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INTRODUZIONE: 
LA PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE E IL 

METODO ACCAMAMAM® 

La psicomotricità è una disciplina sviluppata in Francia da Bernard Aucouturier e 
Andrè Lapierre.  

La psicomotricità relazionale è un’ attività che 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, nello spazio e con gli oggetti, con l’altro ( sia adulto 
o gruppo di pari ); stimola la capacità di rappresentarsi agli altri attraverso il 
movimento e il gioco.  

Il gioco è l’attività umana che permette lo sviluppo della funzione simbolica. Nel gioco 
il mondo reale, oggetti, persone, luoghi, si trasformano e danno vita alle immagini 
fantastiche e ai propositi, consci o inconsci, di ognuno. L’immaginazione ludica può 
offrire scenari possibili dove risolvere conflitti, mettere in atto propositi, sviluppare 
talenti, sperimentare strategie. 

La psicomotricità relazionale postula l'unità della persona, non escludendo, tuttavia, la 
differenziazione tra quelle che definisce tre sfere costitutive della personalità: 
motoria, affettiva, cognitiva.  

La psicomotricità relazionale si basa sul gioco libero senza esercizi prestabiliti, in cui 
ogni partecipante mette in scena liberamente il proprio bagaglio di significati e scopre 
la propria via nella relazione con l'altro. Il conduttore considera la propria persona ed 
il proprio corpo come parte integrante del gioco di relazione e attraverso il gioco 
stesso sostiene l'evoluzione e la crescita dei partecipanti. 

La psicomotricità relazionale utilizza quindi il gioco come una dimensione dove tutto 
può essere sperimentato senza conseguenze e senza sensi di colpa, utilizza il corpo 
come luogo fondante di tutte le comunicazioni, ed utilizza anche degli oggetti che 
hanno la capacità di mettere in movimento le immagini antiche che stanno dentro di noi 
e di restituire il senso del nostro agire. 

Un aspetto fondamentale della psicomotricità relazionale è l’importanza che viene 
data al corpo. Il corpo non è soltanto lo strumento razionale al servizio di un pensiero 
conscio; il corpo è prima di tutto luogo di piacere e di dispiacere, riserva di pulsioni, 
mezzo d’espressione dei fantasmi individuali e collettivi della nostra società.                  
Il linguaggio corporeo è la lingua della psicomotricità relazionale, è una modalità 
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espressiva che non presuppone specifiche competenze o conoscenze cognitive. Questo 
linguaggio è la modalità originale di essere del bambino, considerato come un essere 
globale che scopre il mondo e che si esprime. Questo linguaggio è basato sull’uso 
specifico del corpo e del movimento nel loro contenuto emozionale-psicologico, che 
corrisponde alle modalità espressivo-relazionali non verbali che partono da un fondo 
tonico-emozionale strettamente dipendente dalla storia affettiva più profonda. 
Questo linguaggio ha una valenza emozionale-affettiva e il suo alfabeto è composto 
dalle seguenti elementi che però hanno valore solo se sono ricomposti in una unità. 

• Il tono muscolare: è il più ancorato al biologico e al neurofisiologico, è il più 
arcaico elemento di comunicazione tra il bambino e il mondo esterno. Base del 
dialogo tonico e del movimento fusionale. Quando la maturazione consentirà al 
bambino la conquista dello spazio, sarà una modalità comunicativa inconscia, 
involontaria che far da criterio alla veridicità della comunicazione. 

• La postura: è la posizione del corpo caricata di significato per l’altro. È 
utilizzata a livello semicoscente e racconta del proprio stato emotivo in 
rapporto all’altro. Si compone di tre elementi: tono, posizione spaziale dei vari 
segmenti corporei, implicazioni dei diversi segmenti corporei. 

• Il movimento: è considerato nella sua accezione di “moto verso”, nella sua 
valenza arcaica di relazione con il mondo; non è considerato come competenza 
ma come potere di agire in rapporto al mondo delle persone e delle cose. Il 
movimento sarà sempre in relazione da un lato con tono e postura, dall’altro con 
lo spazio e gli oggetti. 

• Lo spazio: molto prima che una nozione cognitiva, è una nozione di tipo 
emozionale che informa sulla qualità e il grado di crescita della persona nel 
fondamentale processo di acquisizione di coscienza della propria identità. Lo 
sguardo la voce e il movimento sono le tre modalità corporee che permettono al 
bambino di riempire lo spazio tra sé e l’altro e quindi di riattualizzare la 
presenza anche a distanza. Lo spazio è un elemento emozionale di esistenza 
dell’essere. 

• Il tempo: deve la propria esistenza all’individuazione del Sé in rapporto all’altro. 
Nei primi mesi di vita del bambino, il tempo è l’asse bisogno-soddisfazione; 
tempo come ritmo biologico. Verso i 7/8 mesi l’asse diventa                 
desiderio-soddisfazione. Tra gli assi presenza-assenza, sotto il dominio del 
bisogno, e presenza-non presenza, sotto il dominio del desiderio, inizia ad 
essere coltivato un alone psichico che fonda il tempo. È l’attualizzazione di una 
assenza fisica che diventa presenza psichica; è l’esperienza emozionale del 
desiderio che trasforma il biologico in psichico nella necessità di riempire 
un’assenza fisica vissuta come mancanza. Il desiderio implica il ricordo di una 
esperienza di soddisfazione passata e un progetto di soddisfazione futura, il 
tutto vissuto nell’attimo presente a livello emozionale è la fondazione del tempo. 
È un’esperienza emozionale ciò che fonda l’identità personale. 
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• Gli oggetti: è ciò che è posto davanti tra me e l’altro, tutto il materiale usato 
nella relazione e nel rapporto con l’altro e la realtà esterna. Inizialmente sono 
ciò che crea il contatto con l’altro, il prolungamento del proprio corpo o di quello 
dell’altro; in seguito saranno investiti come strumenti per agire sul mondo, per 
creare, per attraversare o far esistere lo spazio. 

• La voce: non la parola in senso stretto ma tutti i tratti paralinguistici, ed anche 
la voce in quanto suono, che è la proiezione simbolica dell’Io. La voce come 
occupazione dello spazio, affermazione del sé e riempimento del vuoto. 

• Lo sguardo e la mimica:il contenuto specifico di ciò che esprimo è in presa 
diretta con il desiderio, quindi con il vissuto emozionale. I bambini sono molto 
attenti al viso degli adulti importanti per loro per ricevere il messaggio “chi 
sono io per te?”, “chi sei tu per me?”. 

Dalla combinazione di questi elementi deriva lo Stile espressivo di ognuno, la sua 
caratteristica individuale. Ogni difficoltà evolutiva può essere letta nelle modalità 
d’uso di una o più di queste categorie, nella loro coerenza o incoerenza interna. Tutti i 
bambini, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, fanno dei giochi con caratteristiche simili, 
variano le sovrastrutture, le modalità di contorno, ma le strutture dei giochi hanno una 
grande universalità perché impiantate direttamente sulle tappe evolutive. L’analisi di 
questi giochi è lo strumento che lo psicomotricista relazionale ha a disposizione per 
valutare come il bambino stia evolvendo verso la conquista del mondo. Attraverso la 
possibilità che viene data durante il percorso di psicomotricità relazionale, i bambini 
attraversano le loro tappe evolutive nel gioco, sia regredendo a tappe precedenti che 
hanno affrontato con difficoltà o che non sono state interiorizzate in maniera positiva 
oppure non completamente, sia facendo prove di realtà facilitata, attraverso il gioco, 
di tappe successive che stanno per affrontare. 

La psicomotricità relazionale metodo ACCAMAMAM® nasce dall’unione del gioco, del 
pensiero e dell’amore per l’infanzia. La stanza di psicomotricità è un luogo magico dove la 
realtà non è necessariamente una sola, tutto è tutto e contemporaneamente il contrario di 
tutto. Nella sala di psicomotricità relazionale metodo ACCAMAMAM®, assieme al linguaggio 
corporeo, si parla la lingua dei simboli, il linguaggio simbolico, linguaggio primario che è comune 
a tutte le persone ed è comprensibile e parlabile ancora prima del linguaggio verbale.            
La psicomotricità relazionale ha una selezione di oggetti molto precisa, sono oggetti 
altamente simbolici e sono gli oggetti che da sempre sono i protagonisti dello sport. Lo 
sport nasce per allenare il corpo alla difesa e alla sopravvivenza e contiene anche una 
componente di ritualità, i suoi oggetti sono funzionali alla rappresentazione simbolica 
della realtà. Ogni persona interpreta le forme, le associa ad emozioni e pensieri, in 
base al suo vissuto, ma le strutture simboliche sono comuni a tutti, indistintamente da 
lingue e razze. Tutti i bambini hanno bisogno dello spazio dove si comunica attraverso 
il linguaggio primario e il gioco rappresenta questo spazio per eccellenza. 
Sintetizzando al massimo si sono individuate cinque forme comuni che rappresentano il 
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mondo, la nostra crescita personale e le nostre rappresentazioni grafico pittoriche, e 
sono gli oggetti principali della psicomotricità relazionale metodo ACCAMAMAM® : 

• Oggetti morbidi e informi, cuscini, stoffe, carta, acqua. Rappresentano 
l’ambito simbolico dell’informe, dove non c’è un Io definito ma solo qualcosa che 
si potrà definire. Dà rimando alla vita amniotica dell’individuo e alla nascita della 
vita in senso assoluto. È l’ambito regressivo dove l’inconscio è strettamente 
legato alla fisicità. È l’ambito che simbolizza il femminile. 

• Palla, palle e palline di varie dimensioni, resistenze e colori, tre sono le 
dimensioni principali: le palline piccole del diametro di 4/5 cm, le palline medie 
del diametro di 20/25 cm, e le palle grandi del diametro di 65/70cm. 
Rappresenta l’ambito simbolico dell’individuazione  

• Cerchio di varie grandezze e di vari colori. Delimita il dentro e il fuori, ha un 
centro. Il centro del cerchio è l’individuo e il cerchio delimita il suo spazio 
vitale, la sua bolla prossemica, che deve essere garantito e non deve essere 
invaso. Il proprio spazio vitale va conquistato perché nel periodo perinatale il 
bambino è dentro lo spazio della mamma. Rappresenta l’ambito simbolico della 

limitazione dello spazio, del confine. Delimita lo spazio conosciuto e sicuro, 
mette il limite tra il me e in non me, dà un senso di unità all’individuo. 

• Corda, anch’essa di vari colori, lunghezze e spessore. Rappresenta sicurezza 
dalla paura e dalla difficoltà di non essere più a contatto diretto con la madre, 
nella ricerca dello spazio vitale; è la sicurezza per vivere senza panico eccessivo 
la distanza tra il cerchio di origine e il cerchio individuale. Dà la distanza 
misurabile e ripercorribile tra me e l’altro. Rappresenta l’ambito simbolico della 

distanziazione e della permanenza della relazione nella distanza. Aiuta a 
vincere il panico dell’abbandono e a conquistare la distanza con sicurezza. 

• Bastone di gommapiuma, di cartone o di legno, di vari colori e lunghezze. Si 
posizione dall’altro capo del percorso evolutivo rispetto all’informe. È simbolo 
della stazione eretta, come conquista evolutiva, e dell’affermazione del sé. È 
albero, simbolo della persona umana con le radici nella terra e la testa verso il 
cielo. È simbolo della crescita e del potere dell’adulto. È simbolo di forza fisica 
in quanto fallo e arma, è simbolo di potere di una persona capace di badare a se 
stessa , di offendere e di sostenere; è il simbolo per eccellenza del maschile. 
Rappresenta l’ambito simbolico dell’autonomia e della contrapposizione. 

Oltre ai cinque oggetti, in sala di psicomotricità sono presenti anche: 

• Tunnel che rappresenta il passaggio. Può essere utilizzato sia come passaggio 
che come tana sicura, rifugio. Può rappresentare un posto da percorrere 
velocemente, oppure molto lentamente, alcuni lo sfuggono, altri ci si rilassano 
all’interno. Per taluni rappresenta il passaggio per fuggire da qualcosa, mentre 
per altri è l’unica via per tornare alla pace del posto rassicurante. Può essere 
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simbolo di nascita o rinascita, rievocando il parto; oppure ritorno alla 
dimensione uterina di pace e protezione. 

• Psicomotricista che con il suo corpo è l’oggetto per eccellenza, il corpo cercato 
dal bambino o il corpo fuggito; il corpo che protegge o il corpo da combattere e 
sconfiggere; il corpo che assume tutti i ruoli ed anche i loro contrari spesso 
contemporaneamente. 

Altro aspetto molto importanti nella psicomotricità relazionale metodo ACCAMAMAM® 
sono le produzioni grafiche che i bambini fanno alla fine di ogni seduta. Assieme alla 
lettura dei giochi, danno la visione d’insieme del percorso evolutivo in sala del bambino.    
Le produzioni grafiche dei bambini, come il loro gioco in sala, sono spontanee, non 
vengono date al bambino nessun tipo di indicazioni. Il tipo di spazialità con cui il 
bambino occupa il foglio, il tipo di tratto che il bambino usa per disegnare, i colori che 
sceglie sono degli elementi importanti nella lettura del percorso psicomotorio del 
bambino. I primi segni che i bambini tracciano sul foglio, chiamati “scarabocchi”, hanno 
un significato profondo, ripercorrono la sua crescita e la formazione del suo Sé. Molto 
prima  della descrizione immaginativa, sul foglio appaiono dei tratti che non si 
riferiscono alla riproduzione della realtà. La matita rende visibile ciò che il bambino 
descrive con il suo movimento del suo corpo nello spazio. Gli scarabocchi sono 
formazioni di linee elementari che sono le strutture costitutive di tutti i disegni. 
L’evoluzione del disegno del bambino rispecchia il suo percorso di crescita personale 
ma anche, com’è per l’evoluzione del movimento e lo sviluppo dall’embrione all’essere 
umano, il percorso di sviluppo dell’intera specie; infatti tra i disegni della prima 
infanzia e le più antiche testimonianze dell’arte rupestre ci sono molti parallelismi.          
Rhoda Kellogg sostiene che le forme che si ritrovano nei disegni dei bambini traggono 
origine dalla percezione che essi hanno e che i primi scarabocchi costituiscono una 
testimonianza dei processi mentali naturali della specie.                                                
Le prime produzioni grafiche del bambino piccolo sono i “grovigli”, sono la trascrizione 
visiva del ritmo del suo movimento. La tappa evolutiva caratterizzata dal primo 
periodo di opposizione e dalla derivante conquista della coscienza dell’Io, si traduce 
graficamente con la nascita della forma circolare che rappresenta la prima porzione 
della rappresentazione della figura umana. Dai grovigli, parallelamente alle forme 
circolari, compaiono sul foglio le rette, che sono il risultato del movimento oscillatorio 
a pendolo; le direzioni sono inizialmente molteplici ma, piano piano, se ne 
evidenzieranno due: orizzontale e verticale che rappresentano sul foglio la tappa 
evolutiva della conquista della stazione eretta. Dall’articolazione di queste due 
tipologie di segni grafici, e parallelamente dalla consapevolezza del se e dalla 
conquista della stazione eretta, nasce la prima rappresentazione grafica della forma 
umana: cerchio e rette, testa e tronco. Le braccia, in linea teorica, compaiono poco più 
tardi ed inizialmente spuntano direttamente dalla testa. Un aspetto molto importante 
da valutare nella lettura dei disegni contenenti le figure umane è la loro proporzione, 
soprattutto quando i bambini disegnano più persone: chi è più grande? Chi è più 
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piccolo? Sono tutti uguali? Sono domande che dobbiamo porci e dobbiamo valutare e 
tenere in considerazione se le proporzioni sul disegno corrispondono alle proporzioni 
reali dell’età o se ci danno qualche indicazione diversa.                                                 
Dopo la figura umana appaiono nei disegni le altre rappresentazioni figurative che 
possono essere raggruppate in animali, edifici, vegetazione e mezzi di trasporto.  Gli 
altri aspetti da osservare nella lettura dei disegni sono la spazialità sul foglio ed i 
colori utilizzati. 
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PELLE A PELLE 

IL CONTATTO FISICO IN PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE 

IL CORPO: 

“Il mio corpo non è solo un insieme di organi, né il docile esecutore delle decisioni della 
mia volontà. È il luogo in cui vivo, sento, esisto. Luogo di desiderio, piacere, 
sofferenza, luogo della mia identità, del mio essere”  Andrè Lapierre.        

