 

 

Identità Sessuale  

Il concetto d’identità si riferisce alla totalità di una persona, inglobando in sé sia gli 

aspetti biologici (identità sessuale), sia gli aspetti psicologici (identità di genere), sia 

gli aspetti sociali (ruolo di genere).  

“Con il termine identità sessuale, nello specifico, ci si riferisce alla femminilità o alla 

mascolinità di una persona.” (Simonelli, 2002).  

L’identità sessuale è determinata da cinque fattori biologici:  

 i cromosomi sessuali; 

 la presenza di gonadi maschili o femminili; 

 la componente ormonale; 

 le strutture riproduttive accessorie interne; 

 gli organi sessuali esterni.

La maggior parte degli individui è chiaramente definibile come maschio o 

femmina attraverso la presenza discriminante di questi cinque fattori, anche se 

esiste una minoranza di casi in cui uno o più di questi aspetti biologici possono 

subire interferenze dando vita ad un’identità sessuale ambigua, detta 

“ermafroditismo”. Gli ermafroditi, avendo caratteri sessuali sia maschili che 
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femminili, raramente hanno spermatogenesi o ovulazione per cui sono quasi 

sempre sterili, ma, nonostante l’impossibilità a procreare, possono condurre 

una vita normale.   Al momento della nascita, attraverso l’osservazione dei 

genitali esterni, avviene la ratifica dell’appartenenza del neonato al sesso 

maschile o femminile. Questo riconoscimento rappresenta l’inizio di un 

percorso che, attraverso continue verifiche biologichepsicologiche e 

socioculturali, segna l’intera esistenza dell’essere umano. 

Identità Di Genere  

Si considera identità di genere di un individuo il sesso a cui si sente di appartenere, 

indipendentemente dalla sessualità biologica. Si tratta della percezione unitaria e 

persistente di se stessi, o auto-identificazione, come appartenenti al genere maschile o 

femminile o entrambe. Secondo Money il processo di formazione dell’identità di 

genere, avviene attraverso il superamento di quattro “cancelli” dal concepimento 

all’apprendimento del linguaggio. Il primo cancello è quello relativo alla 

fecondazione, in cui a seconda che lo spermatozoo sia portatore del gonosoma X o Y 

si potrà avere una femmina o un maschio cromosomico. Verso la fine della sesta 

settimana si apre il secondo cancello, nel caso in cui il feto è portatore del gonosoma 

Y, deve essere inviato alle gonadi il messaggio di trasformarsi in testicoli. La 

formazione dei testicoli avvia la produzione di ormoni androgeni. In caso contrario il 

processo continua in senso femminile ed essendo il feto cromosomicamente 

femmina, si apre il terzo cancello: in questa fase è indispensabile l’assoluta assenza di 

ormoni androgeni. Alla nascita i tre cancelli biologici si chiudono definitivamente e 

si apre l’ultimo cancello, determinante per l’identità di genere, quello psicologico. 

Questo cancello si chiude intorno ai tre anni con l’apprendimento del linguaggio: in 

tal modo il bambino avrà finalmente strutturato la sua identità di genere definendosi 

come maschio o come femmina.  

Per l’individuo è necessario crearsi dei modelli interni di appartenenza ad un sesso 

piuttosto che all’altro. Questi modelli sono appresi fin dalla nascita attraverso 

l’osservazione del comportamento altrui, l’educazione ricevuta e l’esperienza. I 

bambini, sia maschi che femmine, nascono con proprie caratteristiche di personalità 

che vengono poi incanalate verso la femminilità o la mascolinità. Ma non è sola 

natura e la programmazione genetica, che definiscono nella cosa sia una personalità 

maschile o femminile: è soprattutto la cultura in cui è inserito il bambino a definire la 

sua futura evoluzione.  

Una minoranza di persone vive una disarmonia completa tra gli aspetti biologici e 

l’identità di genere, con la costante e drammatica consapevolezza di appartenere al 

genere opposto. Un individuo può, ad esempio, sentire di essere un uomo, anche se il 

suo fisico e vari aspetti della sua biologia sono tipici di una donna; un altro individuo, 

fisicamente uomo, può sentirsi profondamente donna, nonostante la biologia 

maschile. Il rapporto tra sesso e genere è, in casi di questo tipo, molto intricato perché 

l’identità sessuale e l’identità di genere possono non essere tra loro coerenti. 
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Ruolo Di Genere  

Il termine ruolo di genere fu introdotto da Money nel 1975 e rappresenta tutto quello 

che una persona fa o dice per indicare agli altri e a se stesso il grado della propria 

mascolinità, femminilità o ambivalenza includendo anche l’eccitazione e la risposta 

sessuale.  

Il ruolo di genere è quindi l’espressione esteriore dell’identità di genere e riflette quei 

comportamenti imposti direttamente o indirettamente dalla società. Tipicamente il 

ruolo di genere maschile è associato alla forza e al rischio, mentre il ruolo di genere 

femminile alla sensibilità e alla propensione per la cura dei figli. Ovviamente queste 

sono concezioni arbitrarie e riflettono gli stereotipi dominanti in una data cultura in 

un dato momento storico. Quando il bambino cresce apprende che certi 

comportamenti atteggiamenti ed espressioni di personalità sono idonei alla sua 

“etichetta sessuale” e altri no, pertanto cerca di adeguarsi al modello maschile o 

femminile ritenuto accettabile nel suo contesto storico e socioculturale. Società 

diverse, classi sociali e famiglie differenti possono dare la possibilità di inserimento 

in diversi ruoli di genere ed esercitare differenti livelli di pressione affinché vi sia più 

o meno conformità agli stereotipi dominanti. Quindi, il più delle volte la definizione 

di ruolo di genere è influenzata dalla società. 

  In una minoranza di casi, l’identità di genere che un individuo sente come propria 

può non essere espressa nel suo comportamento complessivo. È possibile, infatti, per 

una persona biologicamente donna, avere un’identità di genere maschile e mantenere 

un comportamento femminile (cioè “interpretare” un ruolo proprio del genere 

femminile).  

Orientamento sessuale 

Un’ultima precisazione riguarda il concetto di orientamento sessuale. La preferenza 

erotica per un partner dello stesso sesso o del sesso opposto determina l’orientamento 

sessuale. La maggior parte degli individui sviluppa una chiara attrazione erotica verso 

l’altro sesso, chiamata eterosessualità, mentre una minoranza si sente attratta sia da 

maschi che da femmine e questo viene definito bisessualità. Altre persone ancora 

scelgono partner dello stesso sesso, presentando in tal modo un orientamento 

omosessuale. 

Riassumendo: è possibile pensare all’identità sessuale come punto di partenza 

necessario per giungere alla costruzione dell’identità di genere, che avrà come sua 

espressione relazionale il ruolo di genere già a partire dall’infanzia. L’identità 

sessuale è presente in tutti i mammiferi, mentre l’identità e il ruolo di genere sono 

influenzati da caratteri sociali umani e psicologici. 
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2. Identità di genere 

2.1 Sviluppo tipico dell’identità di genere nell’infanzia e pre-adolescenza 

L’acquisizione nello sviluppo dell’identità di genere si articola attraverso dimensioni 

eziologiche multiple che fanno riferimento ad aspetti biologici, psicologici, 

relazionali e socioculturali. 

Già Freud nel 1905 individua una differenza psicologica oltre che biologica tra i sessi 

fondando le basi della teoria psicosessuale prima che fossero distinti i concetti di 

sesso e genere. Money e Ehnrhardt nel 1972 sottolineano, oltre all’aspetto biologico, 

anche l’importanza del fattore culturale nella determinazione di sé come maschio o 

femmina.  

Questi autori sostengono, infatti, che a partire dal riconoscimento del sesso biologico 

del bambino, i genitori con le proprie cure e gli stili educativi indirizzeranno il loro 

piccolo precocemente a conformarsi alle caratteristiche tipiche della propria categoria 

e ad integrare gli aspetti di genere e di ruolo. In questo senso negli anni più recenti 

l’introduzione nella prassi medica di strumenti di esame come l’ecografia hanno 

anticipato culturalmente la formazione dell’identità di genere del bambino a prima 

della sua nascita. Già nei primi mesi di gestazione i genitori possono conoscere il 

sesso del nascituro, iniziando, senza rendersene conto, ad orientare i propri 

atteggiamenti secondo pensieri, desideri e aspettative diversi a secondo del sesso del 

futuro figlio. 

La letteratura esistente nell’area specifica dello sviluppo sessuale e di genere 

testimonia che entro i primi due anni di vita compare nel bambino un sentimento 

precoce e nucleare di identità denominato da Stoller (1968) identità di genere 

nucleare, frutto di componenti biologiche, fisiologiche e psicologiche e che 

determina un senso di riconoscimento e di appartenenza ad un sesso. A partire dal 

secondo anno di vita si sviluppa l’identità di ruolo di genere che rappresenta 

l’attitudine psicologica a manifestare comportamenti interpersonali tipici del maschio 

e della femmina: in questa fase si attivano i processi legati all’identificazione e 

all’autorappresentazione nel contesto pubblico come maschio o come femmina. 

I bambini acquisiscono la capacità di riconoscersi come appartenenti ad una 

determinata categoria di genere in modo graduale. Dai due anni e mezzo o tre anni la 

maggior parte di essi è in grado di rispondere correttamente alla domanda “sei 

maschio o femmina?.” Solo intorno ai quattro anni l’identità di genere si consolida. 

Secondo Bradley e Zucker in questo periodo i bambini iniziano ad avere un’idea 

stereotipata di ruolo di genere e mettono in atto comportamenti congruenti con tale 

idea.  

Nel bambino in questa fase di crescita l’immagine di sé come maschio o come 

femmina è connotata da un sentimento di mascolinità o femminilità che si confronta 
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con le aspettative socioculturali. Verso i 6 o 7 anni, avviene l’apprendimento del 

concetto di costanza di genere ossia la capacità di comprendere che il loro sesso 

rimane invariato nel tempo e cambia solo in apparenza. In linea con lo sviluppo 

cognitivo secondo la teoria piagetiana tra i due e i sette anni (periodo dell’intelligenza 

pre-operatoria) il bambino acquisisce infatti progressivamente la capacità di cogliere 

il concetto di identità: inizia ad essere consapevole del fatto che un oggetto può 

cambiare la sua apparenza senza cambiare la sua natura o identità. L’identità di 

genere, seguendo lo sviluppo cognitivo, passa in questa fase di crescita da 

conoscenze incomplete e instabili a categorie sempre più stabili fino a giungere a 

rappresentazioni mentali comprensive. Questa progressiva “categorizzazione” dei 

fenomeni consente al bambino un sempre maggior controllo e adattamento 

all’ambiente. Sono appunto queste modalità cognitive che rendono possibile al 

bambino la progressiva organizzazione dei concetti di “maschio” e “femmina”. 

Questi concetti, alla base dell’identità di genere, subiscono l’evoluzione e le 

trasformazioni che caratterizzano qualsiasi altro tipo di concetto.  

Dapprima il bambino classifica i sessi in base a indizi percettivi molto appariscenti, 

ma mutevoli. Solo in un secondo tempo realizza la costanza o conservazione del 

genere, la sua permanenza, basandosi su indici biologici stabili. Da questo momento 

egli tenderà a imitare le persone di sesso identico al suo, a partire dai coetanei, in 

quanto più simili a sé, sia nelle caratteristiche che nel tipo di attività abituali. Questa 

fase di sviluppo vede la sempre maggiore tipizzazione dei comportamenti in senso 

maschile e femminile. L’identità di genere diventa dunque per i bambini il principio 

organizzatore degli atteggiamenti di ruolo, che permette di selezionare ed elaborare le 

informazioni ambientali sulla propria identità. I bambini, infatti, sembrano a quest’età 

in grado di adottare degli standard riguardanti il genere e di regolare il proprio 

comportamento in modo conforme ad essi. 

 Egan e Perry (2001) considerano l’identità di genere una costruzione 

multidimensionale che racchiude: 

- la capacità di assegnare un individuo ad una categoria di genere; 

- sentirsi in sintonia con il gruppo del proprio genere; 

- percepire la pressione verso la conformità al genere;  

- seguire l’attitudine verso il genere del gruppo di appartenenza.  

Grazie a questa classificazione questi autori hanno individuato nell’identità di genere 

dei preadolescenti la presenza di un sentimento di compatibilità psicologica con il 

proprio genere, un sentimento di pressione, da parte dei genitori, dei coetanei e di se 

stessi verso la conformità agli stereotipi di genere e la sensazione che il proprio sesso 

sia superiore all’altro. Un funzionale adattamento psicosociale nei bambini e nei 

preadolescenti è determinante nella reazione messa in atto rispetto alla pressione 

ricevuta per la conformità di genere dai genitori, dal gruppo dei pari e dalle altre 

agenzie di socializzazione. Sono soprattutto i maschi ad essere più tipizzati 
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sessualmente, rispetto alle ragazze, ricevendo maggiori pressioni in questo senso.  

A questo proposito  Maccoby afferma che i preadolescenti maschi, specialmente 

quando interagiscono all’interno di gruppi dello stesso sesso, tendono ad esibire tratti 

di personalità quali competitività, temerarietà e dominanza; le femmine, invece, 

mettono in atto comportamenti volti all’intimità e alla cooperazione sforzandosi di 

mantenere l’armonia sociale. Questo mostrare tratti tipici del proprio sesso aiuta i 

ragazzi a sviluppare un forte sentimento di compatibilità di genere.  

Nella fase adolescenziale si assiste infine ad una rinegoziazione dei comportamenti 

tipici del proprio sesso in base ad una minore o maggiore mascolinità e femminilità 

selezionando comportamenti di ruolo maggiormente corrispondenti al senso 

soggettivo del genere.In questo periodo del ciclo di vita l’individuo generalmente 

prende consapevolezza in modo più radicato del suo orientamento sessuale seguendo 

la propria attrattiva sessuale.  

 

2.2 D.I.G : da disturbo mentale a ‘Disforia Di Genere’ 

Ciò che in ambito sessuologico viene considerato “normale” è strettamente correlato 

alla cultura di appartenenza: masturbazione, sesso anale e omosessualità sono solo 

alcuni degli esempi di comportamenti sessuali considerati dapprima problematici e 

col passare del tempo totalmente o in parte sdoganati grazie ai processi di 

normalizzazione. 