Nella nostra civiltà occidentale il corpo è assoggettato a retaggi di secoli di dualismo, 
teologico prima (corpo e anima) e cartesiano poi (corpo e mente). Per il dualismo 
teologico il corpo non è altro che materia, carne animale, con i suoi bisogni, istinti, 
piaceri volgari e oggetto di tutte le tentazioni. Sono i desideri del corpo che 
corrompono l’anima ed è il corpo ad essere punito. Nel XVI secolo il dualismo 
cartesiano libererà la ragione permettendo lo sviluppo di un pensiero logico ma al 
corpo verrà chiesto di essere uno strumento al servizio dello spirito razionale, del 
pensiero; il fatto che il nostro corpo senta, percepisca, agisca, non è determinante alla 
nostra esistenza… cogito ergo sum!!! All’inizio del XX secolo il dualismo corpo-mente 
comincerà ad essere messo in discussione; gli studi di Dupré sottolineano il 
parallelismo dello sviluppo motorio e dello sviluppo intellettuale. I lavori di Schilder sul 
concetto di schema corporeo stabiliscono un legame tra le percezioni corporee e 
l’organizzazione spazio temporale. Ajurriaguerra teorizza le strette relazioni tra 
tonicità ed affettività. Wallon colloca l’attività motoria come base dello sviluppo 
intellettuale e psicologico. Piaget colloca il corpo, l’attività motoria, l’esplorazione 
senso motoria e percettivo motoria come base primaria dell’intelligenza. La psicoanalisi 
poi, con i suoi contenuti filosofici, prende in considerazione la dimensione irrazionale 
dell’essere umano, il mondo dei sentimenti dominati dagli impulsi e dai fantasmi 
dell’inconscio; in una parola lo psichismo, che è essenzialmente soggettivo ed è 
l’insieme dell’affettività, l’emozione, gli stati d’animo, le paure, l’odio, l’ansia, il piacere, 
il desiderio, l’aggressività, la sensualità, la sessualità e tutti i sentimenti legati al 
rapporto con l’altro. Questo vissuto è la componente fondamentale della personalità. 
Questi sentimenti hanno origine nel vissuto corporeo. 
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L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO E DEL CORPO 

Non c’è vita senza movimento, questo ci insegna la filogenetica degli esseri viventi. La 
pulsione di movimento è la base stessa della pulsione di vita, infatti il movimento 
appare in utero già come pulsione umana senza apparenti finalità. Sintetizzando al 
massimo l’evoluzione psichica: il bisogno fisiologico crea il desiderio psichico e la 
soddisfazione del bisogno crea il piacere. Se applichiamo questo principio al bisogno 
biologico di movimento si crea tutta un’organizzazione psichica fatta di desideri, di 
soddisfazioni e di piaceri, di frustrazioni e di divieti, generatrice di fantasmi e di 
conflitti inconsci; è l’articolazione di questi fantasmi che si trova e si ritrova 
attraverso l’esperienza psicomotoria del movimento vissuto. C’è un piacere del 
movimento in se stesso e per se stesso, al di fuori di ogni finalità; ogni gesto vissuto, 
non stereotipato e intellettualizzato, ha un contenuto diffuso e primitivo a livello del 
piacere d’essere. Ogni modulazione tonica risveglia le sensazioni del piacere più 
primitive e più profonde in rapporto con la pulsione vitale del movimento biologico. 
Questo movimento proveniente dal più profondo dell’essere, si propaga nello spazio 
esterno dove avvengono dei contatti; è a questo punto che nascono i conflitti che 
modellano il desiderio del movimento; ed è la storia di questi desideri e di questi 
conflitti, simbolicamente espressi attraverso l’azione, il materiale con cui si incontra 
lo psicomotricista relazionale lavorando attraverso il movimento e il gioco spontaneo, 
in relazione con gli oggetti e con gli altri.  

Lo psicomotricista relazionale parte da ciò che il bambino porta, da ciò che esprime 
nelle relazioni motorie spontanee. 

Attraverso l’osservazione del movimento spontaneo e dei giochi del bambino si è 
organizzata una struttura che permetta di integrare le differenti tappe 
dell’evoluzione del vissuto motorio. Nello sviluppo del movimento spontaneo ci sono 
delle regressioni e ci sono delle progressioni verso tappe ulteriori. 

Le differenti tappe del movimento sono: 

La pulsione di vita e il movimento cellulare, si tratta di una tappa molto primitiva, 
spiegabile simbolicamente attraverso il riaffiorare di sensazioni molto arcaiche 
venute dall’origine della vita stessa. 

Scambi tonici e stati fusionali. L’immaturità del sistema neuromotorio del bambino non 
gli permette, nei primi mesi di vita, di utilizzare la motricità volontaria; il suo sistema 
tonico invece è perfettamente sviluppato, sia sul piano percettivo che su quello 
motorio. Attraverso l’organizzazione di questo sistema tonico il bambino stabilisce i 
suoi primi contatti con il mondo. 



 
11 

 

Immaturità e dipendenza. Allo sviluppo intenso del sistema di comunicazione tonica si 
oppone l’inefficacia della motricità volontari. Il bambino è incapace di soddisfare da 
solo i propri bisogni, egli è nella dipendenza totale dalla madre; l’esistenza nel 
desiderio dell’altro rappresenta la possibilità di vita; l’inesistenza nel desiderio 
dell’altro rappresenta una minaccia di morte. Questa è una delle basi essenziali 
dell’affettività, dell’incessante ricerca di una relazione affettiva, che anima la nostra 
vita. 

La presa di distanza affettiva. Affinchè il bambino acquisisca una certa indipendenza, 
una autonomia affettiva, è necessario che sfugga progressivamente alla simbiosi 
tonico-affettiva con la madre; che prenda una certa distanza e che cominci ad 
accettare la sua assenza. Questa angoscia provocata dall’assenza dell’altro sarà 
superata attraverso il simbolo della sua presenza, sia questo simbolo reale o 
immaginario. 

Il poter agire, il potere sul proprio corpo, il vissuto corporeo. Alle attività toniche si 
sovrappongono, integrandole ma non sostituendole, le attività fisiche. Le modulazioni 
toniche costituiscono le basi su cui si armonizza il movimento volontario; questa 
componente dà al movimento stesso una carica emozionale, uno stile, una sua 
personalità, permette al movimento di essere percepito come messaggio affettivo al 
di là del significato intenzionale del gesto. Il neonato esce dallo stato di dipendenza 
totale. 

Il vissuto dell’oggetto. Nel momento in cui il bambino si impegna nella comunicazione 
motoria con l’oggetto, diventa attore. Al piacere si sovrappone il desiderio di agire e 
nasce poco a poco l’intenzione, il progetto. Lasciando vivere a lungo il bambino in 
questa dimensione, liberamente, con gli oggetti che possa vivere con tutto il suo corpo, 
egli organizzerà poco a poco il suo spazio-tempo. L’esplorazione, la scoperta del mondo 
è dapprima una esplorazione motoria. Vivere l’oggetto, è anche, investirlo 
nell’immaginario, utilizzarlo per esprimere i propri fantasmi e da qui far nascere le 
prime strutture, le prime costruzioni. L’oggetto è anche relazione con l’altro, mezzo di 
aggressione, mezzo di scambio, di azioni in comune e di costruzioni in comune. 

Il vissuto dello spazio, la conquista del volume. Attraverso il movimento che dà 
all’oggetto il bambino scopre lo spazio. Il lancio degli oggetti a distanza è la sua prima 
conquista di uno spazio; questa proiezione del movimento al di fuori di sé gli permette 
di esistere nello spazio, di essere nel mondo. Andare verso l’oggetto è un’altra 
dimensione che è appropriazione dello spazio, del mondo. L’oggetto dato allo spazio 
sarà poi l’oggetto dato o lanciato all’altro; questa è la fase di proiezione al di fuori del 
sé, fase fondamentale per ogni desiderio di espressione e di comunicazione. 
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Lo spazio sonoro. Che sia prodotto da una emissione vocale o da una azione su un 
oggetto, il suono come il gesto è proiezione simbolica dell’Io nello spazio. Il rumore 
riempie lo spazio della presenza del bambino, dà volume a questa presenza. 

Il desiderio di essere riconosciuto come soggetto, l’ostacolo e il divieto, l’aggressività. 
A partire dal momento in cui il bambino ha scoperto il suo potere di agire lo vuole 
esercitare. Il suo desiderio è quello di essere riconosciuto come soggetto che agisce 
ed è libero dei suoi atti; ben presto incontra degli ostacoli, delle resistenze, delle 
opposizioni degli altri e degli oggetti. Il bambino reagisce con una aggressività 
primaria che è affermazione del proprio desiderio di esistere, della sua pulsione di 
vita. Bisogna che egli faccia per lungo tempo l’esperienza dell’opposizione del reale alla 
realizzazione dei suoi progetti, perché egli accetti la limitazione del suo potere, 
perché accetti la frustrazione. 

Regressione, ricerca dell’assenza, pulsione e angoscia di morte. Dati tutti gli ostacoli 
che l’affermazione di sé incontra nell’azione, accade che la presenza attiva possa 
apparire come penosa, pericolosa e colpevole. Da qui la rimozione del desiderio di 
affermazione e l’apparire di un desiderio regressivo di ritorno alla sicurezza 
affettiva. Questa ricerca dell’assenza è una reazione di abbandono alla difficoltà di 
vivere. Questa ricerca inconscia può trovare un’espressione simbolica nell’inibizione, 
nella passività, nella pigrizia o nella disattenzione, che è assenza di ricezione. 
Coesistono nel bambino il desiderio di sparire e la paura di sparire; è necessario 
permettere anche al desiderio di sparire di investirsi in una espressione simbolica, far 
vivere i fantasmi di morte sotto l’aspetto rassicurante del gioco che favorisca il loro 
superamento e il controllo dell’angoscia. 

La sparizione dell’altro, l’aggressione contro il padre. Si può esistere nel desiderio 
dell’altro solo nella misura in cui l’altro esiste. La scomparsa dell’altro è la propria 
scomparsa come oggetto; ma si può esistere come soggetti solo a patto di non essere 
rinchiusi nel desiderio dell’altro, che si oppone al nostro desiderio. Ecco una nuova 
ambivalenza e la spiegazione dei comportamenti oppositivi che sono al tempo stesso il 
rifiuto del desiderio dell’altro e la ricerca di un segno d’interessamento. L’omicidio del 
padre è anche la distruzione di tutto ciò che, simbolicamente, lo rappresenta: l’ordine, 
la legge, la struttura. La destrutturazione dell’ordine crea un’insicurezza intellettuale 
e tende a provocare in conseguenza un bisogno di regressione alla sicurezza affettiva. 
È necessario de colpevolizzare l’opposizione, l’aggressione contro il padre e contro 
l’ordine, in modo da liberare la disponibilità creatrice 

Morte e rinascita. La distruzione non è fine a se stessa; essa prepara e condiziona la 
ricostruzione. È proprio attraverso un ciclo permanente di destrutturazione e di 
ristrutturazione che avviene l’evoluzione. L’espressione simbolica dei desideri di 
distruzione permette di superarli e di ritrovare la pulsione di vita in una nuova 
creazione. È necessario che la morte simbolica sia accettata senza angoscia perché 
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possa rinascere una nuova struttura. Ogni evoluzione vera, profonda, è una nuova 
nascita al termine di una crisi regressiva di destrutturazione e di morte simbolica. 

Creazione ed evoluzione delle strutture. Attraverso il passaggio attraverso le varie 
tappe (che nascono spontaneamente nel percorso psicomotorio di un individuo 
all’interno del gruppo) del movimento sopra descritte, si sviluppa un’aggressività 
costruttiva che si manifesta mediante la presa di responsabilità del gruppo, i bambini 
diventano capaci di integrarsi all’evoluzione e di parteciparvi. 
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DEFINIZIONE DI PELLE 
La pelle, l’organo di senso che ricopre l’intera superficie corporea, risulta essere, in 
quanto tale, il primo ed il più sensibile mezzo di comunicazione, ma anche di confine 
tra lo spazio esterno, relativamente instabile, e quello interno, stabile. E’, inoltre, il 
più efficiente dei mezzi di protezione, in quanto protegge il corpo, esaminando, 
filtrando, attenuando e modulando gli stimoli esterni ed anche quelli interni, 
trattandoli come se fossero esterni. 
La pelle si trova al centro di un importante crocevia: risente dell’influenza di un 
ambiente esterno (clima, agenti fisici, chimici, virali), di quello interno (età, 
costituzione, situazione endocrina ed immunitaria) e di quello psico-affettivo 
(situazione emotiva cosciente e situazione conflittuale). 
Prima di analizzare la pelle dal punto di vista psicologico, tentando di comprendere 
quali siano le sue funzioni, specialmente in relazione alla problematica del contatto, del 
contenimento, dei confini corporei, della comunicazione, è utile analizzare la pelle dal 
punto di vista anatomico. 

 La struttura anatomica della pelle 
La pelle, o cute, od organo cutaneo, ricopre e limita la superficie degli organismi 
animali nei confronti del mondo esterno, quale organo di rivestimento; per questo, 
però, non deve essere definito un involucro passivo, infatti svolge numerose funzioni 
biologiche adattive e difensive, senza le quali l’essere umano non potrebbe 
sopravvivere. 
La pelle si estende per circa quindicimila centimetri quadrati e costituisce il 20% del 
peso totale del corpo di un uomo adulto; in realtà, è difficile stabilire il valore medio in 
cmq, in quanto la superficie cutanea presenta dimensioni che variano notevolmente da 
un individuo ad un altro, in relazione alla statura ed alla struttura scheletrica dello 
stesso. 
La pelle presenta variabilità anche per quanto riguarda il colore, grazie a tre principali 
fattori: la vascolarizzazione, il pigmento e le modificazioni dovute all’assorbimento 
della luce. 
Dal punto di vista dell’anatomia più fine, la pelle è costituita da tre strati: 
 
• L’epidermide: è lo strato più superficiale che sta a contatto con l’esterno; è di 

natura epiteliale e presenta un processo continuo di rinnovamento attivo e vitale. 
La sua funzione è principalmente protettiva. 
 

• Il derma: è lo strato intermedio di natura connettivale; sostiene l’epidermide 
grazie alla sua attività metabolica, apportandole tutti gli elementi nutritivi di cui 
ha bisogno, attraverso i vasi sanguigni; è il luogo preposto agli interscambi. 
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• Il sottocutaneo o ipoderma: è lo strato più profondo ed isolante, in quanto è un 
tessuto connettivo ricco di elementi adiposi; l’ipoderma è un cuscinetto che oltre a 
modellare il nostro corpo, ha la funzione di ammortizzare i traumi ed i contraccolpi 
esterni. 

Gli annessi cutanei della pelle sono costituiti dalle ghiandole, dai peli e dalle unghie. 
Le funzioni dell’apparato tegumentale sono molteplici e possono così essere elencate: 
 

• Ha una funzione protettiva in relazione alle sollecitazioni meccaniche esterne a 
cui la pelle risponde deformandosi in maniera elastica, oppure producendo un 
maggiore spessore degli strati epidermici. 

• E’ la sede dell’attività sensoriale. 
• Svolge un ruolo importante nella difesa immunitaria. 
• Svolge una funzione di eliminazione dei rifiuti del metabolismo e nella sintesi 

delle vitamine. 
• E’ un ostacolo per la perdita di liquidi dai tessuti profondi, ma nello stesso 

tempo con le sue ghiandole ne elimina una grande quantità contribuendo alla 
regolazione idrico-salina dell’organismo; la termoregolazione è una delle funzioni 
più importanti della pelle, che si realizza tramite i fenomeni di vasocostrizione 
e vasodilatazione, che permettono il mantenimento del calore corporeo ottimale 
regolandone la temperatura. 
 

Tutte queste funzioni della pelle non devono far dimenticare che la pelle può 
manifestare caratteristiche di usura e che il suo rinnovamento è possibile solo a livello 
dell’epidermide, e di conseguenza le varie manifestazioni patologiche hanno un 
notevole rilievo sulla pelle e sugli annessi cutanei. 
 
Dal punto di vista embriologico, la pelle presenta la stessa base cellulare del Sistema 
Nervoso Centrale, l’ectoderma, che differenzia il Sistema Nervoso, gli occhi, i capelli, 
i denti e la pelle.  
Questa derivazione ectodermica consente di comprendere la stretta correlazione tra 
pelle e psiche e, di conseguenza, giustifica la ricchezza di capacità comunicative e 
psichiche della cute; infatti, la pelle appare la sede preferenziale e più appropriata 
per la trasformazione somatica dei contenuti psicologici soggettivi.  
Il rossore ed il pallore sono un classico esempio della trasformazione immediata di 
variazioni psichiche intime nei cambiamenti fisici e sono le più immediate informazioni 
delle manifestazioni fisiologiche condizionate dalla psiche, quali la vergogna per il 
rossore e la paura per il pallore. 
 
Anche la sudorazione e la piloerezione sono due fenomeni comuni implicanti la 
superficie del corpo, che dimostrano la possibilità di una stretta relazione tra le 
variazioni nello stato fisico ed i diversi stati della mente. 
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Queste caratteristiche della cute correlate ai mutamenti emotivi dell’individuo, alle 
caratteristiche macroscopiche (colore, solchi, pieghe, rughe, depressioni), al trofismo, 
all’elasticità cutanea, all’aspetto degli annessi tegumentali (peli, capelli, unghie), alle 
funzioni ghiandolari, assumono un importante ruolo sociale, culturale, politico e 
simbolico per il soggetto e per la cultura di appartenenza. 
 
Come sistema sensoriale, un sistema che riceve informazioni dall’ambiente esterno e 
stabilisce un contatto tra interno ed esterno, è il più importante per la sopravvivenza 
rispetto agli altri organi di senso; attraverso il tatto, definito “la madre dei sensi” in 
quanto embriologicamente è l’organo di senso che si sviluppa per primo, acquisiamo il 
maggior numero di informazioni in confronto all’udito ed alla vista. 
Da tutto ciò si nota l’inevitabilità che la pelle, le sue caratteristiche e le sue 
disfunzioni siano divenute oggetto dell’osservazione medica e della interpretazione 
psicosomatica. 

Il significato psicologico della pelle 

Nell’entrare in relazione con un essere umano, la struttura che notiamo primariamente 
è la superficie del suo corpo che risulta essere, nello stesso tempo, il suo legame con 
ciò che lo circonda. 
Un medico, Mantegazza, definì la pelle come “il telegrafo per il mondo esterno e 
specchio per il mondo interno”, in quanto ci permette di inviare al mondo esterno dei 
messaggi molto efficaci, senza la necessità di utilizzare vane parole e 
contemporaneamente su di essa trovano espressione privilegiata le manifestazioni del 
disagio psicosomatico. 
Un primo aspetto psicologico della pelle riguarda il contatto cutaneo nelle prime 
relazioni oggettuali. 
La cute ha un ruolo decisivo nel mantenimento dell’omeostasi dell’organismo; 
l’importanza della sensibilità cutanea per la sopravvivenza dell’individuo e della specie 
è ormai universalmente riconosciuta: si può vivere da ciechi, da sordi, privi dell’olfatto 
e del gusto, ma difficilmente si sopravviverà al deterioramento totale della pelle e 
quindi alla perdita della funzione tattile.  

La tattilità è filogeneticamente ed ontogeneticamente il primo dei sensi. 
Nell’embrione, infatti, il primo senso che si sviluppa è il tatto, esso diviene l’organo 
principale attraverso cui comunicare con il mondo circostante, cioè la madre, durante i 
9 mesi di gestazione. Durante il parto le stimolazioni principali che il neonato riceve 
sono cutanee; nell’entrare a far parte del mondo, dopo la nascita, attraverso la 
stimolazione tattile e l’allattamento materno, il corpo del nascituro entra in funzione. 
A questo punto si può ben immaginare l’importanza del contatto a partire dalla 
relazione madre-bambino: il primo legame affettivo si costituisce proprio grazie alla 
soddisfazione del bisogno di contatto e di calore che il bambino sperimenta all’inizio 
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della sua vita. Da questo momento in poi il neonato acquisisce informazioni, apprende e 
comunica attraverso la pelle; solo se i messaggi tattili ricevuti saranno gratificanti, la 
crescita e lo sviluppo del nuovo nato proseguiranno in modo normale. In linea con 
questo filone si esprime anche A. Montagu che mette in evidenza l’influenza 
prolungata delle stimolazioni tattili sullo sviluppo e sul funzionamento del nostro 
organismo; tali stimolazioni, soprattutto carezze e palpeggiamenti, aiutano fin dalla 
nascita lo svilupparsi di attività quali la respirazione, la vicinanza, le difese 
immunitarie, la socievolezza, il senso di sicurezza; gli scambi tattili risultano inoltre 
essenziali per un normale sviluppo sessuale. 

 Esther Bick formulò la tesi in base alla quale la psiche, nella sua forma più primitiva, 
non ha ancora una forza coesiva che consenta un legame tra le sue parti; queste 
devono essere tenute insieme grazie alla pelle, sperimentata passivamente, che 
funziona come un confine. Ci deve essere però un oggetto interno capace di adempiere 
alla funzione interna di contenimento delle parti del Sé. Tale funzione dipende 
inizialmente dall’introiezione dell’oggetto esterno, e successivamente l’identificazione 
con questa funzione dell’oggetto rimpiazza lo stato di non integrazione e fa nascere la 
fantasia di uno spazio interno e di uno spazio esterno. Solo ora quindi può emergere 
uno spazio interno al Sé, prima sono solo presenti ansie di non-integrazione e la 
ricerca di un oggetto in grado di tenere insieme le parti.                                             
E. Bick ritiene che la pelle svolge un ruolo di collegamento tra le componenti della 
personalità del bambino, in quanto nella loro forma più primitiva non hanno ancora 
capacità coesiva e devono quindi essere contenute: ciò avviene solo grazie all’azione 
contenitrice della pelle che funziona come confine.  
Solo quando questa funzione di contenimento verrà introiettata, grazie 
all’identificazione con essa, sarà possibile superare lo stadio precoce di non 
integrazione e costruire quindi uno spazio interno ed uno esterno. 
Dalle parole di E. Bick: “Nello sviluppo infantile le parti della personalità, nella loro 
forma primitiva, sono percepite come prive di legami reciproci e bisognose di essere 
tenute insieme dall’azione contenitrice della pelle.  

L’identificazione con tale funzione consentirebbe successivamente di sperimentare la 
fantasia di uno spazio “interno” e di uno “esterno”.  

La funzione epidermica di contenimento permette di superare uno stadio precoce di 
non integrazione, di delimitare uno spazio interno rendendo possibile l’introiezione e 
cioè la costruzione di un oggetto interno. La situazione ottimale richiederebbe la 
presenza di un contenitore psichico in grado di adempiere a due funzioni: la prima è la 
funzione contenente, che sta nell’ordine del para-eccitazione, e che corrisponde alla 
Madre che si offre come deposito passivo di sensazioni, immagini ed emozioni del 
bambino permettendone la neutralizzazione; la seconda è la funzione contenitore, che 
sta nell’ordine della superficie di iscrizione e che corrisponde invece all’aspetto attivo 
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fornito dalla rêverie materna, la quale restituisce al bambino immagini e sensazioni 
rese tollerabili. 

In assenza di tale funzione il soggetto è in grado esclusivamente di operare 
identificazioni proiettive con conseguenti confusioni di identità”. 

D. Anzieu considera le prime sensazioni cutanee essenziali per introdurre il bambino in 
un universo di esperienze nuove e complesse.  
Ciò avviene fin dalle prime cure di cui il piccolo è oggetto; è, infatti, grazie a queste 
prime appaganti e rassicuranti esperienze di contatto tra il corpo del bambino e quello 
della madre che viene acquisita la percezione della pelle, necessaria a garantire 
l’integrità dell’involucro corporeo contro angosce di involucro perforato e quindi di 
svuotamento. 
Anzieu ha introdotto il concetto di IO-PELLE, che può essere spiegato come una 
rappresentazione dell’Io del bambino utilizzata da questi nelle prime fasi del suo 
sviluppo. Grazie a questa rappresentazione il bambino riesce a vedere il proprio Io 
come capace di contenere materiale psichico, il tutto a partire dalla consapevolezza 
della propria superficie corporea, che gli fornisce la possibilità di differenziare lo 
spazio interno da quello esterno; il concetto di IO-PELLE ha il pregio di mettere in 
evidenza la funzione di contenimento della pelle. 
La pelle, come involucro psichico di enorme importanza, può essere interpretata 
secondo due differenti accezioni: muto contenitore di un corpo organico visto come 
aggregato di organi e funzioni, sede dello psichico. E’ la prigione dell’ego, una gabbia 
che immola l’individuo alla logica dicotomica della coscienza, in una precisa e netta 
linea di confine tra il dentro e il fuori, tra una "presunta" soggettività interiore e 
l’oggettualità tutta del cosiddetto mondo esterno. 
Oppure, in altro tipo di lettura, involucro temporale della soggettività che ogni essere 
umano, in quanto tale, porta in sé e quindi luogo sacro della Presenza che si esprime 
attraverso la specificità di ogni individuo, manifestazione, nell’uomo, dello spirito. 
Non dimentichiamo che ogni essere umano ha impronte digitali differenti; 
caratteristica, questa, di grande valore simbolico in quanto evidenzia l’unicità e 
l’irripetibilità di ogni singolo individuo... Ma l’Essere è uno e la pelle, come un velo 
sottile che ne delimita le forme, ci separa e distingue l’uno dall’altro solo nella carne. 
La pelle è il tramite della sensibilità, serve dunque ad orientarci nel mondo, a 
distinguerci e a difenderci.     
La pelle segnala i sentimenti e le emozioni più profonde: paura, timidezza, gioia, 
rabbia, dolore esplodono sul corpo e sul viso al di là di ogni controllo.  
Ansia, angoscia, inquietudine o sopore psichico fanno la loro comparsa quando non sono 
viste nè, soprattutto, contenute: la sudorazione profusa, nell’imbarazzo di chi si trova 
a vivere tale situazione, "passa" attraverso la personale e intima stretta di mano. 
Ma se la pelle è il luogo d’incontro tra l’interno e l’esterno raccogliendo stimoli e 
segnali che vengono convertiti in manifesti quanto immediati segnali esterni, c’è da 
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considerare pure il processo inverso. La pelle, quale parete divisoria dei tanti 
frammenti che costituiscono l’uno, raccoglie segnali esterni per convertirli in simboli e 
accrescere il processo evolutivo. 
Nei momenti di incontro e di vicinanza con l’"Altro" vissuto non sempre e non solo come 
"figlio", "marito" o "fratello" vi è un semplice gesto che porta in sè ed esprime la 
ricerca e l’anelito alla soggettività inconscia che già portiamo dentro. 
La pelle, con la sua capacità di "sentire" veicola un pensiero che vuole farsi sempre più 
consapevole di sé: dietro quei gesti, le parole, i contatti, le emozioni vi è la ricerca di 
un reciproco ri-conoscimento, un’agognata ri-congiunzione. La pelle (e il corpo) non è 
solo schematico e semplicistico riflesso di una lettura psicosomatica, visione che 
prevede ancora una divisione, ma manifestazione del Sè, ovvero del sacro che mostra 
il suo volto nell’uomo.  
L’Io-pelle, una volta costituitosi, svolge una serie di funzioni. La prima e fondamentale 
funzione è quella di fornire (al pari di quanto fa la pelle sul piano fisico, attraverso 
l’holding materno) un sostegno e una conservazione della vita psichica, grazie 
all’interiorizzazione dell’holding. Anzieu afferma: "l’Io-pelle è una parte della madre – 
in particolare le mani – che è stata interiorizzata e che mantiene la vita psichica in 
condizione di funzionare, almeno durante la veglia, proprio come durante lo stesso 
tempo la madre mantiene il corpo del bambino in uno stato di unità e solidità". Il 
bambino, mentre sperimenta l’appoggio esterno sul corpo della madre, può conquistare 
un appoggio interno; su di esso egli può addossarsi in sicurezza per mettere in atto i 
primi meccanismi della sua vita psichica. Ciò può avvenire solo se il bambino, 
attraverso il corpo, è sicuro di avere un contatto stretto e stabile con la pelle della 
madre, nonché la garanzia di un "circondarsi reciproco con lo psichismo della madre". È 
quindi necessario che ci sia un’identificazione primaria con un oggetto supporto che 
stringe e regge il bambino, più che un’incorporazione del seno che nutre. Se gli sforzi 
compiuti dalla madre nel maternage sono soddisfacenti, il bambino interiorizza la 
madre sufficientemente buona: "è il Sé che protegge l’Io e che assicura la sua 
identità, la sua continuità, che lo protegge, che si prende cura di lui come la madre ha 
fatto per il corpo e lo spirito del neonato, o che lo ferisce, lo maltratta, lo frustra, 
riproducendo così l’attitudine materna. Questo Sé permanente, quasi definitivo, è una 
delle basi dell’autonomia. Il Sé riproduce, rispetto all’Io, la relazione 
contenente/contenuto esercitata dalla madre nei confronti delle emozioni e fantasmi 
del bambino".                                                                                                             
Una seconda importante funzione dell’Io-pelle è quella di contenimento, che fa invece 
riferimento all’handling materno, legato alla capacità della madre di fornire attraverso 
le cure al bambino l’immagine-sensazione del "corpo come sacco". Si evidenziano due 
aspetti del "sacco": uno passivo (il "recipiente", che accoglie passivamente immagini, 
sensazioni, affetti, conservandoli e neutralizzandoli) ed uno attivo (il "contenitore" in 
senso bioniano, che fa riferimento capacità della madre, attraverso la rêverie, di 
esercitare la funzione α per elaborare e restituire al bambino affetti e sensazioni 
trasformati e bonificati). Alla carenza di questa funzione corrispondono due tipi di 
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angoscia. La prima angoscia riguarda un’eccitazione pulsionale diffusa (quindi un nucleo 
pulsionale, rappresentato dall’Es), senza una scorza (rappresentata dall’Io-pelle); 
questa angoscia spinge la persona a cercare una "pelle sostitutiva" nel dolore fisico o 
nell’angoscia psichica. La seconda angoscia si manifesta invece quando è presente un 
involucro, ma esso è percorso da buchi che ne interrompono la continuità.  