Anche per quanto riguarda la disforia di genere si è dovuti passare attraverso una 

maggior consapevolezza. La crescente visibilità del fenomeno nel mondo occidentale 

e l’ormai ampia casistica clinica hanno infatti promosso un profondo interesse del 

mondo psichiatrico e mediatico verso tale condizione.  

Ma a cosa ci si riferisce quando parliamo di “disforia di genere”? 

Generalmente l’identità di genere si sviluppa in accordo con la propria identità 

sessuale e  il sesso biologico. Si viene a generare quindi un proprio schema corporeo 

che permette di muoversi nello spazio circostante, di autorappresentarsi e di 

autodefinirsi in modo armonico e sintonico. In alcuni casi, però, si sviluppa una 

disarmonia tra il proprio sé corporeo e quello psichico: in tali situazioni il soggetto 

rifiuta il proprio corpo in quanto biologicamente femminile o maschile, creando una 

scissione da cui possono derivare tutta una serie di anomalie a radice essenzialmente 

psicogenetica. Alcune persone, che vengono chiamate e si autodefiniscono 

transessuali, hanno il profondo sentimento di appartenere all’altro sesso, sebbene la 

loro costituzione fisica non presenti ambiguità o disfunzioni. La loro identità di 

genere è quindi in contrasto con il loro sesso anatomico. 
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Nel corso dei decenni sono state proposte diverse definizioni per indicare tale 

condizione: dal punto di vista nosografico, il “Disturbo dell’Identità di Genere” 

compare per la prima volta nel 1980 nella terza edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) all’interno della sezione “Disturbi 

psicosessuali”. Nel DSM III-Revisionato, i Disturbi dell’Identità di Genere (DIG) 

vengono inseriti all’interno del capitolo relativo ai “Disturbi che esordiscono 

solitamente nell’Infanzia, nella Fanciullezza e nell’Adolescenza”, mentre negli anni 

’90, con l’avvento del DSM-IV e poi nel 2000 con il DSM-IV-Tr, tale condizione 

viene inserita all’interno del capitolo “Disturbi Sessuali e dell’Identità di Genere” e 

scompare il termine transessualismo. 

È nel 2013, con la pubblicazione della quinta edizione del DSM, che tale condizione 

ha visto una revisione dei criteri per la diagnosi dei Disturbi dell’Identità di Genere: 

si assiste all’introduzione dell’espressione “Disforia di Genere”. Il passaggio da 

“disturbo” a “disforia” ne alleggerisce volutamente il carico. Non si parla più quindi 

di malattia psichiatrica. Questa nuova denominazione pone l’attenzione non tanto 

sull’incongruenza esistente tra sesso biologico e identità, quanto sul distress percepito 

dal soggetto, ovvero sulla condizione emotiva che accompagna tale discrepanza.  

Questa nuova concettualizzazione, sotto la pressione del movimento LGBT, può 

essere vista come l’inizio di un fenomeno di normalizzazione, che va ovviamente poi 

costruito socialmente, attraverso un processo che spesso è lungo e tortuoso. Ciò ad 

esempio è avvenuto per l’omosessualità: cancellata dal DSM nel 1973, ha lentamente 

visto susseguirsi  cambiamenti culturali e legislativi, relativi a storie e percorsi diversi 

anche in base ai differenti Paesi e alle influenze sociali, politiche e religiose. 

Il DSM 5 sottolinea come la non conformità di genere non sia un disturbo mentale e 

che il disturbo nasca qualora ci sia un disagio associato alla condizione. Inoltre, 

sostituire il termine “disturbo” con “disforia” non solo lo rende più appropriato e 

familiare, ma allontana la connotazione che il paziente sia “disturbato”.  

 

-Caratteristiche diagnostiche del Disturbo dell’Identità di Genere  

. Una forte e persistente identificazione col sesso opposto (non solo un desiderio di 

qualche presunto vantaggio culturale derivante dall’appartenenza al sesso opposto). 

 Negli adolescenti e negli adulti, l’anomalia si manifesta con sintomi come 

desiderio dichiarato di essere dell’altro sesso, farsi passare spesso per un 

membro dell’altro sesso, desiderio di vivere o di essere trattato come un 

membro dell’altro sesso, oppure la convinzione di avere sentimenti e reazioni 

tipici dell’altro sesso. 

  . Persistente malessere riguardo al proprio sesso o senso di estraneità riguardo 

al ruolo sessuale del proprio sesso. 
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 Negli adolescenti e negli adulti, l’anomalia si manifesta con sintomi come 

preoccupazione di sbarazzarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie o 

secondarie (per es., richiesta di ormoni, interventi chirurgici, o altre procedure 

per alterare fisicamente le proprie caratteristiche sessuali, in modo da assumere 

l’aspetto di un membro del sesso opposto) o convinzione di essere nati del 

sesso sbagliato. 

 . L’anomalia non è concomitante con una condizione fisica intersessuale. 

 . L’anomalia causa disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area 

sociale, lavorativa, o di altre aree importanti del funzionamento.   

Di Ceglie (1998) propone il termine “organizzazione atipica dell’identità di genere” 

(Atypical Gender Identity Organization, AGIO) per definire la configurazione interna 

la cui espressione fenomenologica è rappresentata dal quadro del DIG. Secondo 

L’Autore, tale organizzazione costituirebbe un sistema di difesa che avrebbe la 

funzione di “assicurare un senso di sopravvivenza psichica di fronte ad un’esperienza 

di catastrofe psicologica e caos nella prima infanzia o potrebbe essere un modo di 

integrare esperienze atipiche che hanno una base biologica con percezioni nell’area 

sessuale”. 

La diagnosi di DIG nei bambini riporta che nei campioni di pazienti pediatrici vi sono 

almeno cinque maschi per ciascuna femmina giunta all’osservazione con questo 

disturbo. Ricerche recenti effettuate su campioni di diversa nazionalità, rilevano che 

il rapporto è di 6,6 maschi per 1 femmina. La ragione della diversa prevalenza del 

disturbo tra maschi e femmine non è chiara ma le ipotesi esplicative si orientano 

verso una maggiore vulnerabilità biologica nei maschi, oppure verso una minore 

tolleranza dell’ambiente sociale nei confronti dei comportamenti non coerenti al 

genere esibiti dai maschi piuttosto che dalle femmine, che influenzerebbe l’invio alla 

consultazione. In genere l’esordio delle manifestazioni più congrue al sesso opposto 

sono collocabili tra i 2 e i 4 anni e comunque in età prescolare, prima dello stabilirsi 

di un senso relativamente saldo del genere, che normalmente si sviluppa tra i 4 e i 7 

anni. Tuttavia, alcuni comportamenti, come l’indossare abiti del sesso opposto, 

possono essere talora osservati anche prima dei due anni. Alcuni genitori 

sottopongono il proprio figlio all’osservazione clinica in concomitanza con l’inizio 

della scuola perché si rendono conto che quello che loro consideravano solo una 

“fase” non accenna a passare; essi riferiscono al clinico che il proprio figlio ha 

sempre mostrato interessi tipici del sesso opposto. Altri genitori non risultano così 

solleciti nel chiedere una consultazione.  
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3. Quali sono i bambini che arrivano dallo psicomotricista? 

 

3.1 Bambini dall’identità non conformata: ‘identità fluide’ 

I bambini che arrivano in sala di psicomotricità sono bambini che vengono definiti 

ancora ‘in transizione’ tra uno sviluppo di identità normale e bambini con D.I.G.; li 

chiameremo per questo bambini dall’identità ‘fluida’. 

Sono bambini che stanno sul bordo, non hanno ancora definito la loro identità 

sessuale e che quindi presentano solo alcuni dei comportamenti specificati nella 

diagnosi della disforia di genere. 

Non stiamo parlando quindi di patologia ma solamente di bambini che presentano 

alcune caratteristiche comportamentali che assomigliano di più al sesso opposto 

rispetto al proprio. 

La presenza di interessi tipici del sesso opposto è un fenomeno che si manifesta sia 

nel corso del normale sviluppo sia quando i normali processi evolutivi vengono 

perturbati. Talvolta, comportamenti tipici del sesso opposto rappresentano solo una 

breve fase di transizione, soprattutto nel bambino dai due ai sei anni; in altri casi 

indicano una “flessibilità di genere” e in altri casi ancora, rappresentano un segnale di 

sofferenza intensa e possono dare l’avvio a serie difficoltà emotive che porteranno ad 

altri disturbi duraturi. 

Zucker e Bradley nei loro studi individuano quattro casi in cui non si dovrebbe 

necessariamente concludere per l’ipotesi di un DIG e che quindi possiamo 

considerare una fluidità di genere:  

1.  quando i sintomi si presentano improvvisamente, in modo acuto, ma recedono 

abbastanza in fretta una volta rimossa la causa scatenante;  

2. quando bambini o ragazzi, al posto degli indumenti esterni, tendono 

occasionalmente ad indossare biancheria intima del sesso opposto;    

3. quando si riscontra un “persistente e profondo senso di inadeguatezza maschile che 

porta ad una negativa valutazione di sé”  

4. quando i comportamenti atipici vengono manifestati da bambini con condizioni 

mediche specifiche (ermafroditismo, intersessualità, ecc.).    

L’aggiunta del loro quinto caso che è quello che ci interessa maggiormente:  

5. quando il bambino presenta una certa flessibilità di genere non accompagnata da 

alcuna avversione o rifiuto per il proprio sesso di appartenenza. Anche se il bambino 

prova disagio quando i suoi interessi non vengono condivisi o supportati dai coetanei 

dello stesso sesso, questo comportamento non rappresenta un fenomeno patologico 
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ma, al contrario, potrebbe indicare una buona sicurezza e flessibilità dell’Io, una 

propria e autentica espressività e creatività. 

Sono questi i bambini che non si sentono né maschi né femmine e che hanno 

comportamenti e modi di vestire che travalicano la distinzione maschio-femmina. 

I bambini dal genere ‘flessibile’ e non conformato saranno l’oggetto di studio di 

questa tesi. Finora è stata fatta ben poca ricerca sui bambini di genere non 

conformato, per cui è impossibile sapere quanti bambini escono dai limiti del genere 

o anche quali siano esattamente questi limiti.  

Studi fatti calcolano che dal 2 al 7% dei maschi sotto i dodici anni mostrano 

regolarmente comportamenti di genere misto, anche se pochi desiderano realmente 

essere una femmina. Difficile sapere se questo sarà influente nel loro futuro. Intorno 

ai dieci anni, la maggior parte dei maschi che presentano comportamenti da femmina 

lasciano perdere la loro propensione all’aspetto e ad atteggiamenti non convenzionali, 

o perché superano questo desiderio o perché lo reprimono. 

Tuttavia, i comportamenti di genere “fluido” da parte delle femmine raramente 

diventano oggetto di studio, questo perché le varianti alla femminilità tradizionale 

sono tante, diffusissime e generalmente accettate. Gli studi in materia indicano che le 

“maschiacce” hanno molte più probabilità delle tipiche “femmine” a diventare 

bisessuali, lesbiche o a identificarsi in un “maschio”, ma una grande parte di esse 

diventa eterosessuali. 

Negli  ultimi anni in U.S.A. e in Europa “Il clima è cambiato” ha detto Edgardo 

Menvielle, direttore di uno dei pochi programmi mondiali dedicati ai giovani di 

genere non-conformato al Children’s National Medical Center di Washington.  

“Molti genitori che hanno figli con aspetti comportamentali del sesso opposto non 

vanno più dai medici ma vanno sui siti internet e si associano a gruppi di persone con 

lo stesso “problema”. Sempre più genitori decidono che indurre i propri figli a 

conformarsi a un genere preciso potrebbe seriamente danneggiare la loro autostima 

ritenendo poco etico dire a un bambino: ‘ Questo è il genere che tu devi essere’.” 

I bambini dal genere fluido mostrano un’espressività non convenzionale ed è proprio 

la nostra società con le sue rigidità sugli stereotipi maschili e femminili che trasforma 

quest’espressività in un problema. 

“La gente ha bisogno della distinzione tra generi per comprendere il mondo, per 

mettere ordine nel caos” Le categorie sociali di uomo/donna, bambino/bambina sono 

fondamentali, e quando un individuo sfida quest’ordine rendendo vaghi i confini tra 

le due, all’inizio la cosa disorienta molto. “E’ come se si mettessero in questione le 

leggi della gravità” dice Jean Malpas, che dirige il Progetto Genere e Famiglia all’ 

Ackerman Institute di Manhattan.  



 13 

Per i cultori delle identità tradizionali, fortemente polarizzate sugli stereotipi del 

maschile e del femminile, questa è una perdita secca. Per i cultori della piena 

espressione della personalità, questo maggiore spettro espressivo è un’opportunità in 

più. 

 

 

3.2 Possibili Cause dell’identità fluida nei bambini 

Rispetto le possibili cause dell’identità fluida nei bambini c’è sicuramente un 

dibattito aperto, tra chi sottolinea l’importanza dei fattori biologici (in particolare, 

sembrerebbero giocare un ruolo importante gli ormoni sessuali prenatali) e chi, come 

noi psicomotricisti, adotta un punto di vista più specificatamente psicologico e 

attribuisce grande importanza ai vari fattori ambientali di rinforzo tra cui 

l’educazione ricevuta in famiglia e gli eventi di vita. 

Prenderò in considerazione solo alcune tra le cause psicologiche, transgenerazionali e 

traumatiche che possono influenzare il bambino a tal punto da renderlo ‘fluido’ e non 

ancora definito. 

Sicuramente un ruolo fondamentale ce l’hanno i genitori e in modo particolare la 

mamma; come afferma lo Psicoanalista Austriaco Bruno Bettelheim l’identità del 

bambino all’inizio si forma unicamente in relazione ai genitori. L’approvazione dei 

genitori è fondamentale per far sentire il bambino riconosciuto e per sentire che ciò 

che fa da piacere al genitore. Le sue azioni e i suoi comportamenti sono la continua 

ricerca di conferma del fatto di andare bene. 

I bambini pur di compiacere ai genitori pur di sentirsi amati faranno di tutto, spesso 

allontanandosi così dal loro vero sé perché sentono di non andare bene così come 

sono.  