Una terza funzione dell’Io-pelle è la funzione di para-eccitazione, che permette la 
protezione da aggressioni o da eccesso di stimoli. Inizialmente questa funzione viene 
svolta dalla madre come Io ausiliario per il bambino, e ciò fino a quando l’Io del 
bambino non trova nella propria pelle un appoggio per assumere autonomamente questa 
funzione. Anzieu mette in guardia dai rischi di quelle situazioni in cui ci si occupa del 
bambino con tale perfezione qualitativa e quantitativa che egli non ha la possibilità né 
la necessità di giungere a un auto-appoggio.  

Ci sono poi la funzione di individuazione del Sé (che consente il sentimento di essere 
un individuo unico) e la funzione di intersensorialità (che permette di collegare tra 
loro sulla superficie psichica dell’Io-pelle un insieme di sensazioni di diversa natura, 
sfociando nella costituzione di un "senso comune"); la funzione di superficie di 
sostegno dell’eccitazione sessuale (la pelle del bambino diventa oggetto 
dell’investimento libidico della madre attraverso le cure materne); la funzione di 
ricarica libidica del funzionamento psichico (agisce parallelamente alla precedente, ma 
sul versante interno, come conservazione della tensione energetica interna e della sua 
ripartizione tra i sotto sistemi psichici); la funzione di autodistruzione (che porta 
Anzieu a trovare un parallelo tra "reazione autoimmune, da una parte, e dall’altra il 
ritorno su se stessa della pulsione, la reazione terapeutica negativa, gli attacchi al 
legame in generale e contro i contenitori psichici in particolare"); la funzione di 
iscrizione delle tracce sensoriali, funzione che viene rafforzata dalla madre 
attraverso il suo ruolo di "presentazione dell’oggetto" (Winnicott,) al bambino, 
permettendo lo svolgersi di questa funzione sui due piani, biologico e sociale.  

La pelle, inoltre, è considerata una zona erogena nella sua interezza e la sua 
stimolazione, quando non provoca dolore, dà piacere. 
La percezione tattile precoce contribuisce, infine, allo sviluppo di tre importanti 
funzioni emotive: 

• Permette la strutturazione dell’immagine corporea. 
• Favorisce la strutturazione dell’autostima. 
• Permette la modulazione adattiva dell’ansia, una funzione che in seguito si 

tradurrà nella modulazione delle emozioni.                                                   
Queste tre funzioni interagiscono e contribuiscono alla formazione della personalità, 
della flessibilità del carattere e dello stile. 

La pelle è la superficie di stimolazione permanente del tono senso-motorio attraverso 
le eccitazioni esterne e assieme agli organi sensoriale tattili che contiene, fornisce 
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informazioni dirette sul mondo esterno; l’Io pelle svolge la funzione di iscrizione delle 
tracce sensoriali. 

 La pelle non costituisce l’unica interfaccia tra l’Io e il mondo in quanto gli stimoli 
esterni, i contatti e le pressioni in particolare, penetrano attraverso di essa per 
raggiungere i tessuti sottostanti e, attraverso questi, quelli sottostanti ancora, 
arrivando a muscoli e tendini in un contatto pelle a pelle, carne a carne, corpo a corpo. 
L’io corporeo non è soltanto superficie ma volume, non solo contenente ma anche 
contenuto, uno spazio interiore che emette sensazioni e vissuto nell’immaginario 
inconscio come la sostanza dell’Io. Tali sensazioni propriocettive sono solitamente 
inconsce ma contribuiscono alla formazione dell’immagine corporea. Questa 
conoscenza è acquisita attraverso il movimento, la percezione delle sensazioni tattili, 
muscolari, tendinee ed articolari che il movimento genera. 
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DEFINIZIONE DI CONTATTO FISICO E DI 
TONO MUSCOLARE 

Il contatto fisico riveste un ruolo primario nella vita sociale; alla nascita il tatto è il 
senso più sviluppato e contribuisce in maniera determinante all’ evoluzione del 
pensiero, del cervello e allo sviluppo dei legami interpersonali; nel primo anno di vita, 
poi, la sua presenza o la sua assenza giocano un ruolo chiave per imparare a 
comunicare; inoltre, la frequenza con cui si è tenuti in braccio, coccolati, accarezzati 
dopo la nascita consente al neonato di sviluppare il senso dello spazio e del tempo, 
proprio in conseguenza delle ripetute separazioni e contatti con chi si prende cura di 
lui. 

Il contatto non solo è la forma di comunicazione più primitiva, ma anche la più intensa 
e immediata; dall’altro lato, è anche il modo di comunicare in cui siamo più cauti, timidi 
e circospetti e dove abbiamo più pudori e ritrosie. Il tatto è la nostra prima lingua. A 
lungo prima di poter visualizzare un immagine, annusare un  odore, gustare un sapore, o 
ascoltare un suono, abbiamo fatto esperienza degli altri e di noi stessi attraverso il 
tatto, il nostro solo senso bidirezionale. Non si può toccare un altro, senza essere 
toccati noi stessi. 

Il tatto è spesso indicato come la "madre di tutti i sensi", in quanto è la prima nel 
senso che si sviluppa nell'embrione, e tutti gli altri sensi sono derivati da esso. Entro 
tre settimane dal concepimento si sviluppa un rudimentale sistema nervoso che  
collega la nostra pelle alle cellule del cervello rudimentale. Il tatto rimane la più 
potente forma di comunicazione in tutto il corso della vita, mantenendo un immenso 
potenziale di uso e di abuso, di guarigione e di violazione. Dal XVII secolo la chiesa 
cristiana ha delegato alla medicina il controllo sul corpo fisico, divenuto la sede di 
tutti gli impulsi peccaminosi e una macchina da aggiustare attraverso dubbie tecniche 
terapeutiche, solitamente volte alla purificazione attraverso purghe e salassi, 
riconfermando in questo modo la sua sostanziale impurità. In questo modo viene 
sancita la  scissione tra il corpo e la mente / spirito.  
In ambito filosofico si segue una strada parallela, Cartesio afferma la superiorità 
della mente con il suo “Cogito, ergo sum” ed il corpo viene relegato a sede 
dell’irrazionalità. Recenti ricerche effettuate dal Touch Research Institute hanno 
dimostrato che il massaggio innesca una cascata di reazioni chimiche, compresa una 
diminuzione della concentrazione urinaria degli ormoni dello stress (cortisolo, 
catecolamine, norepinefrina, epinefrina), e un aumento dei livelli di dopamina e 
serotonina, ormoni del benessere.  
Esso rafforza inoltre il sistema immunitario aumentando il numero e l’attività delle 
cellule “natural killer” ed equilibrando il numero delle cellule cd4 ed il rapporto 
cd4/cd8. Il sistema immunitario aumenta inoltre la capacità citotossica con il 
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massaggio, contribuendo in tal modo a mantenere attive le difese contro gli agenti 
patogeni. 
Una interessante evidenza biochimica è l’aumento dei livelli di ossitocina nei neonati 
toccati amorevolmente. L’ossitocina è stata definita come l’ormone del legame 
affettivo, e sappiamo che la carenza di contatto fisico innalza drammaticamente la 
percentuale di mortalità infantile, come prova l’elevato tasso di mortalità negli 
orfanotrofi e la sua diminuzione nel caso di maggior affettività tra il personale 
addetto e i bambini. Gli specialisti dello sviluppo concordano che la sintonizzazione 
affettiva e una risposta adeguata alla espressione dei bisogni sia,  durante i primi anni 
di vita, fondamentale per un adeguato sviluppo neurologico ed emotivo.  
Concordano inoltre che il deficit di soddisfazione dei bisogni di base, tra i quali è 
primario il contatto, abbia come risultato lo sviluppo delle strutture difensive che 
complicano ed  inibiscono il  rapporto con se stessi e con  gli altri.  

Come funziona il tatto 

 L'organo più esteso del nostro corpo è la pelle. I recettori sono distribuiti in modo 
uniforme su tutto il corpo, ma sono più numerosi in alcune zone, come labbra, 
polpastrelli e piante dei piedi, che risultano perciò più sensibili delle altre. I recettori 
periferici specializzati trasformano gli stimoli meccanici applicati alla cute in impulsi 
nervosi e li trasmettono attraverso le fibre nervose sensitive, ai centri nervosi 
superiori, dove vengono decodificati. Nel midollo spinale gli impulsi sensitivi tattili 
decorrono lungo il sistema lemniscale e lungo il sistema dei cordoni anterolaterali. 
L'intensità della sensazione è tanto maggiore quanto più forte è lo stimolo. La 
risoluzione della sensibilità tattile si misura con il test clinico dei due punti che 
individua la distanza minima tra di essi alla quale il soggetto è in grado di percepire 
due stimoli puntiformi differenti. La capacità discriminativa è direttamente 
proporzionale al numero di recettori presenti per unità di superficie cutanea, e 
raggiunge il massimo sul palmo della mano, inoltre la sensibilità tattile della mano è più 
sviluppata quando il soggetto muove l'arto attivamente. Questo dimostra che 
l'esperienza somatica più sofisticata consta nell'esplorazione attiva manuale 
dell'ambiente e che il sistema tattile non ha solo un ruolo passivo (ricevere ed 
elaborare gli stimoli), ma è parte integrante della catena dei meccanismi nervosi che 
controllano le contrazioni muscolari, i movimenti e, in generale, l'esplorazione tattile. 

Il tono muscolare 

Il tono muscolare è definito come l’attività primitiva e permanente del muscolo, 
costituisce lo sfondo ad ogni attività. Il tono muscolare è quella particolare 
contrazione dei nostri muscoli che ci permette di mantenere l’equilibrio contrastando 
la pressione esercitata sul nostro corpo dalla gravità terrestre, di reagire 
velocemente agli stimoli esterni ed interni organizzando l’azione più adeguata a 
favorite l’adattamento all’ambiente che ci circonda. È quello stato di normale 
contrazione dei muscoli, che deriva da un complicato e raffinatissimo sistema. Non è 
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uguale per tutti i muscoli ed in genere è più esaltato nei muscoli estensori, che 
permettono di mantenere una posizione eretta e l'atteggiamento (posturale) normale 
dell'individuo. Il tono è mantenuto grazie ad un circuito che parte dal muscolo, in 
particolare dai fusi neuromuscolari innervati dai motoneuroni. L'impulso sensitivo 
attraversa le radici posteriori, entra nel midollo spinale, fa sinapsi con i motoneuroni 
che si trovano nelle corna anteriori, ed attraversa le radici anteriori per tornare al 
muscolo da dov'era partito. 
Si parla quindi di tono per riferirsi alla componente riflessa dovuta all'attività dei 
motoneuroni. Tale attività dipende da influenze discendenti al midollo provenienti dai 
centri superiori, che possono essere di tipo facilitatorio o inibitorio. Le influenze 
eccitatorie provengono principalmente dalla via vestibolo-spinale. Influenze 
discendenti di tipo inibitorio provengono, invece, dalle vie motrici extrapiramidali e 
dalle vie cerebello-spinali.  
Il tono però non dipende solo dai sistemi appena citati. Esso è influenzato anche dal 
Bulbo e dal Mesencefalo (sulla base delle informazioni propriocettive delle posizioni 
della testa: riflessi di raddrizzamento e di flesso-estensione crociata). Inoltre è 
influenzato dallo stato emotivo-affettivo indotto dalla dimensione relazionale della 
situazione comunicativa (connotazione) e recepito in modo subcosciente dalla 
sostanza reticolare e dalla parte più antica del cervello, che va a controllare il 
motoneurone del riflesso miotatico.  
Sulla base del tono muscolare, cioè della tensione (riflessa) finalizzata al 
mantenimento della postura, si inserisce il movimento realizzato in conseguenza della 
situazione comunicativa, che così inevitabilmente ad ogni atto ne altera di continuo gli 
equilibri. A questa continua fonte di disequilibrazione il cervelletto risponde con un 
adattamento automatico della postura, utilizzando direttamente la sensibilità 
propriocettiva e vestibolare (labirinto dell'orecchio) ed indirettamente anche quelle 
visiva ed uditiva, per andare a controllare il motoneurone del riflesso miotatico.  
Il tono di ogni muscolo, continuamente variabile ed armonicamente concatenato al 
tono di tutto l'apparato locomotore, costituisce il substrato indispensabile per 
garantire le corrette reazioni posturali, riducendo così le oscillazioni antero-
posteriori sia nella stazione eretta che durante la locomozione. Tra le categorie 
comunicative è forse tra le più autentiche in quanto dipende strettamente dalle zone 
sottocorticali, quindi è la meno soggetta al controllo volontario. Trasmette 
informazioni circa lo stato emotivo dell’individuo. 
Il sistema nervoso autonomo mantiene sempre un certo grado di contrazione 
muscolare, che facilita, in presenza di pericolo, una adeguata attivazione del 
movimento del corpo in tempi brevi. A queste funzioni sono delegati il talamo e i 
neuroni sensitivi, nei quali vengono convogliate le informazioni derivanti dagli organi di 
senso e dall’ipotalamo, composto in prevalenza da neuroni motori, deputati 
all’organizzazione di una risposta motoria primaria, adeguata ad un bisogno. In questi 
centri nervosi sottocorticali vengono convogliate le sensazioni di piacere e dolore 
conseguenti alla vita di relazione ed alla ricerca del soddisfa mento dei bisogni. 
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Già  nel neonato è evidente il tono muscolare, fa parte del suo bagaglio primitivo, è 
uno dei primi mezzi con cui comunica i suoi stati emotivi e i bisogni. La nascita è un 
cambiamento brusco nella vita del bambino: egli passa da uno stato indifferenziato 
con la madre vissuto in un ambiente sicuro e protetto, ad uno in cui è un essere 
autonomo che deve comunicare i suoi bisogni alle persone da cui dipende in un 
ambiente ricco di stimoli a lui ancora sconosciuti. In questa prima fase i neonato 
vivono in uno stato di ipertono fisiologico: uno stato di perenne allerta che, assieme ai 
riflessi arcaici, costituisce il bagaglio per adattarsi alla nuova dimensione di vita. Il 
tono muscolare è determinato da fattori di origine genetica, neurofisiologica, 
biologica per cui l’ipertono del neonato diminuisce con la maturazione del sistema 
nervoso lasciando il posto al fondo tonico che si regola sulla modulazione tonica della 
madre.  La modulazione tonica è la valenza comunicativa che il tono assume nella 
relazione, ha in se tutto il valore affettivo ed emozionale che il corpo assume 
nell’interazione con l’altro. La regolazione tonica è invece l’utilizzo e l’organizzazione 
dell’energia in rapporto ad un movimento o ad un oggetto. Il bambino risente sul suo 
fondo tonico delle modulazioni toniche della madre, su queste imparerà a regolare le 
proprie risposte agli stimoli esterni.  La vita di relazione e le esperienze che il 
bambino fa attraverso il corpo stimolano sempre più il sistema nervoso che 
conseguentemente sviluppa e migliora la propria struttura; da un punto di vista 
strutturale si completa la mielinizzazione delle vie nervose, questo rende la 
trasmissione degli stimoli più veloce e più efficaci le risposte conseguenti. 
Il tono muscolare e la particolare contrazione che lo contraddistingue, sono la 
risposta adattativa alle particolari esperienze emotive ed affettive che il bambino fa 
in relazione ai propri genitori e che hanno lo scopo di dare soddisfazione ai suoi 
bisogni primari. Sono legati, quindi, a vissuti di gratificazione e/o soddisfazione dei 
bisogni primari e alle particolari emozioni che li accompagnano. In presenza di uno 
stimolo interno od esterno di natura emozionale, i centri nervosi deputati al loro 
controllo sono gli stessi che mantengono il tono muscolare e si attivano con una 
risposta adattativa. La risposta motoria sarà involontaria ed automatica, ma il tono 
muscolare che accompagna l’azione, sarà particolare e diverso in ogni persona in 
quanto conseguente a specifiche esperienze emotive individuali. 
Lo sviluppo del sistema nervoso e lo sviluppo di una prima coscienza di sé sono 
intimamente legati e si condizionano a vicenda. I nuclei sottocorticali permangono per 
tutta la vita i centri deputati al controllo discriminativo del piacere e del dolore e 
delle risposte adattative conseguenti. 
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LA NASCITA DELLA COMUNICAZIONE 
Il bambino è interessato al mondo delle relazioni molto prima che al mondo del sapere. 
Il bambino appena nato ha il proprio corpo come unico mezzo di comunicazione con 
l’ambiente e il contenuto della comunicazione è unicamente emozionale. L’uso della 
tonicità, delle posture, del movimento, del gioco, dello spazio, del tempo e degli 
oggetti è ciò che permette al bambino di essere in costante stato di interscambio con 
l’ambiente esterno, col mondo degli altri e degli oggetti, e sarà la modalità di 
espressione privilegiata del mondo interno emozionale nella prima infanzia.         
All’inizio della vita l’essere accarezzato, abbracciato, blandito rende sensibile le varie 
parti del corpo del bambino, lo aiuta a costruire un’immagine corporea ed un io 
corporeo sani, accresce la sua libido narcisistica e contemporaneamente promuove lo 
sviluppo dell’oggetto amore mediante il consolidamento del legame tra il bambino e la 
madre.  
Non v’è dubbio che in questo periodo la superficie della pelle assolve, nel suo ruolo di 
zona erogena, una funzione molteplice nella crescita del bambino. 
E . Bick afferma che il neonato ha subito capacità di  comunicazione; conferma  
empiricamente  che  la presenza  dell'holding corporeo materno nella relazione madre- 
bebè è fondamentale per un buon sviluppo   del bambino (viene osservato dalla Bick  il 
buon adattamento reciproco, l'instaurarsi di un "rapporto intimo");  invece la carenza 
di holding  si accompagna a stati di disagio  nei lattanti , che vengono descritti come  
pianto frequente,disperazione, impazienza e attacchi al proprio corpo.     
Descrive la depressione materna come fastidio per lo "stretto contatto corporeo" col 
neonato, mancanza di calore e distacco emotivo, indifferenza e noncuranza per il 
pianto e presentazione del proprio corpo come oggetto parziale. 

E' questo lavoro nel Gruppo che permette a poco a poco di cogliere i modelli di 
comportamento del lattante nei confronti della madre e i modelli di comunicazione tra 
loro. Una comunicazione tipica è quella che avviene attraverso il contatto corporeo 
prevalentemente; è differente da quel tipo di comunicazione che avviene 
invece prevalentemente a distanza, tramite sguardi, sorrisi, lallazioni.                          
I lattanti tranquilli e che si adattano bene alle pratiche materne sono quelli la cui 
madre precedentemente si è adattata loro, mostrando attenzione per tutte le loro 
richieste. Invece i lattanti risentiti, impazienti , collerici e autolesionisti rispondono 
così a madri distratte e indifferenti. E' grande la portata di queste osservazioni 
dirette dei lattanti in famiglia: vediamo in presa diretta le origini dei diversi caratteri 
dei bambini più grandi e persino degli adulti. 
Il contatto corporeo con la madre appare effettivamente la via per riuscire a 
calmare le angosce del neonato. L’holding è qualcosa che nasce dalla capacità materna 
di stretto contatto corporeo col bambino, dalla qualità della madre di essere 
“calorosa” verso il neonato. Non c'è solo empatia, identificazione. 
Il tono muscolare è il primo e più arcaico elemento di comunicazione tra il bambino e il 
mondo esterno. Il neonato, nel primo semestre di vita, reagisce attraverso stati di 
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tensione-distensione ai vari disagi interni o esterni, o alla soddisfazione dei bisogni. Il 
movimento è generalizzato, spezzettato, caotico, è reazione riflessa a sensazioni 
indifferenziate e non localizzate sul corpo; è elemento dell’espressione di uno stato 
tonico di tensione-distensione, di disagio o di benessere. Il movimento è l’espressione 
di uno stato tonico che si attiva come espressione di malessere e di una distensione 
che lo annulla in una situazione di benessere. La madre interviene per interpretare, 
identificare, dare senso a questi stati tonici come espressione di bisogni o disagi; 
gradualmente la variazioni toniche del bambino si moduleranno e si adegueranno 
nell’interazione con la madre: questo è il dialogo tonico. Esso avviene in assenza di 
spazio, di movimento e di oggetti; è la più corporea delle modalità comunicative e si 
basa soprattutto su un investimento dei sensi interni, propioriocettivi. Quando la 
maturazione neurofisiologica gli consentirà la conquista dello spazio, il tono muscolare 
sarà una modalità comunicativa inconscia, involontaria che fa da criterio di veridicità 
agli altri messaggi. 
Attraverso il tono muscolare nel gioco tensione-distensione il bambino riceve come 
positivo il movimento. Il movimento che è in grado di ricevere è quello fusionale: un 
movimento caratterizzato da continuità tonica, fluidità, che possiede una linearità 
circolare, che modula il tono su una gamma centrale di poli opposti di tensione-
distensione. È il movimento naturale usato nell’accudimento del bambino piccolo è il 
dondolare, cullare, oscillare. In tutte le epoche, in tutti i luoghi, in tutte le culture, 
quando un adulto tiene in braccio un bambino piccolo in una relazione empatica, 
spontaneamente usa questo tipo di movimento. 
Il movimento fusionale è un elemento del linguaggio corporeo che comunica benessere, 
presenza; provoca un’iperstimolazione di tutta la sensorialità interna, vestibolare e 
labirintica, e di quella esterna del tatto. Attraverso questo movimento prendono corpo 
e forma le sensazioni piacevoli al contatto con il corpo dell’altro, che sostiene e che 
contiene attraverso una sensazione di unità; sono situazioni di pienezza, totalità e 
armonia, che consolidano il vissuto fondamentale di esistere.  Ciò che viene comunicato 
tonicamente è l’essere sostenuto, ciò che fonda la capacità fondamentale alla 
relazione col mondo, all’abbandono tonico, alla fiducia. La connotazione emotiva del 
movimento fusionale è lo stabilire una comunanza di vissuti ed emozioni, tra due 
soggetti, in un’unità indivisa, che contiene, sostiene, racchiude e protegge entrambi. 
Quando questa modalità d’uso del movimento non è vissuta felicemente dalla coppia 
madre-bambino, quando il bambino non sa o non può adagiarsi, non sa o non può 
accomodarsi tonicamente alla madre, oppure quando la madre non sa o non può 
contenere il bambino e non riesce a fornirgli un comodo sostegno, quando questa 
modalità di essere insieme non è vissuta in modo felice può essere un campanello di 
allarme per l’armonioso sviluppo del bambino. Il movimento fusionale rappresenta, da 
un punto di vista evolutivo, il substrato che permetterà la nascita del movimento, il 
suo investimento, il piacere e la consapevolezza di agire con il proprio corpo nello 
spazio e sugli oggetti. Il movimento fusionale ben vissuto apre la comunicazione verso 
il mondo degli altri e delle cose, allora la relazione può investire lo spazio. 
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Hautman (2000) descrive le modalità di formazione della pellicola di pensiero 
costitutiva del Sé. Egli sostiene che, come la pelle fisica definisce e separa l’individuo 
dall’ambiente, così la pellicola di pensiero definisce il formarsi del Sé rispetto al non 
Sé, e del pensiero rispetto all’attività mentale. Se un eccesso di angoscia (per cause 
ambientali o dell’individuo) ostacola il processo trasformativo verso la complessità 
simbolica e verso la formazione della pellicola di pensiero e di una mente separata, 
allora si verifica un disturbo della struttura dell’Io e della relazione con gli oggetti. Si 
ha quindi una sofferenza della pellicola di pensiero (che Hautman definisce "splitting 
cognitivo primario") che conduce ad un eccesso di elementi asimbolici e a disturbi del 
processo di simbolizzazione. Ciò determina il manifestarsi di sintomatologie sul piano 
comportamentale, psicosomatico e psichiatrico, con angosce depressive e schizo-
paranoidi e insufficienza delle funzioni dell’Io. Lo splitting cognitivo primario, che 
porta ad un eccesso di elementi asimbolici non trasformabili, ci riporta anche alla 
funzione di contenimento dell’Io-pelle di Anzieu e agli effetti della sua inadeguatezza. 
Entrambi gli autori mettono in luce la presenza di un disturbo del processo di 
simbolizzazione collegabile ad un eccesso di angosce non gestibili ed elaborabili per 
deficit del contenimento. 
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LA COMUNICAZIONE TONICO-EMOZIONALE 
La comunicazione tonica madre-bambino permette uno scambio di informazioni che si 
articola attraverso stadi di tensione e distensione. L’interazione tonico-emozionale 
madre-bambino è di fondamentale importanza per un corretto sviluppo sia della 
motricità del bambino che della comunicazione, oltre che per delle sane relazioni con 
l’ambiente primario. Questa interazione, così fitta di messaggi che madre e bambino 
si scambiano, è stata definita dialogo tonico (Ajuriaguerra), proprio a sottolineare il 
passaggio di informazioni circa gli stati emotivi ed i bisogni del bambino, ed è il modo 
in cui l’uno apprende dall’altra e che getta le basi per la comunicazione verbale, oltre 
a quella non verbale. Attraverso il dialogo tonico con la madre, il bambino, comunica i 
suoi bisogni, riceve informazioni dall’ambiente esterno e impara a modulare le proprie 
risposte toniche, emotive ed affettive, su quelle materne in relazione ai diversi 
accadimenti. Egli elabora delle informazioni dalle esperienze vissute su cui costruisce 
un giudizio (positivo o negativo) in base al quale, poi, si relazionerà con il mondo. Per 
esempio un bambino la cui madre ha sempre reagito a situazioni di rifiuto con un tono 
elevato, quando si troverà di fronte ad una situazione negativa, reagirà così come ha 
imparato dalla madre: con ipertono. Il tipo di comunicazione tonica risentirà delle 
caratteristiche individuali di ognuno, ma anche dell’ambiente culturale in cui la diade 
mamma-bambino è inserita. 
L’approccio psicomotorio si fonda molto sulla duplice funzione comunicativa e di 
significato che il tono e la sua modulazione possiede. Lo psicomotricista può, 
attraverso la modulazione del proprio tono, entrare in relazione con il bambino, capire 
l’emozionalità che vi è insita attraverso l’empatia tonica (nel senso di sentire i 
sentimenti dell’altro attraverso il tono, come se fossero propri), e comunicare con 
esso. 
I significati che il tono viene ad assumere sono forse tra i più veritieri, perché 
difficilmente possono essere controllati dal sistema nervoso volontario. Comunque per 
quanto autentico non dovrebbe mai essere letto come elemento a se stante. In genere 
un ipertono o un tono elevato esprimono un’importante attività motoria, dinamismo, 
tensione, forte partecipazione emotiva, ma anche ansia, insicurezza e ipervigilanza. 
L’ipotono o un tono basso danno senso di passività, paralisi, indifferenza, ma anche 
sicurezza, abbandono, relax, benessere. Entrambi gli estremi, in cui può variare il 
tono, hanno anche significati contradditori od opposti che potranno essere letti, 
percepiti, osservati solo in relazione alle altre categorie comunicative ed al contesto. 
 