I desideri inconsci dei genitori verso il figlio che deve ancora nascere sono molto 

forti. Ad esempio aver voluto e sperato che il proprio figlio nascesse di un sesso 

rispetto ad un altro è un fattore molto importante: anche se in apparenza una madre al 

momento della nascità sarà felice per il figlio di qualsiasi sesso sia, se dentro di lei 

sperava di avere un maschio invece di una femmina questo pensiero avrà un 

incredibile peso per il bambino. 

Oggi più che mai con la possibilità di sapere il sesso del figlio molto prima della 

nascita i comportamenti del futuro genitore cominceranno ad essere già proiettati 

verso il genere del bambino sin da subito, comprando vestitini di colori tipici del 

sesso di appartenenza e adornando la cameretta ad hoc condizionando e riempiendo 

di aspettative il piccolo che nascerà. 
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Il bambino è in comunicazione costante con la madre già ancora prima di nascere 

quando si trova all’interno del liquido amniotico: assorbirà transgenerazionalmente il 

sentire i desideri e le proiezioni dei suoi futuri genitori. Il bambino proverà in tutti i 

modi di rispecchiare il desiderio profondo e spesso nascosto dei propri genitori 

nonostante questo gli possa provocare sofferenza. 

Se il desiderio inconscio del genitore era dunque di avere una femmina, essendo lui 

un maschio avrà la sensazione di non andare bene, e questa percezione potrà 

rispecchiarsi in moltissimi atteggiamenti comportamentali diversi. Un bimbo che si 

sente non amato non voluto per quello che è avrà un identità fragile e traballante e 

cercherà di avvicinarsi al volere dei genitori anche se dovesse essere lontano dal 

proprio senitre.  

Come sottolinea Bowlby lo sviluppo dell'identità è fortemente condizionato dallo 

sviluppo affettivo e relazionale. Infatti, lo sviluppo del concetto di sé ha origine dai 

legami di attaccamento con la formazione di modelli operativi interni, ossia 

rappresentazioni mentali delle relazioni intessute con i genitori.Pur sottolineando la 

multifattorialità degli aspetti che incidono sullo sviluppo del sé e dell'identità di 

genere, diversi studi come i modelli di attaccamento della Ainsworth evidenziano 

l'importanza della qualità delle prime relazioni affettive del bambino. 

 

Un eccessivo  attaccamento ad esempio potrà influenzare notevolmente un identità 

non ancora definita: la ‘beata simbiosi’ fra madre e figlio potrebbe creare un 

identificazione maggiore dal parte del figlio maschio con la madre attuando così 

comportamenti tipici del sesso opposto.  

Il bambino ha la tendenza di rispecchiarsi e identificarsi nelle persone che gli sono 

vicine, in un momento storico come questo attuale dove i ruoli risultano confusi, 

sfumati o peggio ribaltati, ai bambini verrà a mancare un modello valido di 

riferimento e la loro direzione sarà altrettanto confusa.  

Ultimamente accade maggiormente con il ruolo maschile, i bambini sono seguiti da 

educatrici, maestre, baby-sitter diverse ma sempre femmine e il papà come presenza a 

causa del lavoro è sempre più distante. Ecco che ad alcuni bambini verrà più 

semplice rispecchiarsi (sotto alcuni aspetti) con  le sue figure di riferimento, e quindi 

con un femminile, diventando così un identità fluida. 

L’attuale frammentazione delle famiglie, la perdita del senso di appartenenza, la 

mancanza di continuità nel rapporto con i padri e la loro mancanza di autorevolezza 

insieme a ques’eccesso di figure educative femminili (in casa e a scuola)  

contribuisce  sicuramente ad uno smarrimento dell’identità di genere dei figli. C’è un 

numero sempre crescente di i dentità indebolite e incerte su bambini che crescono 

sempre più fragili ansiosi o dipendenti. 
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Anche la valorizzazione e svalutazione dei ruoli maschili o femminili ha una grande 

importanza: 

I bambini sono come delle spugne e  assorbono tutto ciò che li circonda. Ci sono 

atteggiamenti, linguaggi e  dei modi di essere e di trattare le persone, che valorizzano 

l’identità di ciascuno dei differenti ruoli, e altri, invece, che dequalificano e 

svalorizzano. 

Una bambina, ad esempio, che vive in un ambiente che   svalorizza la donna, come 

contrapposizione potrà tendere ad imitare i maschi, assumendone i comportamenti 

più sgraziati. Sarà un “maschiaccio”, e in tal modo assumerà, per un certo periodo, un 

atteggiamento negativo per tutto ciò che appare femminile. Non necessariamente farà 

scelte sessuali omosessuali ma faticherà più delle coetannee nella giovinezza ad 

acquisire una dimensione che le permetterà di vivere pienamente la sua femminilità. 

Il bambino,  maschio, deve poter percepire che è bello essere maschio come suo 

papà, com’è bello per la mamma essere femmina. Lo stesso la bambina deve sentire 

che per lei è bello essere femmina come la mamma, e che è bello per il papà essere 

maschio. 

 

Le aspettative che i genitori e la società hanno nei confronti dei diversi ruoli sono 

fattori che ci  condizionano continuamente senza che ce ne rendiamo conto. 

Orami tutto è categorizzato per genere di appartenenza ci sono i giochi da bambini e 

quelli da bambine, i colori da maschio e quelli solo da femmina siamo arrivati ad 

avere anche i pannolini da maschio e quelli da femmina!!! 

E’ come se questa la frammentazione del momento storico in cui viviamo si 

aggrappasse alla definizione dei ruoli come àncora di salvezza per sfuggire al caos 

che domina. 

I modi con cui i ruoli maschili e femminili determinano dei comportamenti relativi 

sono molteplici e li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ad esempio quando si dice 

senza rendersi conto ad una bambina: “Tu, che sei donna, prepara la tavola… 

Aiutami a lavare per terra… ecc.. ecc.” o ad un maschietto: “Smettila di piangere, 

perché sembri una femminuccia!” si tramandano ruoli sociali provenineti da epoche 

arcaiche, fondati sulla ‘forza’ dell’uomo e sulla ‘debolezza’ della donna. 

I bambini devono imparare il valore umano sia dell’essere maschi sia dell’essere 

femminee ma che nonostante le differenze il valore della persona è sempre e 

comunque lo stesso. 

Anche l’iper valutazione del ruolo può provocare allo stesso tempo confusione: 

aspettarsi da un figlio maschio un “super-macho” può produrre tutte le insicurezze e 

le fragilità di chi deve obbligatoriamente identificarsi con un modello esterno 

irragiungibile, con conseguente sensazioni di inadeguatezza, di ansia performativa, di 

paura dell’esposizione, di insicurezza che andranno a mettere in dubbio la percezione 

di se stessi e di ciò che si vuole.  

E’ pertanto opportuno riflettere sul fatto che un’estremizzazione dei comportamenti 

che si confanno ai ruoli sessuali nell’educazione può anche portare al risultato 

http://www.pianetamamma.it/il-bambino/sviluppo-e-crescita/linguaggio-di-genere-ruoli-e-identita.html
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opposto: quello di alimentare dubbi, complessi, sofferenze che si potrebbero evitare 

insegnando ai figli il valore assoluto di essere soprattutto se stessi. 

 

 

3.3 Cos’è la Psicomotricità. Che ruolo ha il gioco per i bambini 

"La psicomotricità è un invito a comprendere ciò che il bambino esprime del suo 

mondo interno attraverso il movimento. E’ un invito a cogliere il senso dei suoi 

comportamenti." B. Aucuturier 

La psicomotricità è una disciplina nata in Francia sviluppata da due insegnanti di 

educazione fisica, Bernard Aucouturier e Andrè Lapierre. Furono loro due i primi a 

partire dagli anni '60 che si dedicarono al rapporto che intercorre tra mente ed 

espressione corporea, fondando negli anni '80 il Centro di Pratica Psicomotoria, la cui 

filosofia era incentrata sul rispetto del movimento quale espressione e comunicazione 

di sé. 

Questa disciplina intende supportare i processi evolutivi dell'infanzia, valorizzando il 

bambino nell'integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e corporee, nella 

specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso l'azione e l'interazione: 

 nell'uso dello spazio e degli oggetti; 

 nell'interazione con l'altro e con gli altri; 

 nella capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il movimento e il gioco. 

Essa, quindi, postula l'unità della persona, non escludendo tuttavia la differenziazione 

tra quelle che definisce tre sfere costitutive della personalità che sono in 

comunicazione costante tra loro: motoria, affettiva, cognitiva. 

La psicomotricità si basa sul gioco libero senza esercizi prestabiliti, in cui ogni 

bambino mette in scena liberamente il proprio bagaglio di significati e scopre la 

propria via nella relazione con gli oggetti o con l'altro. Il conduttore considera la 

propria persona ed il proprio corpo come parte attiva integrante del gioco di relazione 

e attraverso il gioco stesso sostiene l'evoluzione e la crescita dei bambini. Lo 

psicomotricista attraverso l’empatia mette a disposizione se stesso, spazi, tempi e 

materiali per permettere giochi dove le emozioni trovano una libera espressione. 

Viene quindi utilizzato il gioco come dimensione primaria dove tutto può essere 

sperimentato senza conseguenze senza giudizio e senza sensi di colpa utilizzando il 

corpo come luogo fondante di tutte le comunicazioni, ed infine gli oggetti, che hanno 

la capacità di mettere in movimento le immagini arcaiche che stanno dentro di noi e 

di restituire il senso del nostro agire. 
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Gli oggetti utilizzati sono 5: la palla, il cerchio, la corda, il bastone e l’informe.  

Sono oggetti semplici e monocolore che riescono a stimolare la creatività, la fantasia 

e le rappresentazioni del mondo interno dei bambini. Queste forme rimandano al vero 

senso del nostro agire, vivono dentro di noi come forme archetipe della filologia 

umana. Nella loro semplicità rispecchiano l’evoluzione umana a partire dal 

concepimento fino ad arrivare al raggiungimentodella stazione eretta; scegliendone 

una tra le altre ci dicono quale percorso stiamo compiendo e chi siamo.  

- L’Informe 

Questi oggetti non hanno forma precisa, ma sono oggetti malleabili come stoffe, 

foulard, tessuti, amache, cuscini, pelouche, carta e acqua. 

Richiamano una regressione, una ricerca di un contatto fusionale; possono richiamare 

simbolicamente l’avvolgimento, il calore affettivo la confusione della fusionalità con 

il corpo materno. Nell’informe tutto è fluido non c’è ancora un ‘io’ separato, non ci 

sono confini quindi non vi è alcuna evoluzione-crescita. Molti giochi con le stoffe 

tendono all’immobilità, spontaneamente c’è una propensione al riposo alle coccole al 

dormire all’interno di questi oggetti. 

Le stoffe vengono usate molto anche nei travestimenti, nell’identificazione e 

invenzione dei personaggi o nella realizzazione di vissuti di vita quotidiana. Durante i 

travestimenti permettono di sperimentare i temi meterni della vita e della morte (es. 

lenzuolo mortuario) della fiducia e dell’abbandono, di emozioni polarizzate. 

Nell’informe nulla è definito ma qualcosa si sta definendo, passiamo così al secondo 

oggetto: 

- La Palla 

Si arriva alla palla come prima idea di individuazione attraverso le palline piccole, 

che si mettono assieme e diventano un’unità.  

Le palline piccole rappresentano parti o pezzi della persona o di una cosa. Spesso 

vengono tenute assieme come beni preziosi dentro a stoffe, annodate e avvolte e 

nascoste. Le palle grandi invece per la loro grandezza rappresentano un corpo o una 

parte di esso (spesso richiamano il corpo femminile, quindi il seno la pancia le 

natiche i fianchi) sul quale potersi abbandonare e cercare sensazioni di regressione. 

La palla media rappresenta la vitalità dell’essere vivente: sia per il bambino che per 

l’adulto è la rappresentazione di sè stesso. 

La palla è la forma più mobile che esiste, ha una sua vitalità dentro. ‘Tutto ciò che 

esce dal caos è palla’ i bambini spesso la usano come controfigura e fanno fare le 

cose alla palla prima di affrontarle loro stessi. E’ un oggetto che si può prendere, 

tirare, possedere, difendere, proteggere, accudire e coccolare. Può sostenere o 
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schiacciare, ma non ci si può entrare. Per continuare l’evoluzione della propria 

persona arriviamo al terzo oggetto: 

- Il Cerchio 

A differenza della palla il cerchio delimita uno spazio, ha un interno e un esterno: ha 

un confine. Il centro del cerchio è l’individuo che delimita il suo spazio vitale, fuori 

c’è caos. L’uomo nella storia si è evoluto proprio perché valicava i ‘confini’. 

Il cerchio è il limite ed è anche la separazione, un tagliare il cordone con la 

fusionalità per individuarsi. Nella sua simbologia è ambivalente, esso contiene e 

quindi può essere un luogo di sicurezza rappresentando la casa, il ventre materno la 

madre che ha contenuto e allo stesso tempo può racchiudere e rappresentare tutto ciò 

che affettivamente, moralmente e psicologicamente limita la propria libertà.  Si soffre 

di questo distacco ma allo stesso tempo è necessario per crescere. 

Nel cerchio ci si può penetrare, penetrando lo spazio altrui ci si può sentire accettati e 

rifiutati, allo stesso tempo si può catturare ed espellere. Simbolicamente può 

rappresentare la vagina, la seduzione, la femminilità, lo stupro, il possesso, il rifiuto. 

La proiezione di quest’oggetto è rappresentata dal Tunnel anch’esso un’oggetto 

psicomotorio molto importante che racchiudiamo sotto la categoria del cerchio. Il 

tunnel attraverso la sua forma simboleggia un passaggio, un transito, un 

cambiamento. Richiama una regressione e riporta al canale della nascita, al parto e 

alla relazione con la madre.  

Per continuare quest’evoluzione c’è bisogno di tracciare e conquistare una distanza. 

Si può fare attraverso il nostro quarto oggetto: 

-La Corda 

I bambini ci esprimono il loro vissuto del distacco ancora in corso con la madre, 

hanno la necessità di misurare la distanza per rendere questo distacco sopportabile ma 

soprattutto devono sapere che possono tornare indietro, la distanza tracciata 

dev’essere ripercorribile per la paura dell’abbandono e la sicurezza del legame. La  

corda ci rappresenta il legame affettivo con la sua ambivalenza: il desiderio di unione 

e la paura di perdere la propria libertà. 