Il bambino tende a discriminare tutto ciò che gli succede attorno attraverso la 
metastruttura nervosa-emozionale; attribuirà valenze positive e/o negative a ciò che 
vive nella misura in cui l’evento vissuto è riconducibile alle esperienze emotive 
precedenti, quindi ricanalizzato dagli e negli stessi meta circuiti nervosi in una 
dinamica di stimoli e risposte funzionali. Alla nascita esistono dei proto circuiti 
nervosi che hanno la capacità di coordinare tra loro gli stimoli che captano 
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dall’ambiente esterno e dall’interno dell’organismo; sono un patrimonio genetico. 
Durante i primi mesi/anni di vita il sistema nervoso si sviluppa ulteriormente, a livello 
strutturale con la comparsa di meta circuiti che aumentano le interconnessioni 
neuronali e grazie a ciò si crea una maggiore integrazione tra zone e funzioni diverse.  
C’è un luogo metafisico, di cui non esiste una precisa collocazione anatomica ma solo 
una funzione, dove è depositata la memoria inconscia; le informazioni depositate non 
esistono per se stesse ma sono la conseguenza di un particolare modo di raccogliere, 
trasmettere, integrare e diffondere gli stimoli esterni ed interni dell’individuo. 
Questi centri sono i responsabili di un agire inconsapevole; il loro funzionamento 
sfugge al controllo dei centri cerebrali superiori. 
In età evolutiva, a favorire il processo di maturazione è prevalentemente la 
dimensione corporea. La modulazione della contrazione muscolare deriva da come il 
nostro organismo ha imparato a rispondere alle stimolazioni che gli derivano 
dall’esterno e dall’interno, stimolazioni che discrimina come vantaggiose o dannose 
per l’organismo, gratificanti o frustranti in relazione alle conseguenze che possono 
avere nel soddisfare i bisogni personali.  Sono stimoli e risposte adattative maturate 
all’interno di un clima emozionale vissuto dal bambino e che, essendo collegate alla sua 
vita di relazione, sono di natura emotiva affettiva. La tonicità del corpo del bambino è 
una rappresentazione del suo stato d’animo in relazione al soddisfacimento dei suoi 
bisogni primari; il tono muscolare gioca un ruolo importante nel rappresentare i 
bisogni del bambino e nel segnalarne le modalità e i tempi di soddisfacimento. 
L’alternanza di un tono più alto o più basso in tutto il corpo e/o in parti diverse di 
esso rappresenta un vero e proprio linguaggio inviato ad un interlocutore esterno per 
avere soddisfazione delle esigenze più profonde. 
In psicomotricità relazionale, diventa quindi necessario fornirgli un contenitore che lui 
possa introiettare, e di cui possa anche introiettare le capacità elaborative. È 
necessario fornirgli le funzioni dell’Io corporeo e dell’Io psichico che in passato non 
hanno ricevuto stimoli sufficienti al loro sviluppo, e per fare ciò bisogna trovare  del 
contatto e che consenta di ristabilire la comunicazione tattile primaria. Si potrà così 
favorire lo sviluppo di un Io-pelle in grado di adempiere la funzione di contenimento. 
Il contenitore può essere quindi fornito per mezzo di una operazione emotivo-
affettiva che si realizza originariamente nel rapporto madre-bambino attraverso la 
fusionalità, ma che si realizza in seguito attraverso l’essere all’unisono con lui. Ciò non 
vuol dire essere insieme a lui alla ricerca di verità storiche o oggettive, ma essere 
"sulla stessa tonalità affettiva: offrendogli un modello di relazione mentale che possa 
introiettare", ricordando anche che cerchiamo l’idea di qualcosa da scoprire, o da 
interpretare, ma di qualcosa che deve essere costruito nella relazione e attraverso 
quell’unisono che consente un’espansione della mente e della pensabilità. 
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IL CORPO DELLO PSCICOMOTRICISTA IN 
PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE 

Ciò che differenzia la psicomotricità relazionale da altre forme di attività educative, 
e anche “terapeutiche”, è l’utilizzo del corpo nella relazione. Il corpo dei bambini e 
anche e soprattutto il nostro. Per lo psicomotricista l’insieme delle molteplicità dei 
messaggi tonici e gestuali simultanei e, alle volte, contradditori fa parte del “sentire” 
che è l’elemento più affidabile nella conoscenza dell’altro. 

Abbiamo del corpo dell’altro una visione generalmente globale; lo traduciamo 
spontaneamente in un sentimento, è il suo corpo che ce lo dice, ancor prima che abbia 
pronunciato una sola parola. Comprendiamo questo linguaggio del corpo senza aver 
bisogno di analizzare e identificare gli elementi che lo costituiscono; “è qualcosa che 
non sta scritto da nessuna parte, che nessuno conosce ma che tutti comprendono” 
Spair.  Lo psicomotricista relazionale, con tutto il suo corpo, è parte integrante e 
importante dell’attività. Come si è visto c’è tutto un insieme di conoscenze teoriche 
che collocano il corpo come base primaria e fondamentale nello sviluppo del bambino; 
egli ha la necessità che tutti i suoi processi evolutivi vengano vissuti attraverso il 
corpo per il coro consolidamento e la loro strutturazione profonda, il corpo dello 
psicomotricista è uno strumento fondamentale per l’attuazione fisica, reale di questi 
processi costitutivi. Lo psicomotricista relazionale nella sua attività deve stabilire con 
il bambino una relazione che gli permetta di accompagnarlo nell’immaginario attraverso 
il gioco simbolico, di favorire l’espressione dei suoi fantasmi e dei sentimenti che essi 
risvegliano e deve accettare di esserne coinvolto, il canale comunicativo per rendere 
tutto questo possibile è il corpo, si tratta di utilizzare il corpo come mediatore. 
Attraverso il corpo, psicomotricista relazionale e bambino, vivono uno stato di 
comunicazione profonda in momenti di implicazione emotiva profonda, tutto basato su 
tono e comunicazione.  
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LA FUSIONALITA’ 
Il tono fusionale 

La nascita è un evento traumatico per il bambino, gli fa perdere i punti di riferimento 
sviluppati nel periodo di vita intrauterina. Ha bisogno di sentirsi, di sentire la sua 
esistenza e consistenza. La sensazione che più lo rassicura e più velocemente lo 
riavvicina alle sensazioni esperienziali della vita intrauterina è la fusione, quell’insieme 
di sensazioni che prova nel prolungato e ampio contatto con il corpo della madre che 
gli fa sentire il corpo avvolto, contenuto, protetto e di nuovo tutt’uno con quello della 
madre. Nel vissuto fusionale il movimento del corpo è minimo a voler mantenere 
un’unità del corpo nel contatto per non disperdersi e ritrovarsi. Nel vissuto fusionale il 
movimento non è necessario, è sufficiente il contatto grazie al quale il bambino ritrova 
se stesso, contenuto e protetto come in utero; al tempo stesso si espande oltre i suoi 
limiti attraverso il calore che i corpi in contatto creano, è una continuità spazio-
temporale che gli permette di assimilare ciò che è intorno a lui diventandone parte. Il 
bambino, riconoscendo se stesso nelle sensazioni che prova, si identifica, già nelle vita 
intrauterina, con la sensazione di fusione e cerca di ritrovarla. 
 In uno stato di fusione, generalmente, il tono muscolare si abbassa progressivamente, 
la contrazione non è uniforme. La morbidezza muscolare predispone il corpo del 
bambino ad incontrarsi con un altro corpo che presenta una diversa contrazione, quindi 
morbidezza o rigidità, alla quale adattarsi  per determinare progressivamente una 
compenetrazione reciproca nelle tensioni muscolare dei diversi soggetti a contatto. Si 
tratta di comunicazione che diventa relazione. Il tono muscolare nella fusione 
progressivamente si abbassa e crea una superficie corporea morbida, ma mantiene una 
contrazione modulata che favorisce il contatto; è la compenetrazione dei corpi. Nel 
momento di più intensa fusionalità tra i due corpi, il tono muscolare dell’uno si assimila 
al tono muscolare dell’altro e la contrazione-decontrazione diviene unica fino al punto 
più alto di fusione, durante il quale il movimento del corpo è assente ed è scandito 
solamente dal ritmo respiratorio e cardiaco, che possono anche sintonizzarsi, le due 
persone diventano per breve tempo una sola, o meglio altro. 
 

Il dialogo tonico fusionale 

Il movimento diminuisce, il corpo del bambino tende a chiudersi come conseguenza 
dell’abbassamento del tono muscolare e mostra l’esigenza di una superficie di contatto 
sulla quale appoggiarsi, soprattutto per trovare un punto di riferimento corporeo con 
un tono uguale al suo. Se ciò non avviene il bambino rallenta la sua ricerca fusionale ed 
il tono arresta la sua decontrazione ritornando più alto, a cercare in se stesso un auto 
sostegno. Se il bambino trova nel rapporto con l’altro corpo la disponibilità tonica e il 
giusto equilibrio tra contrazione e decontrazione che lo guida ad allentare il suo tono, 
egli allargherà a tutto il corpo la dimensione fusionale approfondendola 
progressivamente. Inizialmente la madre, o l’adulto ha il tono più alto, ciò diviene un 
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punto di appoggio per il bambino, condizione che lo aiuta ad abbassare il proprio. È un 
affidarsi all’altro, farsi guidare verso il contenimento e l’espressione del proprio 
bisogno. Successivamente la madre, abbassando il proprio tono, stimola nel figlio un 
ulteriore abbassamento. È un dialogo fatto di micro contrazioni a decrescere che 
ammorbidiscono le superfici di contatto fino a creare un’unione, una simbiosi tonico-
affettiva-emozionale, nella quale il corpo del bambino si perde nel corpo della madre e 
viceversa. Attraverso un continuo aggiustamento tonico del contatto corporeo, 
alternando contrazioni più alte o più basse, si costituisce un vero e proprio dialogo in 
cui il bambino chiede e cerca la strada per soddisfare il suo bisogno e la madre lo 
ascolta e asseconda. 
Dopo aver vissuto sufficientemente a lungo e con soddisfazione una situazione di 
fusione o di regressione e aver soddisfatto il suo bisogno interiore, il bambino si 
dirige verso una situazione di affermazione di sé, che si esprime con il ripristino del 
movimento. Il tono muscolare aumenta un po’ in tutto il corpo, inizia da una variazione 
del ritmo del respiro e da un aumento del ritmo del battito cardiaco. La superficie del 
corpo e il contatto divengono punti d’appoggio dai quali sviluppare un movimento o 
un’azione. 
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L’IMPORTANZA DELLA LOTTA 

COME STRUMENTO DI 

AFFERMAZIONE DEL SE E DI 

CRESCITA 
Dopo aver vissuto a sufficienza o ritrovato la relazione fusionale, il bambino ricerca 
nuovamente l’azione. Il corpo, sotto la spinta di un tono via a via più elevato, si trova a 
riorganizzare il movimento. 
L’azione e il comportamento aggressivo del bambino si direziona su un oggetto, cosa o 
persona, sul quale tende a scaricare la tensione che lo pervade interiormente. Il tono 
muscolare del bambino in questa fase è alto ma non rigido; l’alta contrazione, ma 
coordinata, crea un comportamento efficace ed economico, mentre la rigidità ne 
comprometterebbe in gran parte l’effetto.  
Il periodo “fisiologico” dell’inizio dei comportamenti oppositivi è attorno al 18° mese, 
corrisponde al periodo del “no”, “non voglio” con cui esprime la sua contrarietà alla 
presenza e alla proposta dell’adulto che si occupa di lui. 
L’aggressività è il risultato di un conflitto tra i desiderio d’affermazione attraverso 
l’azione e gli ostacoli e i divieti che tale affermazione incontra.  Gli ostacoli sono 
esteriori al soggetto, egli impara per esperienza a superarli, aggirarli od accettarli. I 
divieti, quando sono interiorizzati, diventano interni ed inconsci, essi non possono 
essere superati che con la trasgressione, che è un atto aggressivo, colpevolizzato e 
angosciante. È lo stesso desiderio di trasgressione che diventa angosciante, inibitorio 
di ogni aggressività e di ogni possibilità d’affermazione: inibizione. Durante il gioco in 
psicomotricità relazionale, per evitare, o superare, la soppressione di questo desiderio 
bisogna avere l’accettazione dell’aggressività e la soppressione del maggior numero di 
divieti.                                                                                                                         
Il bambino reagisce con un’aggressività primaria che è l’affermazione del proprio 
desiderio di esistere, di essere riconosciuto come soggetto, della sua pulsione alla 
vita. Bisogna che egli faccia per tanto tempo l’esperienza dell’opposizione del reale alla 
realizzazione dei suoi progetti, perché accetti la limitazione dei suoi poteri, perché 
accetti la frustrazione. Questo aspetto è sempre presente nel gioco libero con gli 
oggetti, rappresenta l’apprendimento sul piano razionale del “troppo” e del “non 
abbastanza”, una differenza in rapporto ad un oggetto ideale immaginato. È il pallone 
che sfugge, l’equilibrio impossibile, la costruzione che crolla… A poco a poco il bambino 
acquisisce la pazienza e la perseveranza che assicurano la costanza del desiderio 
attraverso le difficoltà di realizzazione oggettive. Nella realizzazione del suo 
desiderio di agire il bambino trova anche il rifiuto, il divieto, il giudizio dell’adulto, ed 
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è qui che il bambino vuole affermarsi come soggetto, esprimere la sua autonomia e 
attua i comportamenti aggressivi. Questa è un’aggressività relazionale, di opposizione. 
Il bambino cerca la realizzazione del suo desiderio e nel gioco lo psicomotricista 
relazionale dovrà de colpevolizzare questo desiderio. Visti tutte le difficoltà e gli 
ostacoli che l’affermazione di sé può incontrare nella sua attuazione, la stessa può 
apparire come penosa, pericolosa e colpevole; da qui nasce la rimozione del desiderio 
di affermazione e appare un desiderio regressivo di ritorno alla sicurezza affettiva. 
Questa assenza inconscia dell’assenza della propria affermazione può trovare 
un’espressione nell’inibizione, nella passività; può provocare una fuga nell’immaginario.  
Importantissimo per comprendere l’importanza evolutiva dell’aggressività è il 
presupposto per cui il bambino si sente di esistere come soggetto, e non come 
oggetto, solo nella misura in cui non si senta chiuso, racchiuso, nel desiderio dell’altro 
che si oppone al suo desiderio. La scomparsa dell’altro è la sua scomparsa come 
oggetto e la sua nascita come soggetto. Da qui il desiderio inconscio della scomparsa 
dell’altro, una nuova ambivalenza nel vissuto emotivo del bambino, e l’ambiguità dei 
comportamenti oppositivi che sono al tempo stesso il rifiuto del desiderio dell’altro e 
la ricerca di un segno di interessamento nel suo intervenire. Il solo atteggiamento che 
il bambino non può sopportare è l’indifferenza, perché essa è veramente l’assenza nel 
desiderio dell’altro.  La necessità di de colpevolizzare l’opposizione verso l’adulto e 
verso il mondo degli adulti, formato da regole, ordine e divieti è, per la psicomotricità 
relazionale, la strada per liberare la disponibilità creatrice del bambino, la sua vera 
affermazione come soggetto e non oggetto. 
L’aggressività è una forma di relazione con l’altro, una comunicazione. È un mezzo per 
dare e ricevere. Tollerare l’aggressione senza rispondervi non fa altro che aumentare 
la sua intensità, perché ciò che il bambino desidera ottenere è una risposta, una 
relazione; non dargliela lo inciterà ad accrescere la sua domanda aggressiva. La strada 
percorribile è portare l’aggressione su un piano simbolico, giocarla. Qui l’aggressione 
sarà accettata e decolpevolizzata.  
 È attraverso la padronanza dell’aggressività che inizia l’adattamento all’altro. Il “Far 
finta”, il “non far male” è trovare i limiti di tolleranza dell’altro, è il fargli conoscere i 
propri limiti. L’affrontarsi diventa piacere comune, base d’accordo reciproco, preludio 
di un accordo che è scoperta dell’armonia e della collaborazione. 
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L’ANALISI DEI PERCORSI 
Alla luce delle informazioni teoriche raccolte adesso proverò ad analizzare i tre 
percorsi di altrettanti bambini, che ho incontrato durante il mio tirocinio formativo, 
che richiamano nel loro percorso l’importanza del contatto fisico nell’evoluzione dello 
stesso. 
 