Possono simboleggiare legami che imprigionano e paralizzano oppure che uniscono e 

collegano. L’immaginario legato alla corda fa riferimento ad aggressioni, a rapporti 

di potere a pulsioni aggressive e violente. I bambini amano fare mucchi di corde, 

rappresentono situazioni ‘garbugliate’ amano fare nodi per rendere visibili delle 

tensioni. Ci sono nodi da sciogliere, e quindi saranno azioni che evocheranno atti 

liberatori o il trovare la soluzione a problemi. Ci sono nodi che ‘terranno assieme’ 

che creano sicurezza e stabilità  ma allo stesso tempo costringono. Quando i bambini 

giocano con le corde è importante far sentire la tensione della corda per mostrare la 

forza del legame. Anche lo sguardo all’interno della sala di psicomotricità potrà 
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diventare corda: lo sguardo diretto può creare un legame molto forte anche con 

l’assenza della corda. 

L’ultimo oggetto rappresenta l’evoluzione dell’uomo: il raggiungimento della 

stazione erettta ed è rappresentata simbolicamente dal bastone. 

-Il bastone 

Rappresenta la verticalità, noi siamo un primate che si è alzato in piedi, ci siamo 

elevati spiritualmente, è la conquista. Essendo duro rappresenta la forza fisica, i 

bambini lo usano spesso come arma, come simbolo di potere su se stessi e sul mondo. 

Il bambino attraverso al bastone mostra la sua autosufficienza è in grado di attaccare 

e difendersi. Viene usato per affermare la propria personalità di fronte all’adulto o di 

chi ha il potere. Può diventare anche strumento sonoro, quando il bambino acquista 

sicurezza lo può utilizzare per far sentire la propria presenza attraverso il suono che 

produce battendolo al suolo. Nella finzione del gioco spesso diventa bacchetta 

magica in grado di trasformare la realtà, spada, cavallo, scettro e tanto altro. 

Un ultimo oggetto che non viene considerato nei 5 oggetti principali ma che è 

ugualmente importante è il corpo stesso dello psicomotricista. Diventa luogo di 

proiezioni di tutti i fantasmi dei bambini, simbolo di tutte le sue angoscie, paure, 

desideri. Diventa l’oggetto da amare o distruggere da possedere o rifiutare. La 

capacità dello psicomotricista sarà quella di essere in grado di vivere e comprendere 

l’emozione del bambino senza farsi sommergere dalla propria. 

Il bambino, utilizzando questi oggetti attraverso il gioco, ha la possibilità di scaricare 

le tensioni interne, di riproporre le proprie emozioni, anche conflittuali, legate alle 

esperienze della quotidianità, e di elaborare nuove strategie per viverle più 

serenamente. Il bambino in questo modo trova un'occasione per scoprire le proprie 

capacità creative, sperimentarle e svilupparle in un ambiente favorevole. Questo è 

possibile perché gli oggetti utilizzati negli incontri psicomotori hanno la peculiarità, 

date le loro caratteristiche specifiche, di permettere al bambino di affrontare gli 

aspetti della sua crescita: il rapporto con le figure genitoriali, con i coetanei, con le 

richieste dell'ambiente. 

La prima forma di gioco che svolge un bambino è il gioco senso-motorio. Esso è il 

primo impulso a vivere, ad esistere, ad affermarsi come persona. Il bambino che corre 

spontaneamente, infatti investe lo spazio, gioca e ride sembra dire: “guardatemi ci 

sono anch’io!”. Il bambino scopre il piacere del movimento, acquisisce 

consapevolezza e fiducia in sé attraverso il muoversi, il fermarsi, il salire, lo 

scendere, il tuffarsi, il rotolarsi, il dondolare, lo spingere, il tirare. Questo è il modo 

attraverso il quale il bambino impara ad affrontare la realtà, per impossessarsene. 

Svolgendo tali giochi il bambino impara anche a stare con gli altri e a stabilire 

rapporti significativi. 
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Lo psicomotricista è in grado di ‘ascoltare’ il corpo del bambino attraverso le sue 

espressioni, le posture, la tonicità muscolare, i gesti, le modulazioni vocali, gli 

sguardi, riuscendo così ad entrare in sintonia ed empatia profonda con lui. Il corpo 

dei bambini esprime la loro presenza al modo e lo psicomotricista dev’essere in grado 

di coglierla decodificando il significato del linguaggio corporeo espresso durante il 

gioco. 

La psicomotricità non si limita solo al piacere del gioco senso-motorio ma racchiude 

in se molto di più e la profondità che raggiunge è incredibile. 

Un ruolo fondamentale all’interno di quest’attività sta nel potenziale del gioco 

simbolico che già verso i due anni affiora nel gioco del bambino. Il gioco simbolico 

permette al bambino di riprodurre eventi e situazioni, ma anche di trasformare e 

dominare la realtà. Attraverso il gioco del “far finta di…”, il bambino sarà in grado di 

trasformare lo spazio individualmente e nella condivisione con i pari mettendoci 

dentro la propria storia, le immagini dell’esperienza familiare, i suoi bisogni più 

intimi, le sue paure, i suoi desideri e i suoi traumi. 

Grazie a questa attività matura nel bambino la capacità di rappresentare le cose che in 

quel momento non esistono, proiettando nel gioco desideri, emozioni e bisogni. 

Attraverso il gioco simbolico il bambino si esprime nella sua globalità, è la sua 

comunicazione privilegiata, con il corpo il bambino esprime il suo stare al mondo, le 

sue emozioni le sue sofferenze il suo stato d’animo. Il gioco è l’esperienza creativa 

per eccellenza del bambino che esprime il suo mondo interno dando la possibilità allo 

psicomotricista di osservare e comprendere le sue esperienze intersoggettive. 

Con il gioco simbolico i bambini attribuiscono significati diversi ai vari oggetti 

presenti nella sala: un cubo su cui poco prima si saltava diventa ora un essenziale 

parete per costruire una casetta, il telo che prima lo psicomotricista tendeva per il 

dondolio ora è il mantello di un principe coraggioso che lotta contro i draghi, e così 

via, lasciando spazio al desiderio del bambino di mettere in gioco le proprie fantasie, 

paure, richieste. 

I giochi simbolici sono di ampio contenuto educativo e sono fondamentali per la 

genesi e lo sviluppo delle rappresentazioni fantasmatiche del bambino, che anima gli 

oggetti adeguandoli ai propri desideri simbolici. In altre parole: attraverso i giochi 

simbolici l’oggetto ed il vissuto con l’oggetto (ad esempio un bastone che diventa un 

cavallo) diventano in maniera spontanea simboli e rappresentazioni. 

La sala di psicomotricità è un luogo investito anch’esso di significato simbolico. 

Ogni cosa ha un senso e la proiezione simbolica comincia già nello spazio in quanto 

spazio. La sala sarà quindi essenziale e più neutra possibile in modo da stimolare al 

massimo l’immaginazione e le proiezioni dei bambini. 

Il metodo Accamamam ha come peculiarità lo strumento del disegno e la sua 

decodificazione. Il disegno viene proposto in chiusura della seduta psicomotoria, 
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costituisce anch’esso una via alternativa alla parola, per sistematizzare e integrare i 

contenuti del vissuto di gioco, meno razionale e più emotiva. L’attività grafo-pittorica 

consente di esternare e depositare le emozioni che emergono dalle relazioni ludiche, 

spesso in maniera forte, inaspettata e incontrollata. Depositare sul foglio attraverso il 

disegno le proprie emozioni è fondamentale per l’elaborazione di ciò che è avvenuto. 

Il disegno permette di dare valore alle potenzialità del gioco simbolico. 

Attraverso le sequenza dei disegni lo psicomotricista può osservare da un altro punto 

di vista lo sviluppo dei percorsi psicomotori. Il bambino quindi non si esprimerà 

solamente attraverso il proprio corpo ma lo farà anche attraverso il disegno, 

attraverso il quale ci permetterà di osservare da vicino il suo mondo interiore.  

La psicomotricità offre la possibilità a tutti i bambini di godere di un tempo autentico 

dedicato a loro in uno spazio neutro in grado di accogliere il loro sentire più 

profondo. I bambini dall’identità fluida avranno un luogo in cui poter esprimere la 

loro totale creatività poiché la psicomotricità si basa sul non giudizio e sull’ascolto 

empatico dei desideri, paure, talenti e limiti più profondi del bambino. 

Nel contesto ludico quale è la sala di psicomotricità i bambini si divertono e sentono 

che possono agire spontaneamente, seguendo i propri bisogni e trovando un adulto in 

grado di “capire e parlare” la loro stessa lingua, infatti lo psicomotricista non gioca 

con loro, ma gioca per loro, al fine di favorire lo sviluppo di tutte le loro potenzialità  

equilibrando e rinforzando la creazione della propria identità. 

 

 

3.4 Perché i bambini dall’identità fluida arrivano dallo psicomotricista?  

 

I bambini arrivano in sala di psicomotricità per infiniti motivi che possiamo 

considerare correlati ad un identità di genere fluida. Prenderemo in considerazione 

quelli più comuni che vedremo poi in maniera dettagliata e più nello specifico nel 

percorso psicomotorio di Giacomo. 

La società attuale ci impone una distinzione netta nei ruoli e nei comportamenti 

specifici maschili e femminili e quando i bambini con la loro spontaneità abbattono 

questo muro vi è subito il caos. Un bambino chiedendo di indossare una maglia con i 

brillantini o volendo giocare con le bambole creerà un tale disagio nelle persone che 

lo circondano come la famiglia e le istituzioni, che immediatamente si vorrà andare a 

cercare la soluzione del problema avvicinandosi così a psicologi e psicomotricisti. 

Avere un bambino con un’identità sessuale ancora non conformata e quindi che 

presenta atteggiamenti di entrambi i sessi, spesso spaventa non solo i genitori ma 
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anche gli educatori. La sessualità nella nostra società è ancora considerata un taboo 

tanto che a volte la ‘diversità’ espressiva di questi bambini (da loro stessi percepita 

come normalità) viene vissuta dall’adulto di riferimento come un problema molto 

difficile da gestire. 

L’identità di genere è un tema ancora poco trattato, gli studi fatti su bambini 

dall’identità non conformata sono pochi e di conseguenza non c’è un manuale in 

grado di andare alla fonte del problema.  

Questa diversità come qualsiasi altra diversità spaventa e lascia genitori ed educatori 

in balia dei condizionamenti della nostra società. Una società che si trova in un 

momento di confusione perchè rappresentata da filoni di pensiero in netta 

contrapposizione tra loro. L’ambivalenza della nostra società in questo momento 

storico gioca un ruolo fondamentale: 

Da un lato come abbiamo visto in precedenza c’è un pensiero rigido nei confronti dei 

ruoli di genere, che farà si che questi bambini sviluppino problemi secondari legati 

alla loro non convenzionalità. Realtà così classiche e rigide faranno si che il bambino 

reprima tutto ciò che sente perché considerato non accettabile e sbagliato. Il dover 

reprimere una parte di sé creerà sicuramente un disequilibrio nello sviluppo armonico 

del bambino. Allontanarsi dal proprio vero sé per andare bene alla società creerà così 

ulteriori disagi, che grazie al lavoro psicomotorio potranno però essere ascoltati 

osservati e giocati. 

Allo stesso tempo in un momento storico come questo troviamo delle correnti 

parallele totalmente opposte come gli ‘Gender studies’  e la ‘Queer theory’. Si passa 

dall’estremismo Americano che effettua cure ormonali su bimbi dall’identità fluida 

per ritardarne la pubertà a tentativi da parte dei genitori ed educatori di lasciare 

libertà espressiva totale considerando questi bimbi come ‘genere-creativo’ da 

assecondare in ogni modo. La complessa metodologia Queer non si richiama a 

un'identità particolare, ma a un movimento di rimessa in causa delle identità, 

considerate come normative. «Per tanto, niente ci autorizza a pensare che i generi 

debbano essere solo due». Non si tratterebbe neppure di utilizzare cinque o più 

generi, ma semplicemente di rifiutare ogni categoria di matrice di genere socialmente 

istituita. « Il genere stesso è un artificio libero da legami, di conseguenza, uomo e 

maschio potrebbero designare altrettanto bene un corpo femminile come uno 

maschile; donna e femmina tanto un corpo maschile quanto uno femminile».  

Queste realtà così contrastanti, la paura, l’intolleranza e sopratutto i mancati studi 

rispetto ad un tema così attuale come l’identità incerta hanno creato negli ultimi anni 

una grande confusione anche rispetto la linea educativa corretta da mantenere. 

Ma cosa bisogna fare dunque con questi bambini?  

La risposta corretta a questa domanda non esiste. Ogni bambino sarà caratterizzato 

dalle sue esperienze dai condizionamenti e dalla sua unicità ma grazie alla 



 23 

psicomotricità si può dare voce e significato al suo vissuto personale per 

assecondarne i bisogni. 

Lo psicomotricista offrirà un ambiente favorevole all’espressività più autentica 

dell’inconscio e del mondo interno del bambino andando così a lavorare 

sull’armonizzazione e solidificazione della loro identità. Attraverso il gioco e un 

ambiente privo di giudizio il bambino potrà avvicinarsi ai suoi desideri più intimi 

affrontando così le sue paure, le sue esigenze e le sue potenzialità. 

I bambini dall’identità fluida spesso hanno problemi correlati di tipo 

comportamentale molto marcati. Ad esempio possiamo osservare problemi 

relazionali con i coetanei: un bambino che si veste da femmina o gioca ad essere una 

fata-principessa potrà soffrire a causa di prese in giro dai compagni e potremmo 

avere esternazioni sia di aggressività e rabbia ma anche chiusura ed emarginazione. 

Alcuni bambini rispecchiandosi nel ruolo opposto hanno inoltre maggiore difficoltà 

relazionali con il proprio sesso: bambini che partecipano esclusivamente a giochi 

femminili e stanno sempre insieme a compagne femmine, potranno mostrare un 

rifiuto nei confronti delle persone del sesso opposto o il disinteresse totale. 

Il genitore inoltre arriva dallo psicomotricista spinto da motivi personali: avere un 

figlio che si identifica nel sesso opposto crea il terrore nei genitori che il proprio 

figlio possa diventare omosessuale, anche se come abbiamo visto in precedenza 

l’identità di genere non è sempre correlata all’orientamento sessuale: ci sono adulti 

che si identificano con il sesso opposto ma non per questo diventano omosessuali. Li 

portano dallo psicomotricista perché vogliono ‘cambiarli’ e sperano in un 

cambiamento netto. Non si rendono conto dell’influenza che i loro disagi interiori 

provocano sul benessere dei propri bambini. I bambini ’sentono’ in maniera quasi 

magica i desideri e le paure dei propri genitori; i loro inconsci comunicano e questa 

comunicazione farà sentire il bambino inadeguato e non amato per quello che è.  

Questi bambini influenzati dalla società e dalle famiglie spesso arriveranno a 

reprimere questo loro sentire perché considerato sbagliato. Ogni cosa repressa prima 

o poi tornerà fuori anche sotto altri aspetti, fisici o psicologici , per questo è 

importante che questi bambini affrontino un percorso psicomotorio. 

Le problematiche correlate ad un identità di genere fluida sono infinite come infinite 

sono le possibili cause che potrebbero creare queste identità incerte. Insegnanti, 

educatori e psicologi consigliano spesso la psicomotricità relazionale proprio perchè 

è in grado di lavorare in maniera ampia sull’intera sfera emotiva-psicologica-

corporea del bambino. 

 

 

 

3.5 L’identità fluida è un problema attuale o è sempre esistita? 
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Gli studi antropologici su popoli di diverse parti del mondo forniscono materiale 

molteplice riguardante il comportamento e l’identificazione col genere opposto. 

Durante il primo quarto di questo secolo, una massa cospicua di dati fu raccolta sulle 

pratiche tradizionali di parecchie tribù di Indiani dell’America Settentrionale. Quasi 

in ogni parte del continente pare che vi siano stati, fin da tempo antico, uomini 

indossanti gli abiti ed assolventi funzioni di donne. 

 

Presso gli Indiani Yuma esisteva una classe di maschi, chiamati gli elsa, che si 

riteneva avessero subito un “cambiamento di spirito” come effetto di sogni avuti 

generalmente al tempo della pubertà. Si svegliavano con la voce e la mente mutata da 

maschile a femminile e gli altri giovani incominciavano a considerarli come donna. 

Da piccola la controparte femminile dell’elsa, la kwe’rhame, gioca con i giocattoli 

dei maschietti. Si asserisce che queste donne non abbiano mai mestruazioni; i loro 

caratteri sessuali secondari sono poco sviluppati, e in certi casi sono maschili 

(evidentemente si tratta di qualche forma di ermafroditismo o di virilismo). 

Nella cultura Yuma i Berdache, coloro che si comportavano da donna, sposavano 

uomini e non avevano bambini propri. La tribù comprendeva anche donne che 

passavano per uomini, vestite da uomo e sposate con donne.  

 

Tra gli Indiani Cocopam erano detti Alyha quei maschi dei quali si diceva che 

avevano mostrato caratteri femminili fin dall’infanzia. Venivano descritti, da piccoli, 

come soliti a parlare a somiglianza delle fanciulle, a ricercare la compagnia di esse, a 

far le cose al modo delle donne. L’alyha, una volta trovato marito, avrebbe preso a 

simulare la mestruazione; preso uno stecco, si sarebbe graffiato tra le gambe fino a 

far uscire il sangue. Quando costoro decidevano di restare incinti, avrebbero 

interrotto le ‘mestruazioni’. Prima del ‘parto’ avrebbero bevuto un preparato di fave 

che avrebbe causato un violento dolore di stomaco, qualificato come ‘doglia’, ad esso 

avrebbe tenuto dietro una defecazione designata come “mortinatalità”, e ciò sarebbe 

stato sepolto cerimonialmente. Vi era poi una categoria di femmine note come 

war’hemeh che invece giocavano con i ragazzi, facevano archi e frecce, avevano il 

naso forato e scendevano in battaglia. 

 

Presso gli Indiani Mohave, i ragazzi che erano destinati a divenire sciamani 

(sacerdoti-medici che si avvalevano di trances magiche e medianiche per curare i 

malati, per indovinare le cose occulte e per controllare gli eventi che riguardavano la 

prosperità del popolo), avrebbero “tratto indietro il pene tra le gambe e poi si 

sarebbero mostrati alle donne esclamando: ‘io pure sono una donna, sono proprio 

come siete voi’. Queste persone parlano, ridono, sorridono, siedono e si muovono 

come donne e dopo un rito di iniziazione prendevano un nome adatto ad una persona 

del sesso opposto. Fonti antropologiche disponibili accennano brevemente a pratiche 

consimili presso altre tribù. 

 

Tra i Navaho, delle persone di sesso maschile dette Nadle, un termine usato tanto per 

i transvestiti che per gli ermafroditi, venivano interpellate col termine di parentela 
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usato per una donna della loro condizione e anzianità, ed era loro concesso lo stato 

legale muliebre. 

 

Quello di i-wa-musp (‘uomo-donna’) presso gli Indiani della California, costituiva un 

regolare grado sociale. Vestiti da donna, essi assolvevano a compiti muliebri. Quando 

un indiano avesse dimostrato il desiderio di sottrarsi ai suoi doveri di uomo, gli 

sarebbero stati offerti un arco e un ‘bastone da donna’: egli avrebbe dovuto scegliere, 

e poi per sempre sarebbe stato vincolato dalla sua scelta.  
 

Per i Pueblo in Messico, fu descritta la pratica che segue. Un uomo molto possente, 

uno dei più virili, veniva scelto. Lo si masturbava molte volte al giorno e lo si faceva 

montare a cavallo quasi di continuo. Gradualmente, si produce una tal irritabile 

debolezza degli organi sessuali che, rapidamente, viene a determinarsi una grande 

scarsezza di seme. Allora ha inizio l’atrofizzazione dei testicoli e del pene, cadono i 

peli della barba, la voce perde la sua profondità e potenza. Inclinazioni e disposizioni 

divengono femminili. Quest’uomo verrà chiamato ‘mujerado’, perde la sua posizione 

di uomo nella società, sembra sforzarsi ad assimilarsi per quanto gli sia possibile al 

sesso femminile, e di sbarazzarsi, per quanto ne sia capace, di tutti gli attributi, 

mentali e fisici, della virilità. 

  

  
In tribù paleo-asiatiche, mediterranee antiche, indiane, oceaniche ed africane, gli 

uomini che adottavano le maniere e l’abbigliamento delle donne godevano di grande 

considerazione come sciamani, sacerdoti e stregoni: tutte persone i cui poteri 

sovrannaturali son temuti e venerati. 

 

Tra gli Iacuti, aborigeni siberiani, v’erano due categorie di sciamani, i ‘bianchi’, che 

rappresentavano le forze creative, ed i ‘neri’, che rappresentavano quelle distruttive. 

Questi ultimi tendevano a comportarsi da donna; possedevano capigliatura come le 

donne, portavano cerchi di ferro sopra la giubba a raffigurare i seni, e analogamente a 

quanto si faceva per le femmine biologiche, non si permetteva loro di giacere sul lato 

destro della pelle di cavallo nei luoghi di soggiorno.  
 

Tra i Ciukci dimoranti presso la costa artica esisteva, a quanto si riferisce, una 

speciale diramazione dello sciamanismo in cui si pretendeva che uomini e donne si 

sottoponessero ad un cambiamento di sesso parziale, o anche completo. L’uomo che 

cambiava sesso era chiamato ‘uomo tenero’ e ‘donna trasformata’. 

La trasformazione avrebbe avuto luogo per ordine del Ke’let durante la prima 

adolescenza. V’erano diversi gradi di trasformazione: in un primo stadio, la persona 

che la subiva avrebbe imitato la donna solo nella maniera di intrecciare ed acconciare 

i capelli. Il secondo stadio è caratterizzato dall’adozione dell’abbigliamento 

femminile mentre il terzo stadio di trasformazione era più completo. Il giovane che vi 

si sottoponeva smetteva tutte le occupazioni e i costumi del proprio sesso ed 

assumeva quelli della donna. La sua pronuncia cambiava. “Al tempo stesso il suo 

corpo si modifica, se non nell’apparenza esterna, almeno nelle sue facoltà e forze. La 
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persona trasformata, diviene premurosa alla cura dei bambini piccoli. Generalmente 

parlando, diviene una donna con l’apparenza di un uomo. L’’uomo tenero’ dopo 

qualche tempo prendeva marito; la ‘moglie’ si occupava della casa, eseguendo tutte 

le mansioni e i lavori domestici. La descrizione della ‘donna trasformata’ dice che 

indossava vestiti maschili, adottava la pronuncia dell’uomo, si forniva d’una tibia di 

renna, l’attaccava a una larga cintura di cuoio e “l’usava alla maniera del membro 

virile”.  

 

Nel Madagascar, certi uomini descritti tra i Tanala come mostranti tratti femminili sin 

dalla nascita, vestivano da donna, si pettinavano come donne e si dedicavano ad 

occupazioni femminili. Erano noti come sarombavy. Tra i Sakalava sempre nel 

Madagascar, i bambini che si distinguevano per esser d’apparenza e di maniere 

delicate e femminee venivano scelti e separati dagli altri e quindi allevati come 

fanciulle. L’autosuggestione agisce così in profondità ch’essi quasi dimenticano il 

loro vero sesso. Essi saranno poi esentati anche dal servizio militare.  

 

Le seguenti brevi citazioni aneddotiche stanno a dimostrare la presenza del fenomeno 

anche in altre e distanti culture. 

A Tahiti, una categoria di uomini chiamati dagli indigeni  Mahoo “assumeva l’abito, 

le attitudini e i vezzi delle donne, ostentava tutte le eccentricità e le civetterie delle 

femmine più vanitose”. Costoro avevano scelto il loro modo di vita nella prima 

infanzia.  
 

Presso certe tribù Brasiliane furono osservate delle donne che si astenevano da ogni 

occupazione muliebre ed imitavano gli uomini in tutto e per tutto; costoro portavano i 

capelli alla maniera maschile ed “avrebbero preferito essere uccise che aver rapporti 

sessuali con un uomo. Ognuna di queste donne aveva una donna che la serviva e con 

la quale era sposata”.  

Un certo numero di uomini Lango dell’Uganda, nell’Africa orientale, “veste da 

donna, simula la mestruazione, ed entra tra le mogli di altri maschi”.  

In altre parti dell’Africa, tra i Malgasci, tra gli Onondaga dell’Africa del Sud-Ovest, 

tra i Diakite-Sarracolese del Mali, degli uomini assumevano l’abbigliamento 

l’attitudine e modi da donne.  

Presso gli Zulù, il cambiamento di sesso (per travestimento) era un metodo per 

mutare o allontanare la malasorte. In India, era comune forare il naso ad un figlio non 

appena fosse nato per cambiarlo in ragazza.  

Presso gli Aleuti, i ragazzi, quando erano molto belli, venivano allevati interamente 

alla maniera delle fanciulle (Shupan) ed istruiti nelle arti con cui le donne sogliono 

piacere agli uomini; i peli della barba erano attentamente estirpati non appena 

spuntavano; indossavano ornamenti di grani di vetro alle gambe e alle braccia, e si 

legavano e tagliavano i capelli nello stesso modo delle donne. A dieci o quindici anni, 

venivano maritati a qualche uomo ricco. Si riferiva inoltre che talvolta, se i genitori 

avevano desiderato una figlia ed erano scontenti di avere un figlio, facevano del 

nuovo nato uno Shupan.  

In alcune società Polinesiane, le persone chiamate fa'afafine vengono considerate un 

https://it.wikipedia.org/wiki/Polinesia
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fa%27afafine&action=edit&redlink=1
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"terzo sesso" accanto al genere maschile e quello femminile. Sono biologicante 

maschi, ma si vestono e si comportano in un modo considerato tipicamente 

femminile. Secondo Tamasailau Sua'ali'i , almeno a Samoa, sono spesso 

fisiologicamente incapaci di riprodursi; inoltre queste persone non vengono 

discriminate e neanche trattate con condiscendenza, infatti vengono ritenute 

appartenenti ad un genere sessuale naturale. 

Il fenomeno dell’assunzione del ruolo del sesso opposto non è né nuovo, né proprio 

esclusivamente della nostra cultura: prova della sua esistenza si rintraccia sin nei più 

antichi miti documentati. Diverse culture offrono dati che dimostrano come il 

fenomeno permanga largamente in questa o quella forma, e sia stato integrato  nelle 

culture secondo una variabile gradazione di accettazione sociale. 

Alcune culture come abbiamo visto definiscono delle precise categorie per quelli che 

escono fuori dalle convenzioni sociali legate al genere. Negli U.S.A e in Europa ai 

giorni d’oggi, alcuni di questi che occupano il cosiddetto “spazio intermedio” si 

autodefiniscono “genderqueer”, anche se non si tratta di un concetto culturale ben 

preciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Percorso psicomotorio di Giacomo 

 
4.1 Giacomo e la sua Storia familiare 

 

 
I genitori di Giacomo lo portano a psicomotricità perché vorrebbero aiutarlo nelle 

relazioni. La mamma ci racconta che alle festine collettive il bambino faceva fatica 

ad interagire e spesso rimaneva solo. Con il tempo poi ha cominciato a socializzare, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_sesso
https://it.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisiologia
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ma solo con le femmine. 

‘Non che rifiuti i maschi ma semplicemente non li sceglie.’ 

A scuola le femmine della sua età stanno volentieri tra di loro escludendolo, la 

mamma è preoccupata dal fatto che Giacomo di conseguenza tende così sempre di 

più a isolarsi. Il bambino non chiede di invitare amici a casa o di andare da qualcuno, 

sembra sereno ma non racconta nulla delle sue cose ai genitori. 

 

I genitori hanno esposto allo psicomotricista come loro principale motivazione quella 

relazionale ma dalla sua storia personale e dalle osservazioni fatte in sala scopriremo 

la sua identità fluida. 

I genitori quando devono raccontare il vissuto del proprio figlio alle volte sono 

bloccati ed intimiditi e rischiano di tralasciare anche le cause principali che gli hanno 

spinti ad avvicinarsi alla psicomotricità. Per questa ragione prima di cominciare con 

gli incontri lo psicomotricista effettua un colloquio molto intimo con i genitori per 

riuscire ad avere un quadro della situazione familiare del bambino dal momento della 

nascita (anche prima) fino al presente. 

 

 

Giacomo è il primogenito di 2 figli, ha un fratello Gabriele di 4 anni. 