Sabrina: il bisogno di fusionalità e la fatica ad 

evolvere 
Sabrina è una bambina che ho visto durante il mio tirocinio presso l’asilo paritario 
delle suore, fa parte del gruppo dei piccoli; le maestre riferiscono che l’inserimento è 
stato molto difficile, piange molto, è sempre attaccata al suo oggetto transazionale ed 
ha sempre in bocca il ciuccio, durante la mattinata chiede spesso della mamma e 
quando ha le crisi di nostalgia è difficilmente calmabile. Durante l’anno scolastico 
starà molto spesso assente. Io ho iniziato il percorso con il gruppo a cinque settimane 
dall’inizio dell’anno scolastico. Durante il primo incontro ha pianto tutto il tempo 
inconsolabile, non si è mai lasciata avvicinare da me, mi teneva lontana con uno sguardo 
che non mi consentiva di avvicinarmi. Aveva con se il ciuccio e l’oggetto transazionale, 
non ha voluto togliere le scarpe prima di entrare nella stanza predisposta all’attività 
ed ha impiegato il tempo rivolta con la schiena alla sala, guardando fuori attraverso il 
vetro zigrinato della porta. I successivi quattro incontri si sono svolti pressappoco allo 
stesso modo, la bambina entrava, con le scarpe, ciuccio in bocca, peluches in mano e 
rimaneva davanti alla porta guardando fuori. A differenza del primo incontro, piano 
piano ha smesso di piangere e ha incominciato a voltarsi alle volte verso la sala per 
dare una rapida occhiata verso la sala e gli altri bambini distogliendo rapidamente lo 
sguardo se io mi avvicinavo; il quinto incontro ha mantenuto il suo posto ma a metà 
seduta si è voltata completamente verso la sala, la sua postura era rigida: era dritta in 
piedi e il suo tono muscolare era molto alto; non ha fatto altro movimento che un 
accennato dondolio con il busto avanti e indietro per alcuni momenti ripetuti durante 
la seduta. La seduta successiva si è tolta le scarpe, prima di entrare, come gli altri 
bambini e una volta dentro ha iniziato subito a camminare molto lentamente e rasente 
al muro guardando cosa succedeva all’interno della sala. Il suo primo oggetto sono 
stati i teli, alcune bambine giocavano a travestirsi da principesse avvolgendosi in delle 
lenzuola colorate; lei ha ammucchiato le lenzuola rimanenti e ci si è seduta sopra; il suo 
tono muscolare era comunque molto rigido e anche qui dondolava avanti e indietro con 
il busto nel classico movimento consolatorio. Siamo all’ottavo incontro, quando entra 
prende subito i teli e se li avvolge attorno come in un vestito, sceglie la stoffa più 
grande, è una stoffa da tenda, è abbastanza pesante, semi trasparente e di un color 
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bianco/beige. A momenti ancora si siede sopra la stoffa e si dondola o si estranea e 
comincia a camminare molto lentamente sul perimetro più esterno della stanza. A 
questo punto scopre che ci sono anch’io, ovvero, probabilmente adesso si fida di me e 
mi lascia entrare in comunicazione con lei, mi guarda, mi sorride, io la posso guardare, 
le sorrido; mi muove dentro un senso di tenerezza, di coccole, piano provo ad 
avvicinarmi, a trovare un gioco comune, lei si accorge che mi sto interessando a lei ma 
mi tiene a distanza; non molta distanza, anzi mi è sempre abbastanza vicina ma tra noi 
c’è una barriera, è una sensazione ma è come se volesse essere abbastanza vicina da 
essere sicura ma non fosse pronta per venire a contatto diretto con me. Mi gironzola 
attorno e gioca da sola, gironzola per la stanza parlando da sola, cammina sempre con 
la stessa stoffa avvolta attorno e parla cantilenando. Le sensazioni mie di questo 
periodo sono quelle che il suo gioco sia un contenimento, questa stoffa che si mette 
attorno è una coccola, una ricerca di un contenimento fusionale e il suo cantilenare è 
un rafforzativo di questa ricerca, è una specie di ninna nanna anche se le parole non 
corrispondono alla cantilena, l’andamento della voce è ritmico e mi da la stessa 
sensazione che mi dava il suo dondolio: ha qualcosa di rassicurante. Penso che avrebbe 
bisogno o vorrebbe un contatto fusionale ma c’è qualcosa con cui mi tiene a distanza di 
sicurezza, non riesco a sentirmi in accordo tonico con lei, mi manda dei segnali 
inequivocabili di non invadere il suo spazio ma mi è sempre vicina richiedendo con lo 
stesso linguaggio la mia attenzione. L’occasione per il nostro primo contatto fisico 
avviene al ritorno dalle vacanze di Natale e avviene al di fuori della sala di 
psicomotricità. Io vado a prendere i bambini in sezione e li accompagno lungo il 
corridoio fino alla stanza adibita alla psicomotricità, durante questo tragitto Sabrina 
inciampa e cade e inizia a piangere, d’istinto mi avvicino e la prendo in braccio, mi 
assicuro che non si sia fatta male e la coccolo un momento, la porto in braccio fino alla 
porta di entrata, le tolgo le scarpe e poi mi abbasso per metterla a terra e farla 
entrare come gli altri, visto che si è calmata, ma come io allento la presa sul suo corpo 
lei mi stringe, non vuole staccarsi, la riprendo e la porto dentro in braccio. Lei mi 
stringe fortissimo, con convinzione, sembra che il messaggio che mi sta trasmettendo 
sia quello di non lasciarla, sembra che mi dica: ”tienimi in braccio”. Io gironzolo per la 
stanza con lei in braccio, poi mi siedo e me la metto in grembo, non la tengo e non la 
stringo, voglio vedere se si lascia andare o se ne va. Lei piano piano si rilassa, perde 
tono muscolare progressivamente e io progressivamente l’avvolgo, non raggiunge la 
rilassatezza si alza di scatto e se ne va, fatti cinque passi inizia a piangere, mi guarda 
e torna indietro, ricomincia a rilassarsi progressivamente ed io ad avvolgerla 
dolcemente e come prima si irrigidisce di scatto, si alza e se ne va. Si ripete la stessa 
sequenza per tutta la seduta, si siede sul mio braccio, si rilassa, poi si irrigidisce e 
scappa, piange e torna, si calma e ricomincia a rilassarsi. La mia impressione è che ogni 
volta che torna si rilassa un po’ di più ed impiega sempre più tempo ad irrigidirsi, e si 
irrigidisce sempre meno, e scappare. Alla fine della seduta la vedo provata, è 
stanchissima, esce dalla stanza con uno stato tonico che non aveva mai avuto, sembra 
svuotata, le maestre il giorno successivo mi raccontano che appena tornata in classe si 
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è addormentata nell’angolo morbido senza nemmeno pranzare, da lì l’hanno spostata 
direttamente in brandina e l’hanno svegliata il pomeriggio come gli altri piccoli. Da 
quella seduta Sabrina ha adottato una nuova strategia, entra in sala piangendo e cerca 
un momento di coccole, ricomincia il gioco di rilassatezza dalla quale scappa 
irrigidendosi per poi tornare; passati alcuni minuti si alza e va a giocare. I giochi sono 
sempre gli stessi, non evolvono, continua ad avvolgersi nella stoffa e a muoversi 
raccontando e canticchiando storielle; è come se giocasse nella sua testa, non gioca 
con il corpo, le sue parole sono molto dettagliate su ciò che si sta immaginando di fare 
ma non le agisce. L’unica cosa di diverso che fa è quella di mettermi dei cerchi attorno 
quando si alza. Qualcosa è fermo, in quel momento del percorso non capivo 
assolutamente quale potesse essere il problema ne quale potesse essere la strategia 
per uscirne, l’unica cosa che percepisco è un senso di fissità e una paura di fondo a 
fare, a provare. Adesso penso che la paura di Sabrina stava proprio nella fusionalità, 
rileggere il suo percorso mi dà l’idea che fosse invischiata nella ricerca della 
fusionalità e questo le dava paura a sperimentare, provare, osare. Azzardo che la 
fusionalità fosse il suo canale preferenziale di relazione a casa e che non avesse altri 
modi per relazionarsi con me ne con gli altri compagni, era come se fosse attirata da 
quella modalità e non si sentisse abbastanza autonoma e sicura per sperimentare il 
resto. Una piccola svolta si è verificata in primavera, erano quattro mesi che ci 
vedevamo, dopo il solito inizio di seduta, con il gioco del mi abbandono tra le tue 
braccia e poi scappo, lei è partita per il suo fantasticare; io stavo giocando con altri 
bambini. Ero seduta a terra con le gambe divaricate e stavo lanciando palline. Sabrina 
girovagava per la stanza con il suo solito telo addosso, mentre stava camminando 
all’indietro si è inciampata sulla mia gamba e mi è caduta in braccio, io l’ho presa con un 
braccio prima che toccasse il pavimento è l’ho accompagnata giù piano, l’ho guardata in 
viso, lei era molto spaventata, stava per piangere ma io stavo giocando con altri e non 
volevo essere risucchiata nel suo gioco. Mi sono messa a ridere guardandola negli 
occhi, come a dirle che non era successo nulla, l’ho rialzata e rimessa in piedi dandole 
anche una piccola pacca sul sedere. Questo è diventato il suo nuovo gioco della seduta, 
camminava, si inciampava, io l’accompagnavo a terra con faccia spaventata, iniziavo a 
ridere e poi la rialzavo a rimetterla in piedi per andare. Durante il percorso non avevo 
dato molta importanza a questo momento, ma adesso mi pare il più significativo, la 
chiave che ha determinato la piccola evoluzione che ha avuto Sabrina nei mesi 
successivi. Il cambiamento di tonicità con qui sono avvenuti questi nostri nuovi 
contatti mi paiono essere la giustificazione più opportuna al suo cambiamento. È come 
se il mio non avvolgerla, il mio non assecondare la sua fusionalità fosse quello di cui lei 
aveva bisogno. Come se avesse bisogno di una tonicità diversa per acquisire una 
sicurezza ad andare.  La seduta successiva, mentre ero seduta a terra, Sabrina ha 
iniziato a mettermi tutti i cerchi attorno e poi tantissime corde sopra, ha preso un 
bastone ed ha cominciato a battermi in testa; batteva con moltissima delicatezza, poi 
mi ha messo anche i bastoni infilati dentro i cerchi e mi ha lasciato lì, dopo un po’ è 
venuta a liberarmi dicendomi: “poverina, sei tutta legata… chi è stato??”. Poi è andata 
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a cercare la sua stoffa per il vestito. M. l’ha aiutata a fare il vestito ma lei continuava 
a dire che aveva freddo e si è fatta mettere addosso tutte le stoffe che c’erano a 
disposizione; quando M. ha cambiato gioco lei si è seduta con questa quantità di stoffe 
sulle spalle ed è rimasta lì. Da questo momento ha iniziato a giocare anche con un’altra 
bambina, la più grande del gruppo; nelle prime sedute in cui hanno giocato assieme, M. 
vestiva ed acconciava Sabrina, sempre con la sua stoffa le faceva il vestito, con delle 
palline piccole poi faceva finta di truccarla e quando era pronta la portava in giro. 
Dopo un po’ di tempo però M. veniva attirata da altri giochi e Sabrina rimaneva da sola 
nel suo girovagare agghindata; in questi movimenti ha trovato le corde, ne ha scelta 
una sottile e rosa con cui poi ha spesso giocato a volte se la girava attorno alla vita, a 
volte la trascinava a terra, un’altra volta si è seduta e se l’è arrotolata ai polsi. Il gioco 
non era sostanzialmente molto diverso nei contenuti, la diversità è che Sabrina non 
era più sola; aveva una tonicità completamente diversa, sembrava come essere più 
presente nel suo gioco fisicamente, come se adesso la sua tonicità fosse adeguata al 
suo movimento, non stonava.  Nel mese di aprile Sabrina iniziava ancora gli incontri 
facendosi vestire da M., ma poi quando lei se ne andava in altri giochi anche Sabrina 
iniziava varie sperimentazioni, durante le quali sistematicamente perdeva il suo 
vestito. Una volta ha affrontato il tunnel, in compagnia della sua corsa rosa, ci è 
passata dentro moltissime volte , prima con molta cautela e poi sempre più veloce 
finchè l’ultima volta ne è uscita velocissima ed ha cominciato a correre per la stanza, 
sembrava una scheggia impazzita, rideva a squarciagola, non l’avevo mai vista sudare 
prima di quella volta. Verso la fine di aprile M. è assente, Sabrina entra in sale ed è 
visibilmente spaesata, la sua tonicità è quella dell’inizio e prende per prima cosa la sua 
stoffa che si avvinghia addosso. Io sto giocando alla lotta con degli altri bambini, mi 
hanno messa in trappola e mi stanno portando dei cerchi per tenermi ferma; Sabrina si 
avvicina con un cerchio in mano, non è vicinissima, aspetta che gli altri bambini si 
spostino e poi si avvicina e mi mette attorno il cerchio anche lei, raccoglie un bastone 
da per terra e mi dà 4/5 bastonate sulla testa.  Io non la stavo badando molto, stavo 
guardando un’altra bambina che si stava arrampicando, allora ha preso un cerchio più 
piccolo e me lo ha messo attorno alle spalle, con una mano teneva il cerchio e con 
l’altra mi dava le bastonate sulla testa, la tonicità era adeguata, anche se la forza era 
poca, il viso era sorridente, era un sorriso di soddisfazione. Quando io mi sono 
rilassata ed ho chinato le testa in avanti in segno di resa lei ha tolto il cerchio e mi ha 
coperto con le stoffe; lei si è allontanata ed è andata a giocare con un’altra bambina 
che era distesa su un materasso, Sabrina si è distesa vicino a lei. Giorgia si è presa 
cura di lei, le ha messo il bavaglino, le ha portato da mangiare e a fare una 
passeggiata, poi l’ha messa a letto e si è distesa vicino a lei, quando si sono svegliate i 
ruoli si sono invertiti e hanno rifatto le stesse cose.  Verso la fine del percorso 
Sabrina farà un incontro, sempre con M., completamente dedicato alla 
sperimentazione senso-motoria: salta sul materasso, passa sopra un ponte sospeso; poi 
raccoglie delle palline piccole e con loro si infila dentro al tunnel, ci rimane per qualche 
secondo e poi, con molta dolcezza e delicatezza, le lascia lì e lei esce. Gioca un po’ e 
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poi torna a rannicchiarsi con le palline, ri esce, gioca e poi torna, per un paio di volte. 
Quando vede che alti bambini sono interessati al tunnel, prende le palline e me le 
porta dicendomi di non darle a nessuno. Poi gioca, si arrampica molto, scivola… ogni 
tanto viene a vedere se ho ancora le palline e me ne porta delle nuove. Lei cammina 
velocissima su un materasso a parallelepipedo e quando arriva in fondo salta, è 
entusiasta, la sua tonicità è adeguata all’attività e oggi non ha mai frignato, anzi si fa 
valere con chi la intralcia o disturba i suoi giochi. Le maestre mi riferiscono che in 
questi ultimi due mesi la mattina arriva a scuola volentieri e non ha più usato il ciuccio 
a scuola, anche se la mamma continua a lasciarglielo in mano ogni mattina e lei va a 
metterlo nell’armadietto. Qui può sembrare che si fosse inceppato qualcosa a livello di 
dialogo tonico, è come se Sabrina fosse rimasta fissata nella fusionalità avvolgente, 
senza sperimentare la distanza, senza sentire un contatto che ti sostiene per farti 
andare e non che ti avvolge per trattenere. Probabilmente a Sabrina non era 
conosciuto il momento in cui, esauritosi il bisogno fusionale del bambino, la madre 
risponde al suo bisogno di movimento e di conquista dell’autonomia. Nel dialogo tonico 
è quel momento in cui, soddisfatto il bisogno fusionale, l’adulto risponde all’esigenza 
del bambino innalzando il proprio tono muscolare fino a trasformarsi in un punto 
d’appoggio che il bambino sta cercando per riuscire ad uscire dalla fusionalità. È un 
dialogo tonico attraverso una contrazione muscolare che crea un piacevole contatto 
dinamico tra i corpi e che si trasformerà in un movimento vero e proprio che favorirà 
l’azione in autonomia del bambino. 
Parlando di stadi del movimento, mi viene da supporre che Sabrina fosse ferma per 
qualche motivo nella fase dell’immaturità e della dipendenza, che non avesse ancora 
potuto sperimentare la presa di distanza affettiva che dà al bambino la possibilità di 
sperimentare la fase successiva del poter agire. Il cambiamento tonico e posturale di 
Sabrina ne ha fatto una bambina diversa in sala: se all’inizio del percorso dimostrava 
una fisicità non adeguata alla sua età, pur essendo tra le più grandi fisicamente e 
avendo anche una buona proprietà di linguaggio; alla fine dimostrava di essere più 
sicura di se e meno timorosa. 
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I DISEGNI DI SABRINA: 
 