La madre ci racconta che è stato un bambino cercato molto: dopo 4 lunghi anni in cui 

la situazione dei genitori era precaria appena arrivati in casa nuova Giacomo è 

arrivato. La mamma credeva e diceva ‘è una femmina’ perchè aveva fatto una 

richiesta speciale al divino amore e in particolare alla Madonna, per dare alla luce la 

futura figlia e darle il nome di Maria. La gravidanza è stata nella norma e la mamma 

era serena; il travaglio è durato 10 ore ed è stato tutto naturale con il papà presente in 

sala parto. 

Lo svezzamento è stato a 5 mesi e mezzo, la mamma è tornata a lavorare molto 

presto e Giacomo stava con una babysitter per le 5 ore della mattina. 

Al nido quando aveva 2 anni Giacomo si ammalavo spesso tanto da doverlo ritirare. 

Dai 4 anni in poi alla materna si è ammalato meno. A tre anni gli hanno trovato una 

forte ipermetrofia ed ora senza gli occhiali ci vede pochissimo. 

Il papà si descrive come poco giocherellone con i figli non si ritiene in grado visto 

che anche suo padre non lo era stato con lui. Lavora molto e torna tutti i giorni a casa 

la sera tardi sulle 20 e lavora anche il sabato mattina. Il bambino non è troppo 

interessato al papà, non è interessato alle costruzioni e alla lotta mentre l’altro fratello 

più piccolo lo cerca di più. 

Dalla sua storia personale è evidente l’importanza che ricoprono i genitori e 

sopratutto il ruolo dominante  della mamma che si rispecchia molto nel sentire e agire 

di Giacomo e l’assenza del padre. 

 

Fuori dalla sala si può osservare una madre dalla voce leggera leggera che entra ogni 

volta come se camminasse in punta dei piedi. Sembra fragile insicura e schiva, 

accompagna il bambino senza parlare troppo con le altre mamme e lo aspetta seduta e 

in silenzio dopo ogni incontro con un volto triste e poco sorridente. Si percepisce che 

il legame tra lei e Giacomo è molto forte ma i suoi occhi trasmettono una sorta di 
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inquietudine di cui Giacomo molto probabilmente si sarà fatto carico. 

La madre ci dice solo che il figlio lega di più con le femmine e che questo la 

preoccupa ma i veri desideri di Giacomo li potremo osservare più da vicino 

nell’osservazione in sala.  

Solamente nel secondo colloquio, dopo che abbiamo incominciato a conoscere 

meglio Giacomo, la madre ci racconterà la sua preoccupazione nei confronti dei 

comportamenti femminili del figlio. Ci racconta come in casa  Giacomo vada nel 

cassetto dei foulard per prenderli e addobbarsi. Quando vengono ospiti a casa lui 

mette i foulard, e ci dice che secondo lei lo fa ‘per mostrarsi così com’è’. O forse lo 

fa per mostrarsi come invece sente che la mamma lo vorrebbe. La questione è molto 

delicata. Ci racconta quindi che ama danzare e travestirsi e lo scopriremo molto 

presto anche in sala, e anche a scuola mostra la sua singolare creatività scrivendo 

numeri con i riccioli. 

 

 

 

 

4.2 Il viaggio di Giacomo visto attraverso i suoi disegni 

 

Prime impressioni 

 
In sala Giacomo si presenta come un bambino di 6 anni un po’ timido e solitario. E’ 

magrissimo dalla corporatura e  movenze fragili e sinuose con gli occhiali da vista 

molto spessi ed una vocina dalla tonalità femminile.  

Durante il primo incontro vuole entrare solo con una bambola delle Wings in mano, 

che non vuole lasciare fuori alla mamma ma in un secondo tempo  assecondaerà lo 

psicomotricista che gli dirà di metterla a sedere nell’angolo della sala. 

E’ fin da subito attirato dalle corde e si dondolerebbe per sempre. Non parla molto, e, 

quando lo fa, usa questa tonalità di voce altissima e delicata. 

Il suo gruppo è formato da altri 4 bambini tutti maschi ed è condotto dallo 

psicomotricista Filippo. Io sarò in osservazione esterna durante le prime volte e dal 

secondo mese in poi parteciperò attivamente agli incontri come tirocinante.  

Durante la parte iniziale del suo percorso il tema principale è stato il travestimento e 

le creazioni immaginarie della sua fantasia.  

In tutti i personaggi che ha ricreato e personificato in sala e in tutti i suoi disegni 

c’erano figure femminili. Giacomo voleva esplicitamente essere una femmina, ha 

rappresentato principesse, fate, regine, sirene, con una creatività ed espressività 

incredibile.  

 

Durante i primi incontri Giacomo voleva essere sempre una principessa. Si 

identificava talmente tanto in questo ruolo che i suoi compagni lo identificavano 

come tale anche fuori dalla stanza di psicomotricità. Dicevano ‘ecco che è arrivata la 

principessa’. Quest’affermazione che ad un orecchio adulto può suonare strana e di 

cattivo gusto non suscitava lo stesso effetto su di lui, che anzi ne era orgoglioso.  

I suoi compagni all’interno della sala non lo escludevano ma semplicemente si 
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comportavano nel gioco proprio come se lui fosse la principessa mentre loro invece 

rappresentavano quasi sempre scontri e battaglie. 

Giacomo era attirato dalle stoffe colorate e si travestiva con una tale cura e dedizione 

che non si poteva non riconoscere che fosse una bella principessa. Usava le stoffe per 

farsi lunghe gonne colorate e per crearsi acconciature particolari in testa. Giocando 

con i cinesini cercava di metterseli sui piedi simulando di avere le scarpe con i tacchi, 

e quando riusciva a camminarci sopra in equilibrio e a muoversi così nello spazio ne 

era molto orgoglioso e divertito.  

Con gli altri bambini inizialmente ha sempre evitato gli scontri quando venivano usati 

i tuboni di gommapiuma o le palle lanciate come bombe. Lui continuava a giocare 

interpretando il suo ruolo non mostrando alcun tipo di interesse verso i combattimenti 

e le lotte.  

 

Vedi esempio di disegni multipli rappresentanti ruoli femminili del primo periodo: 

1) io che sono una fata: si disegna con i capelli lunghi biondi il vestito e le scarpe con 

i tacchi. 

2) io che sono la principessa Blum che può volare con le sue ali blu. 

3) la mia bambola. 

4-5)  Io che sono una sirena: dopo aver disegnato ci dice che si è molto divertito a 

vestirsi da sirena. 

6) un personaggio immaginario 

 

1)      2)  
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3)        4)  

 

5)  6)  

 

 
 

 

Riflessioni dello psicomotricista 

 
Dopo i primi incontri e un’attenta osservazione dei bambini lo psicomotricista 

solitamente decide che percorso fare intraprendere al gruppo e al singolo bambino. 

L’identità di genere fluida è anche per Filippo (lo psicomotricista che lo segue) un 

tema poco trattato così decide di confrontarsi con altri psicomotricisti del settore con 

un bagaglio di esperienza maggiore in modo da poter intraprendere la strada migliore 

per Giacomo. 

Come analizzato precedentemente, capire quanto sia giusto  o meno assecondare gli 

atteggiamenti femminili di Giacomo è una domanda a cui nessuno può rispondere. La 

strada scelta  per Giacomo sarà quella di osservare i giochi che ci porta in sala e 

cercare di ascoltare e interpretare le sue richieste e i suoi bisogni. Sarà importante 

fargli esplorare e conoscere anche la parte sua parte maschile, mostrargliela senza 
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costringerlo a fare nulla contro la sua volontà. L’attenzione sarà mirata a non 

soffocare o reprimere l’espressività che lo caratterizza ma a mostrargli un maschile 

che non è abituato a vedere e con il quale non è abituato a confrontarsi. Sarà 

importante quindi osservare i giochi e i personaggi che porterà in sala ma soprattutto 

le emozioni con il quale ce li mostrerà. 

Sarà rilevante per uno sviluppo armonioso di Giacomo mostrargli che la sala di 

psicomotricità è un luogo dove potrà esprimersi liberamente senza essere giudicato. 

L’obiettivo sarà quello di mostrargli la convivenza che ognuno di noi ha di una parte 

maschile e femminile e solo vivendole entrambe sarà in grado di percepirsi meglio e 

di rispettare e capire quale sarà la sua parte dominante tra le due. 

 

Le domande che sono nate spontanee dopo aver visto il contesto familiare in cui è 

nato e cresciuto Giacomo sono state le seguenti:  

- Quanto il desiderio inconscio della madre di volere una figlia femmina, influenza 

quotidianamente Giacomo?  

- Quanto questo ‘sentire’ della madre, non permette a Giacomo una libera espressione 

di se?   

- Giacomo è realmente così come ci mostra in sala o sta solamente cercando di 

compiacere al desiderio inconscio della madre che desiderava una figlia femmina? 

- Quanto la mancanza di un ruolo maschile ha influenzato il riconoscimento e lo 

specchiamento che Giacomo mostra avere solo con le figure femminili?  

 

I giochi che Giacomo ci porterà in sala durante il suo anno di percorso andranno a 

toccare tutte queste domande dandoci ulteriori spunti di riflessione e nuove strade da 

seguire durante la sua evoluzione in sala. 

 

 

 

 

 

 

Aggressività e identificazione: avvicinamento al bastone 

 

Giacomo ha sempre evitato gli scontri. Nei primi incontri rimaneva ancorato ai suoi 

ruoli di fantasia attraverso i travestimenti e la personificazione di personaggi 

femminili.  

Come abbiamo visto nella descrizione degli oggetti psicomotori, il bastone ha un 

ruolo molto importante in sala. Solitamente i bambini che non lo vogliono usare ci 

esprimono insicurezza nella loro personalità o un eccesso di dipendenza dai genitori o 

dalle regole morali, o, ancora, possono mostrare di avere molta rabbia repressa che 

hanno paura di esprimere. La valenza simbolica degli oggetti e dei giochi che i 

bambini portano in sala è sempre stratificata: per questo è fondamentale avere uno 

sguardo ampio su ciò che accade durante gli incontri. Il linguaggio corporeo del 

bambino è il mezzo comunicativo principale. Attraverso il contatto corporeo lo 

possiamo capire empaticamente e accogliere ciò che ci porta. 
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Durante uno degli  incontri Filippo, mentre stava lottando con i tubi contro altri due 

bambini si è avvicinato lentamente a Giacomo. I due bimbi stavano colpendo in 

maniera forte Filippo che così decide di approfittare della situazione per chiedere 

aiuto a Giacomo e vedere se riusciva a inserirlo nel loro gioco. Filippo e Giacomo si 

alleano e si fanno una base con i materassi dove proteggersi dagli attacchi degli altri. 

Giacomo viene così istigato a difendersi e a rispondere agli attacchi. Inizialmente 

rifiuta anche solo di prendere il tubo e usarlo come spada: si percepisce che non gli 

piace e non gli interessa e quindi non lo prende ma sta ugualmente dentro al gioco. 

Durante l’incontro successivo si ripete un gioco molto simile dove Filippo si 

costruisce nuovamente una base con Giacomo e per la prima volta anche Giacomo 

comincia a difendersi e a colpire gli altri. 

Lo fa in maniera incredibilmente delicata usa il tubo quasi come fosse una bacchetta 

magica accarezzando i compagni invece che colpirli. Con il passare del tempo però 

acquisisce forza e incomincia a battere in maniera più consistente mantenendo 

sempre la sua grazia. 

 

7)  

 

 

Durante lo stesso incontro Giacomo batte “a suo modo” anche Filippo. (vedi disegno 

7) Incomincia a mostrarci una sua aggressività, una parte di sé che non ci aveva mai 

mostrato. E’ stato un momento estremamente evolutivo, ed è stato molto importante 

mostrargli che avevamo accolto e accettato anche questa suo lato. Quella parte più 

maschile che non ha mai avuto il coraggio di tirare fuori. Quella parte che forse ha 

paura di mostrare soprattutto alla madre, che inconsciamente gli ha sempre trasmesso 

il suo desiderio di volere una figlia femmina.  

Dopo queste importanti esternazioni di varie parti  della sua ricca personalità grazie a 
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un altro gioco si è riuscti  a comprendere un altro spicchio della personalità del 

bambino. Dopo aver combattuto con Filippo, Giacomo con il viso divertito e molto 

concentrato ha lasciato stare il tubo ed è andato a cercare una corda. Ha preso una 

cordina leggera gialla e ha addomesticato Filippo che è diventato così il suo cane. 

E’ stato come se avesse percepito la disponibilità e l’apertura con la quale Filippo  ha 

accettato tutto ciò che ci ha portato in sala e gli abbia poi dato fiducia. Quella fiducia 

nell’adulto in grado di accogliere tutte le sue modalità espressive che probabilmente 

non ha in casa. Ha trasformato la figura dell’adulto  non più come minacciosa e 

dannosa ma come qualcuno  che lo accetta per quello che è.  

Addomesticare Filippo simboleggia un’affermazione del proprio potere. E’un 

prendere sicurezza di sé e della propria identità. L’adulto diventa un animale 

domestico che può manipolare secondo il suo desiderio. Questo gioco è stato una 

tappa importante verso la conquista dell’identità.  

(Vedi disegno 8) 

 

8)

 
 

 

Questo disegno è stato fatto dopo l’incontro in cui Giacomo ha combattuto con 

Filippo e poi l’ha addomesticato. Non a caso nel disegno è presente il primo animale 

che ci disegnerà Giacomo: un cagnolino con aria attenta che sembra essere in guardia 

sulla destra del foglio. 

E’ interessante notare come ci sia una grande presenza di elementi maschili 
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all’interno di questo disegno. Nel centro c’è lui, Giacomo. Si descrive come 

principessa quando ci racconta il disegno, ma nel suo corpo da farfalla ha una 

verticalità ben definita. Usa il marrone per riempirsi, sembra quasi un tronco d’albero 

con tanto di rami che fungono da braccia e gambe. Si identifica in un animale seppur 

femminile ma disegnato in maniera molto maschile: pieno, verticale, centrale e ben 

definito. Il contorno che usa per identificare la sua presenza è una linea sottile e rosa 

che sembra voler rispecchiare perfettamente la sua persona: la sua identità che si 

contraddistingue per questo lato femminile e dolce è rappresentata da questa barriera 

esterna sottile che traccia con il rosa. Il rosa è il colore della pelle, della parte che è 

più in contatto con l’esterno ed è ciò che la gente vede. 

La struttura interna alla farfalla ci indica che lui probabilmente si percepisce come 

maschio, usa un colore scuro, è verticale ed è ben definita. Sente di essere un maschio 

però con il contorno rosa e con gli orecchini appesi alle antenne circondato da 

cuoricini volanti. La lettura di questo disegno è anch’essa stratificata: la sottile linea 

rosa potrebbe rappresentare quel femminile che lo contiene come se fosse dentro ad 

una gabbia ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare la ‘facciata esterna’ che 

Giacomo vuole mostrare al mondo di sè. L’identità fluida di Giacomo è molto 

visibile in questa rappresentazione e in quelle che farà da questo momento in poi 

dove la compresenza di elementi maschili e femminili sarà tra i fattori dominanti. 

 

 

Fluidità: elementi maschili e femminili che convivono 

 

Oltre alla partecipazione alle battaglie , solo quando ne aveva voglia, abbiamo notato 

in Giacomo un conseguente miglioramento anche dal punto di vista motorio.  

Gli incontri di questo periodo erano dominati da una sala allestita su una dimensione 

molto verticale. Volevamo cercare di stimolare la parte motoria, la parte attiva, la 

salita, la crescita, l’evoluzione. 

Abbiamo creato case e costruzioni con i materassi dove si distruggeva, si ricreava e ci 

si poteva nascondere e arrampicare. Abbiamo costruito  una ragnatela rialzata con le 

corde che permetteva di stare sospesi ad un livello molto alto da terra. Abbiamo 

stimolato i giochi sulla torretta, i lanci, i salti, i tuffi, le lotte, le battaglie e gli 

arrampicamenti.  

Giacomo, nonostante tutto, non ha mai smesso di essere attirato dai suoi ruoli 

femminili ma allo stesso tempo si arrampicava sui materassi come gli altri bambini e 

mostrava una maggiore sicurezza di sé e delle sue capacità motorie. Era meno statico 

e più attivo all’interno dei giochi in sala.  

Osservando i disegni che ha fatto da qui in poi è curioso notare come gli elementi 

maschili siano notevolmente aumentati e siano diventati sempre più presenti 

all’interno dei suoi disegni nonostante essi rappresentino sempre figure femminili.  

Vedi disegni  n 9-10-11-12-13-14 
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9)         10)    

 

11)             12)     

 

        13)                       14)  

 

Giacomo continua a disegnare personaggi femminili ma c’è una verticalità marcata e 

ben definita in quasi tutti i suoi disegni.  

Possiamo vedere la rappresentazione di una cantante rock (disegno 9) che ha un 



 37 

microfono che sembra un fallo enorme, le nuvolette volanti che sembrano piccoli falli 

(disegno10).  

Si disegna come fatina nel disegno 11, con in mano però una torcia molto grande 

tanto da uscire quasi dal foglio. Lui è una fatina con le ali, ma è evidente la tendenza 

alla verticalità e all’elevazione. Ci esprime un desiderio inconscio di evoluzione, di 

diventare grande, più autonomo, di acquisire una propria indipendenza-identità.  

Si disegna con uno scettro in mano che ci dice servire per fare le magie. Lo scettro è 

il simbolo di potere per eccellenza, è maschile. Simboleggia anche la gioia di poter 

eseguire la propria volontà. Quest’immagine dello scettro  è comunque affiancata dal 

proprio ritratto, dolce con un sorriso grande e con i suoi i lunghi capelli biondi.  

Nel disegno 14 ho ritagliato la parte interessante, ossia gli oggetti disegnati. C’è la 

scaletta centrale, desiderio sempre di crescita e di potere, posizionata sopra al tubone  

e rappresenta  l’oggetto femminile per eccellenza. Il maschile-femminile è molto 

evidente anche in questo disegno: il tubone è morbido, può rappresentare la nascita, il 

passaggio, il ventre materno, ed è accostato perfettamente alla durezza alla verticalità 

della scaletta dalla quale sembra uscire. 

E’ importante osservare come i disegni di Giacomo, che a prima vista potrebbero 

sembrare rappresentanti solamente il mondo femminile, invece ci svelino molto di 

più. Rispecchiano il percorso che sta facendo in sala e questo maschile nuovo che sta 

scoprendo e osservando. 

La psicomotricità è l’unico luogo in cui gioca con altri bambini maschi e con un 

adulto maschio, Filippo. L’elemento verticale- maschile è diventato presente nei suoi 

disegni ma rimane presente allo stesso tempo anche la sua identificazione nei 

personaggi femminili. Quando Giacomo si disegna si rappresenta sempre con i 

capelli lunghi più della realtà, tanto da sembrare una femmina.  

 

La psicomotricità si basa sull’ambivalenza delle azioni umane: ogni azione come 

ogni disegno può avere svariate interpretazioni. Per questo lo psicomotricista da 

importanza all’emozione, al linguaggio corporeo e ai messaggi inconsci che i 

bambini esprimono in sala e che vengono tracciati sul foglio. Giacomo attraverso i 

suoi disegni in questo momento ci sta svelando un momento di cambiamento: esterna 

un maschile che sta scoprendo affiancato ad un femminile che mantiene sempre 

presente.  

Che ci stia mostrando la vera percezione che ha di sé, dunque come femmina? O che 

ci stia mostrando ciò che percepisce giusto esternare per compiacere la madre? 

La reale percezione di sé  Giacomo la potrà scoprire solamente con il passare del 

tempo, il ruolo dello psicomotricista per ora è quello di continuare a mostrargli anche 

quel lato maschile che non vede in casa e nel contesto che lo circonda. 

 

Durante il colloquio fatto in questo periodo il padre ci dice che lo cerca un po’ di più. 

Ci dice che a casa è diventato più combattivo soprattutto con il fratello che è più 

muscolare e lo provoca. Ora accetta lo scontro che invece prima evitava totalmente.  
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Gioco del vampiro: ruolo del maschile e del papà 

 

I giochi dei bambini diventano importanti da osservare quando ci mostrano una 

ripetitività, uno stallo. Se il bambino ci ripropone lo stesso gioco volta dopo volta 

vuol dire che è presente un blocco o una situazione che stanno cercando di risolvere e 

finchè non la superano rimaranno fermi l: o in giochi molto simili.  

Un gioco interessante che Giacomo ci ha proposto per diversi incontri, nella parte 

centrale del suo percorso, è stato il suo identificarsi nel ruolo del vampiro.  

 

Durante un incontro Giacomo cerca di mordere più volte Filippo al collo, come se 

volesse prendersi qualcosa da lui. Come se gli volesse ‘risucchiare l’identità’. Nel 

gioco anche tutti gli altri bambini sono vampiri ma lui non è molto orientato verso gli 

altri preferisce rincorrere Filippo sempre con l’intento di morderlo. 

Questo voler morsicare Filippo potrebbe rappresentare il suo desiderio inconscio di 

voler prendergli una parte. Il sangue è quell’energia vitale che caratterizza l’essere 

vivente, il vampiro si nutriva del sangue delle persone e così anche Giacomo in 

questo gioco ci svela una sorta di ricerca di ‘nutrimento’ in Filippo, un nutrimento 

che gli serve per crescere. Un nutrimento da questa nuova figura maschile di 

riferimento che non ha mai avuto prima. 

Giacomo ha un padre che fin’ora è stato totalmente assente, dice di non giocare più di 

tanto con il figlio e di essere sempre via di casa per motivi lavorativi. Gli manca un 

confronto quotidiano con un maschile adulto. La madre l’ha portato a fare 

psicomotricità chiedendoci che venisse stimolato questo suo lato maschile ma poi 

nella vita reale fa esattamente l’opposto. 

Il ruolo della madre è dominante all’interno della famiglia di Giacomo e oltre ad 

averlo influenzato incosciamente con le sue proiezioni verso la figlia femmina che 

avrebbe desiderato, lo influenza costantemente tutti i giorni. Di pomeriggio dopo la 

scuola lo manda da una sua amica a casa che lo trucca e lo veste da femmina, 

vorrebbe che il figlio fosse più ‘maschio’ ma gli manda messaggi e si comporta in 

modo contraddittorio. 

Durante il percorso psicomotorio c’è sempre il ‘giorno dei papà’ ossia un incontro di 

psicomotricità che i bimbi fanno insieme ai propri papà. E’ una giornata molto 

importante perché i bimbi fanno entrare nel loro ‘luogo magico’ i genitori e hanno la 

possibilità di giocare con loro come accade sempre più raramente fuori nella vita 

reale. Per un bambino come Giacomo questa giornata sarebbe stato un momento 

evolutivo molto importante ma sua mamma si è dimenticata di avvisare il marito 

lasciandolo così in sala senza la propria figura maschile di riferimento.  

In una seconda occasione dove era stato chiesto sempre al padre di partecipare, la 

madre ha voluto prendere il suo posto. Questi fatti sono stati dei segnali molto chiari 

della madre, che ci ha mostrato la sua incoerenza. 

La figura della madre è contraddittoria nei confronti del bambino: lo vorrebbe diverso 

ma in realtà è lei che lo vuole così perché fa di tutto per sviluppare (probabilmente 

inconsciamente) la femminilità del figlio e allo stesso tempo di tenerlo lontano dal 

maschile.  

Quanto di ciò che ci mostra in sala Giacomo è realmente suo e quanto determinato 
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dell’assenza’ e dell’inesistente spina dorsale del padre? 

 

Per essere più precisi durante i giochi dei Vampiri, Giacomo voleva essere sempre un 

vampiro femmina e lo ripeteva più volte durante gli incontri.  

Un giorno Filippo crea una tana per tutti i bambini che erano vampiri e dice ‘tutti i 

vampiri qui dentro e rimangono fuori solo le femmine’.  

E’ stata una sorta di provocazione per vedere la reazione di Giacomo che, come se 

niente fosse, e senza alcuna esitazione ha deciso di stare fuori assieme a me che ero 

l’unica femmina in sala. Si sente femmina e dice di esserlo mostrandocelo in ogni 

ruolo che rappresenta. Che voglia realmente essere una femmina? O sono solo le 

proiezioni di una madre insoddisfatta?  

 

 

 15) 

 

 

Nel disegno 15 si può osservare il disegno di Giacomo come vampiro femmina: 

interessante è osservare la grandezza con il quale si è disegnato rispetto gli altri della 

sala tra cui Filippo e l’altro bambino. Questa grandezza e quest’imponenza ci 
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richiama la figura della madre, con la quale lui si rispecchia totalmente.  

E’ come se Giacomo facesse di tutto per compiacere a questa madre che gli ha 

sempre fatto capire che avrebbe voluto una femmina, ma anche quando lui si 

comporta da femmina non gli va bene. Creando in lui insicurezza ambiguità e 

sicuramente frustrazione. 

La madre vorrebbe che frequentasse bambini maschi ma allo stesso tempo lo fa stare 

i pomeriggi a casa di un’amica che gioca con lui a truccarlo e a travestirlo. Il 

bambino riceve segnali contraddittori e non ha la presenza maschile del padre di 

supporto. Per questo Filippo potrebbe avere un ruolo molto importante per lui. 

Durante un incontro successivo dove è tornato fuori il gioco del vampiro, verso la 

fine dell’ora Giacomo dopo aver morsicato svariate volte Filippo lo martella al cuore 

e lo uccide.  

In sala di psicomotricità per un bambino l’uccisione dell’adulto è un episodio che 

accade spesso ed ha molteplici significati diversi in base al momento evolutivo in cui 

accade e il vissuto personale.  

Uccidere la figura dell’adulto vuol dire bloccare l’autorità, la regola che opprime e 

costringe. Vuol dire tenere fermo l’adulto per poter esprimere la propria 

indipendenza. 

 

 

 

 

Rabbia: ‘non voglio più venire’ 

 

Verso fine anno c’è stato un episodio di svolta molto significativo. 

Durante un gioco di gruppo dove i bambini si stavano rincorrendo cercando di rubarsi 

degli oggetti, Filippo si trovava a giocare con Giacomo. Per istigare ulteriormente lo 

sviluppo del suo lato maschile volevamo provare a farlo ‘salire’ di più, l’obiettivo era 

di fargli sperimentare una verticalità maggiore. Filippo ha provato più volte a 

sollevarlo simulando di farlo volare ma queste azioni destavano poco interesse in 

Giacomo che era orientato a fare altro. 

Al terzo tentativo da parte di Filippo di sollevarlo da terra Giacomo ci ha mostrato un 

lato che non avevamo mai visto: si è irrigidito, la postura ben dritta con sguardo 

deciso e ha cominciato a dire con cattiveria ‘io non vengo più qui’. 

Era molto arrabbiato e ferito, le sue parole, la sua voce e la postura esprimevano una 

rabbia profonda. Era stato violato, il nostro ripetitivo tentativo di fargli fare una cosa 

che non voleva fare ha avuto una reazione negativa immediata. Vedi disegno 17 
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   17) 

 

 

Giacomo si è arrabbiato e il disegno ci esprime perfettamente la sua emozione. 

Si disegna utilizzando particolarmente il rosso, con il quale colora la pelle, segna i 

bordi del viso e delle mani. Il rosso è il colore associato per eccellenza alla rabbia e 

alle emozioni forti. E’ il colore del diavolo, della trasgressione, della potenza. Viene  

associato al fuoco, alla violenza alla guerra e al sangue. Nei disegni è legato alla 

corporeità, all’energia vitale quindi alle emozioni interne del bambino: in questo caso 

rispecchia perfettamente il suo stato emotivo e l’aggressività che gli è stata 

provocata. E’ uso comune dire ‘sei rosso dalla rabbia’ proprio perché il rosso è il 

colore del sangue, del cuore che con il suo battito ci fa cambiare espressione e colore 

in volto. Dalla sua bocca escono delle linee nere che esprimono ciò che ha ripetuto 

più volte in sala ‘non voglio più venire’. Ha usato il nero che è il colore che esprime 

potenza, è il più forte a livello cromatico perché è in grado di coprire e cancellare 

tutti gli altri colori. Nei disegni spesso il nero ci rappresenta la negazione, il “no” 

radicale, l’opposizione verso qualcosa o qualcuno. 

Grazie a questo disegno possiamo ulteriormente comprendere l’importanza che ha 

l’attività grafo-pittorica dopo gli incontri di psicomotricità. La sala è un luogo dove le 

emozioni fluiscono libere attraverso la magia del gioco e grazie ai disegni possiamo 

cogliere delle ulteriori sfumature di ciò che si vive in sala. I bambini non si 

preoccupano che i colori e le forme corrispondano alle cose reali, ma usano i colori 

sotto la spinta delle emozioni e del modo in cui percepiscono le cose. 

In questo incontro Giacomo ci ha espresso la sua rabbia con le parole, il corpo e il 

disegno. Abbiamo saputo dalla mamma che c’era rimasto così male che le volte dopo 
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non voleva più venire: c’è stato bisogno di 2-3 incontri per ritrovare la fiducia in 

Filippo e ritrovare la voglia di venire in sala con il sorriso. 

La sua risposta negativa e così radicale è stata frutto di molte riflessioni. 

Cercare di mostrargli un maschile che non era abituato a vedere è stato positivo ma 

cercare di imporgli le cose non era la via corretta. 

Lo psicomotricista può avere un obiettivo da voler raggiungere, ma deve arrivarci 

sempre assecondando ciò che il bambino ci mostra in sala, ascoltando costantemente 

in maniera empatica i suoi bisogni e i suoi limiti. Imporre un gioco o un’azione 

precisa, quale potrebbe essere sollevarlo in alto o fargli fare un salto o un tuffo, può 

portare fuori strada. A volte è giusto spingere più del necessario soprattutto nel caso 

di bambini che hanno poca fiducia in loro stessi e nelle loro capacità ma non nel caso 

di Giacomo.  

I genitori di Giacomo l’hanno portato a fare psicomotricità per enfatizzare e tirare 

fuori il suo lato maschile ma è importante ricordare che il ruolo dello psicomotricista 

non è quello di cambiare il bambino. Lo psicomotricista deve trovare la giusta 

comunicazione tonica per entrare in empatia e capire al meglio ciò di cui il bambino 

ha realmente bisogno. Avvicinandolo così il più possibile al suo vero sé, eliminando 

ogni tipo di condizionamento esterno. 

 

 

 

 

 

 

I desideri di Giacomo: la mia Bacchetta magica 

 

Dopo qualche incontro lentamente Giacomo ha ritrovato il piacere di stare in sala. Ha 

riacquisito fiducia in Filippo e nel gruppo, ed è tornato a interpretare i personaggi 

della sua fantasia.  

Molto significativo è stato anche il periodo durato 3 settimane in cui Giacomo si 

rappresentava continuamente come un angioletto o una fata-principessa che 

attraverso una bacchetta magica comandava Filippo e faceva accadere le cose.  

Aveva il viso più sereno, si fidava di Filippo che lo assecondava nelle sue richieste e 

nei suoi desideri. Gli diceva di andare a prendere degli oggetti, gli ordinava di 

costruire cose, insomma di fare tutto ciò che desiderava e immaginava. 

Il disegno fatto dopo uno di questi incontri è stato una bacchetta magica che riempiva 

l’intero foglio.  (Vedi disegno 16) 
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16)     

 

 

La bacchetta magica, un po’ come lo scettro ha una simbologia che richiama quella 

del bastone, avendo una forma molto simile. Rappresenta il potere sconfinato di 

trasformare creare e dar forma a qualsiasi cosa.  

Giacomo è attirato spesso anche dal ruolo di fata con questa bacchetta magica in 

mano: peculiarità delle fate è quella di poter cambiare aspetto quando e come 

vogliono. Le fate possono diventare molto grandi e anche molto piccole e 

trasformarsi in umani, animali o oggetti di qualsiasi forma. La simbologia della fata 

richiama perfettamente un’identità fluida come quella di Giacomo, che nella sua 

ricerca di ciò che vuole essere veramente, si sta sperimentando in ruoli e personaggi 

diversi. La bacchetta accomuna i personaggi di questo momento e. grazie alla lista 

dei poteri magici che dovrebbe avere, ci svela in forma fantasiosa i suoi desideri e i 

suoi tormenti più profondi. 

Significativo è il suo sogno di fare vestire gli uomini in modo ‘diverso’. In questa 

frase si sente il dolore dell’essere considerato ‘diverso’ per questo suo lato originale e 

femminile. Giacomo sicuramente vestirebbe tutti gli uomini come si veste lui in sala, 

e come fa in casa quando va in camera della mamma a rubarle i foulard per 

impreziosirsi. Vorrebbe un mondo in cui tutti possano vestirsi ed esprimersi in 

maniera singolare e non convenzionale. 

Il voler far cadere in testa i cocomeri alla donne racchiude in sè molte possibili 

letture. Curioso è come sottolinea che debbano cadere in testa solamente addosso alle 

donne: ci richiama un’idea della donna troppo presente e pesante che vorrebbe 

bloccare  e schiacciare semplicemente facendole cadere qualcosa in testa. Giovanni è 

Nella descrizione di questo suo 

disegno Giacomo ci ha raccontato 

i poteri che questa bacchetta 

magica ha: 

 

-  Fa essere sempre Natale. 

 

- Fa cascare in testa alle donne i 

cocomeri. 

 

- Fa vestire gli uomini in modo 

diverso. 

 

- Fa cadere nelle pozzanghere la 

gente che attacca. 

 

- Fa rinfrescare quando fa caldo. 
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circondato da un ambiente prettamente al femminile, che sicuramente lo stimola e gli 

piace ma allo stesso tempo lo invade totalmente. Un femminile che probabilmente 

vorrebbe bloccare, contenere e limitare un po’.  

Come dicevamo precedentemente, Giacomo non ha mai amato gli scontri e le 

battaglie. Questo suo lato femminile predilige giochi calmi di interpretazione e 

fabulazione: ha usato il tubo per combattere ogni tanto ma anche nei suoi desideri più 

profondi ci esprime il suo rifiuto verso gli scontri. ‘Vuol fare cadere nelle 

pozzanghere la gente che attacca’ ossia quella gente che non rispecchia ciò che lui 

sente dentro. Ha un’indole pacifica e per questo in forma scherzosa farebbe cadere 

nelle pozzanghere chi non è affine al suo sentire.  

L’utililzzo della bacchetta immaginaria nei giochi può essere un segnale evolutivo 

nel suo percorso; dare ordini ben precisi su ciò che vorrebbe essere fatto ci mostra 

una sua presa di posizione ben definita. E’ un segnale di forza, ma anche di 

sperimentazione, è come se volesse vedere se è possibile fare andare le cose come 

vorrebbe lui. Un ulteriore avvicinamento a fare  quello che vuole  fare ed essere 

quello che vuole essere avviene quando proietta su Filippo tutti i suoi desideri.  

 

 

Giacomo: da sirenetta a bambino incinto  

 

Verso la fine del suo percorso Giacomo continua a travestirsi, prediligendo il ruolo di 

sirena. Prende le stoffe lunghe e se le lega in vita come fossero una lunga gonna e poi 

la chiude stretta anche a livello delle caviglie diventando così una sirenetta. 

L’ambiguità negli atteggiamenti di Giacomo esce continuamente. Che siano i 

condizionamenti della madre o meno, la sala di psicomotricità gli permette di 

esprimersi e, nonostante abbia sperimentato un lato maschile riuscendo a combattere 

e a difendersi da solo, la sua predisposizione maggiore per ora rimane quella del 

travestimento in ruoli femminili.  

La sirenetta ad esempio richiama l’ambivalenza che Giacomo ci ha sempre mostrato: 

con metà corpo umano e metà essere marino la sirena simbolicamente rappresenta 

l’inconscio, i sogni affascinanti e terribili in cui si manifestano le pulsioni oscure e 

primitive dell’uomo. Le sirene rappresentavano anche la seduzione mortale, con la 

loro bellezza seducevano i marinai e li trascinavano nella morte per nutrirsene. 

Giacomo vestendosi da sirena probabilmente voleva richiamare l’attenzione su di sé. 

Come le sirene  attiravano i marinai con i loro canti lui attirava la nostra attenzione 

mostrandoci il suo lato più femminile, più inconscio, più seduttivo.  (disegno 17-18) 
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  17) 

 

  18) 

 

In uno degli ultimi incontri il suo rispecchiamento nel femminile si è mostrato in 

maniera ancora più forte: stava giocando in sala con una palla di media grandezza, 

c’era molta confusione e gli altri bambini cercavano di rubare questa palla che 

inizialmente era tenuta dallo psicomotricista. Ad un certo punto Giacomo si è come 

illuminato è andato a prendersi un'altra palla  e l’ha infilata sotto la sua maglietta. 

Andava in giro dicendo che era incinto, tutti gli altri bambini lo prendevano in giro, 
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ma lui si toccava la pancia e sembrava esserne orgoglioso. (vedi disegno19) 

 

 19) 

 

Gli altri bambini cercavano di portargli via la palla dicendogli che lui era un maschio, 

lui cercava di difendersi ma spesso gliela riuscivano a portare via. Lui andava a 

riprendersela e la riposizionava nuovamente sotto la maglietta. E’ stato molto tempo 

in giro per la stanza con la sua pancia e a fine incontro anche nel disegno si è 

disegnato incinto. Giacomo è un bambino molto intelligente, sa benissimo che sono 

le femmine a rimanere incinta ma questo non l’ha limitato nella sua espressività 

all’interno della sala. Attraverso questo gioco ci ha mostrato la sua forza caratteriale 

che non si è fatta destabilizzare dalle prese in giro dei compagni, ha fatto 

semplicemente ciò che sentiva di fare più e più volte nonostante le difficoltà. 

Immaginarsi con un bimbo potrebbe mostrarci il suo rispecchiamento eccessivo nella 

madre ma allo stesso tempo potrebbe rivelarci che una parte profonda del suo essere 

voglia realmente comportarsi da femmina. La fluidità è rimasta presente in tutto il 

suo percorso attraverso ruoli e giochi diversi, la cosa importante è però che in sala sia 

riuscito a  trovare un luogo sicuro dove sperimentarsi continualmente senza giudizi e 

condizionamenti esterni. 
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5. Conclusioni 
 

La confusione che viviamo oggi nei confronti di un tema così attuale e tormentato 

come l’identità di genere rispecchia perfettamente il periodo storico in cui ci 

troviamo. I ruoli maschili/femminili sono sempre più confusi a causa di una 

frammentazione delle famiglie; c’è una perdita del senso di appartenenza alla 

famiglia stessa, una diminuzione del valore dell’autorevolezza e una riduzione 

significativa del tempo dedicato ai propri bambini. I bambini sono sommersi da 

attività strutturate e organizzate: c’è sempre meno contatto con la natura e sempre 

meno tempo e importanza viene dedicata ai rapporti umani. La tecnologia ha 

raggelato ulteriormente le emozioni e i valori principali tanto da creare generazioni di 

bambini dall’identità sempre più fragile, frammentata e confusa.  

Se la pressione e la quantità di stimoli che vengono imposti dalla società mettono in 

crisi l’identità di noi adulti tanto più possiamo immaginare quanto la massiccia 

trasformazione del contesto ambientale e comunicativo influenzi fortemente 

l’esperienza infantile. 

 

C’è la tendenza di voler classificare tutto e tutti in categorie ben definite per sfuggire 

alla paura che la spinta verso la libertà di espressione ha creato. Il tema dell’identità 

di genere è arrivato nel vocabolario comune solo negli ultimi anni, prima veniva 

considerato un ‘taboo’ da temere del quale non si poteva nemmeno parlare. 

Attualmente  ci troviamo in un periodo di transizione, gli studi stanno cominciando 

ad approfondire l’argomento, ma essendo ancora un tema poco conosciuto e 

compreso crea tuttora paura rifiuto e scalpore.  

La grande corrente che spinge verso una libertà di espressione, unita ad uno 

stravolgimento dei ruoli che vede la figura della donna allo stesso livello di quella 

dell’uomo ha incrementato la paura verso tutto ciò che non è noto, e che non siamo 

ancora in grado di classificare.  

Stiamo attraversando un momento di trasformazione culturale; da una parte c’è la 

ricerca dell’affermazione dell’autonomia individuale mirata alla ricerca della felicità, 

dall’altra c’è una crisi dei valori tradizionali che produce frammentazione e 

separazione. Siamo immersi in una realtà sempre più complessa, dove i punti di 

riferimento sono sempre  più labili e l’identità individuale e collettiva sempre più 

difficile da costruire. 

All’interno di un nucleo familiare già traballante dove ormai tutto è prestabilito dai 

condizionamenti della società e dove tutto è già scritto nei libri e nei ‘manuali di 

istruzioni’ si stanno perdendo di vista le cose più semplici che sono in grado di dare 

benessere al bambino: un tempo autentico da dedicargli, un ascolto e un osservazione 

empatica delle sue emozioni e dei suoi bisogni. 

Questo smarrimento dei bambini che hanno sempre meno punti di riferimento e 

luoghi dove si possano esprimere liberamente, rende la psicomotricità un’attività 

fondamentale per tutti e ancora di più per il numero sempre crescente di bambini 

dall’identità incerta. 

C’è la necessità di ricreare uno spazio, un tempo, un silenzio attorno al bambino per 

tornare all’unicità e all’originalità dell’esperienza infantile: corpo- gioco- natura. 



 48 

La sala di psicomotricità diventa così un luogo autentico dove i bambini possono 

entrare in contatto con le loro emozioni più profonde, dove possono sperimentare la 

realtà, superare limiti e le paure, provare nuove modalità di intrerazioni attraverso il 

gioco spontaneo. 

Partendo dalla convinzione che ogni bambino è unico e con il proprio vissuto e la 

propria personalità, la psicomotricità relazionale grazie ad una lettura delle 

espressioni consce e inconsce del bambino è in grado di creare una relazione reale, 

libera dal giudizio e dai condizionamenti, volta solo al benessere e allo sviluppo 

armonico del bambino.  

Lo psicomotricista non ha uno schema da seguire o un manuale da leggere che darà la 

soluzione a tutti i problemi che ci presentano i genitori. Come abbiamo visto nel 

percorso psicomotorio di Giacomo il ruolo fondamentale dello psicomotricista è  

quello di essere in grado di accogliere e comprendere ciò che il bambino ci racconta 

di sé incontro dopo incontro aiutandolo così a ritrovare un’armonia con se stesso e 

con la sua sfida più grande: crescere in una società tanto confusa quanto meravigliosa 

come la nostra. 
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