    
MAMMA PAPA’ E IL SOLE                                                        IL SOLE IL BAMBINO PICCOLO E LA STREGA 

 

    
SONO IO                                                                                  IO APPOGGIATA AL MURO 

 

     
            IO E MAMMA                                                                             LA MAMMA E LE CROCI COSI’MAMMA NON SA CHI E’ 
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I disegni di Sabrina sono divisibili in due fasi, la prima dove riempiva particolarmente 
il foglio con figure diverse e dove, in base a quello che poi raccontava non c’era mai 
traccia grafica di lei. La seconda fase, in cui c’erano sempre una o al massimo due 
figure che occupavano la scena. Nelle prima fase, a cui si riferiscono i primi due 
disegni, era sempre presente una figura piccola, il sole o il bambino piccolo, che nei 
disegni successivi non è più stato presente. Una cosa molto importante, secondo me, 
nella lettura dei disegni di Sabrina è il fatto che tra la prima e le seconda fase dei 
disegni ci sia stato un periodo di 3 incontri consecutivi in cui lei non ha voluto 
disegnare e corrispondono al momento in cui ha cominciato a prendere confidenza con 
il contatto corporeo diretto con me all’interno della sala. Può essere rilevante notare 
come le figure umane siano molto grandi, occupino l’intera altezza del foglio. 
Importante è anche il fatto che quando si disegna assieme alla madre entrambe 
abbiano la stessa statura. Le figure umane, soprattutto nel secondo periodo dei 
disegni, sono quasi sempre senza braccia.  
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Raffaele: lo scatto evolutivo che la 
comunicazione tonico-emozionale ha 
determinato alla sua lotta 
 
 
Raffaele è un bambino dei grandi della scuola dell’infanzia, con me ha fatto un 
percorso di quasi due anni al pomeriggio, era in un gruppo di motoria che durante il mio 
percorso formativo si è trasformato in un percorso di psicomotricità.  La sua fisicità è 
dirompente, è il più fisico di tutti, esprime tantissima aggressività, colpisce con il 
bastone tutto e tutti; quando giochiamo la contrapposizione infierisce su di me anche 
dopo che sono stata catturata e uccisa, salta addosso e colpisce cercando di 
sottomettere fisicamente sia me che i compagni. Molte volte ripeto che la regola che 
non ci si fa male davvero. La prima cosa che fa quando entra in palestra è distruggere 
sempre gli allestimenti. Si relaziona con i compagni sempre distruggendo i loro giochi e 
le loro costruzioni fino a provocare una reazione e portare il gioco sulla lotta, una 
lotta con i bastoni dove spesso perde il controllo, esce dal gioco e finisce per entrare 
in una modalità di aggressione per nulla simbolica. Per un lungo periodo ho provato a 
spostare la sua aggressività su di me, pensando che avesse bisogno di essere giocata 
fino in fondo, ma senza risultati apprezzabili, senza evoluzioni nel gioco. La sua 
postura è sempre in piedi, anche nella lotta non scende mai al pavimento, combatte 
sempre in piedi; la sua tonicità è altissima, ha un ipertono diffuso su tutto il corpo, 
quelle rare volte che sento il suo corpo addosso nella lotta è tutto d’un pezzo, rigido, 
spigoloso. I giochi che fa sono sempre in solitaria, sale sulla spalliera e si lancia sul 
materassone, non ha paura dell’altezza e si diverte moltissimo a tuffarsi a saltare giù. 
Durante una seduta porto i materassoni sotto le pertiche e le funi da arrampicata che 
pendono dal soffitto, questa attività lo diverte tantissimo, sale e scende per tutto il 
resto della seduta, sale molto in alto per la sua età, è molto coordinato e ha buona 
destrezza, non ha paura e alle volte si lancia, lo vedo molto felice. Nelle due sedute 
successive non fa mai partire lui i giochi di contrapposizione ne con me ne con gli altri 
compagni, una cosa però si ripete spesso: se sono io a catturare qualcuno lui interviene 
immediatamente per difenderlo. Stavo giocando con A., lui era un ladro e io il 
poliziotto che doveva cercare di portarlo in prigione, quando riesco a catturarlo lui 
interviene immediatamente in opposizione a me e cercando di liberare il suo compagno. 
Infierisce molto, la sua aggressività è molto forte, sento che perde il controllo. 
Questa cosa accade in varie forme in più occasioni. Ben presto ricomincia a provocare i 
compagni per arrivare allo scontro distruggendo le loro costruzioni ed ostacolandoli 
nel gioco. Sono passati tre mesi, non è mai il primo che cerca lo scontro con me ma se 
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catturo qualcuno interviene oppure se gli altri mi catturano mi si precipita contro, 
anche dopo che mi hanno sconfitto anche quando dichiaro la mia resa, morendo, 
continua ad aggredirmi. In una seduta subito dopo le feste di natale interviene ancora 
una volta contro di me per dare man forte ad un compagno, il mio interesse allora si 
sposta completamente contro di lui, il mio impegno motorio ed emotivo è notevole, mi 
ha proprio spazientito, devo controllarmi per non far crescere una vera rabbia in me. 
Gli altri vengono in suo soccorso e il gioco si trasforma in tutto il gruppo che deve 
sconfiggere il mostro, allora lotto con tutti, mi difendo e alla fine mi sconfiggono, mi 
uccidono, S. porta i teli e mi copre, mi danno ancora qualche colpetto, ma meno forte, 
per controllare che sia morta davvero e poi si allontanano festeggiando per continuare 
il loro gioco. A quel punto io decido di rimanere sotto le stoffe e di lasciare a loro la 
libertà che si erano conquistati, Raffaele però da un certo punto comincia a 
lanciarmisi addosso con violenza, con le ginocchia e con i gomiti, mi fa male. Mi alzo e 
lo catturo, lo porto sotto i teli con me e lo porto a terra, questa volta lo tengo, non lo 
faccio scappare, lui si spaventa e comincia a dimenarsi, urla e si contorce, io non mollo, 
resisto. Dopo qualche minuto comincia a calmarsi, io non provo più rabbia, comincio a 
respirare profondamente e con calma e lui mi segue, mi si stringe contro, siamo distesi 
a terra e sento che siamo rigidissimi uno contro l’altro, lui si irrigidisce sempre di più, 
finchè poi pianissimo comincia a mollare, ad abbassare la tonicità. È un movimento 
impercettibile ma, piano piano, lui abbassa la sua tonicità e io la mia, fino a ritrovarci 
in un abbraccio in morbidezza, io sono distesa a terra e lui mi è sopra, ha la testa 
appoggiata tra il mio petto e la mia spalla e la faccia premuta conto il mio collo. È 
talmente rilassato che ho la sensazione che si potrebbe addormentare, dopo un tempo 
che non riuscivo a definire ho iniziato ad accarezzarlo dolcemente, come a risvegliarlo 
e lui lentamente ha ripreso una consistenza, piano è scivolato fuori dai teli ed ha 
strisciato per un po’ sul pavimento, poi si è alzato e ha camminato per qualche minuto 
per la stanza. L’incontro era finito ed è stato il momento del disegno, questa è stata la 
seduta dove si è seduto davanti al foglio e senza parlare ha lasciato andare i 
pennarelli, non ha parlato durante il disegno ed ha disegnato un groviglio e dei puntini, 
poi, alla fine del disegno, mentre gli altri mi raccontavano ha aggiunto due “tartarughe 
Ninja”. Le volte successive è rimasto fuori dai giochi, è tornato ai sui giochi più senso-
motori di saltare ed arrampicarsi, non ha mai giocato la contrapposizione ed è sempre 
stato lontano da me. Poi, la reale percezione che qualcosa fosse cambiato in quel 
contatto, l’ho avuta quattro incontri dopo: ero seduta sul bordo di un materassone, e 
stavo giocando a pescare F., ho sentito qualcuno che prendeva la rincorsa dietro di me, 
ho avuto il sospetto che mi sarebbe saltato addosso e mi sono irrigidita, quando ho 
sentito il corpo arrivarmi sulla schiena ho capito subito che non voleva farmi male, 
aveva una tonicità morbida e mi si è appoggiato sulla schiena con il petto. Non mi si è 
lanciato addosso né a peso morto né con aggressività ma come se volesse salirmi in 
groppa. Era un contatto piacevolissimo, io ho portato dietro le braccia e l’ho preso, 
c’era molta dolcezza e mi sono stupita quando, girandomi, ho visto che era Raffaele. 
D’istinto gli ho dato un bacio e l’ho portato avanti e l’ho abbracciato, è stato un 
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momento particolarissimo in cui ho sentito dentro la commozione di un istante 
prezioso e bellissimo. Si è alzato ed è andato assieme ad un altro bambino a giocare a 
pallone. Dopo quel momento i suoi giochi sono evoluti, lui ha cambiato la sua modalità di 
gioco, di relazione, ha iniziato a cercare i compagni e a costruire qualcosa assieme, a 
giocare assieme. Ci sono stati molti altri giochi di lotta e contrapposizione durante il 
resto del percorso ma la modalità era cambiata, non ha più cercato di far male, adesso 
il suo è diventato un gioco, non ha perso quasi mai il controllo della sua aggressività e 
mi è parso che da quel momento abbia iniziato a divertirsi veramente anche nel gioco 
dell’aggressività. Significativo è secondo me uno degli ultimi incontri dove hanno 
giocato tutto il tempo alla palestra di addestramento delle “Tartarughe Ninja” su 
iniziativa di Raffaele, hanno costruito percorsi allenanti, salti, ostacoli, gimcane e un 
ring dove allenarsi al combattimento dicendo: “però siamo della stessa squadra, 
dobbiamo allenarci per sconfiggere i cattivi ma non farci male tra di noi!”. Ha avuto 
bisogno di un momento in cui il contatto fisico è stato forte e di contrapposizione, di 
contenimento, che poi si è molto lentamente sciolto passo passo, in un dialogo tonico 
perfetto, in una empatia di tonicità per avere quello scatto evolutivo a cui era 
veramente pronto ma non riusciva a fare. 
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I DISEGNI DI RAFFAELE: 
 

     
LE TARTARUGHE NINJA CHE LOTTANO                                 I CAMION CHE PORTANO LE TRAVI 

     
A SIN. LA GUERRA, A DX TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO      LA PARTITA DI CALCIO    

     

I POMPIERI CHE SALVANO IL GATTINO                                UN MOSTRO, LE TARTARUGHE NINJA E TANTA NEVE 



 
47 

 

    

LE TARTARUGHE NINJA, CHE SIAMO NOI BAMBINI,              LE TARTARUGHE NINJA CHE LOTTANO CONTRO DANIELA  
CHE SCIVOLANO IN ACQUA E COMBATTONO CONTRO IL                                                                                                            
COCCODRILLO (TU)                        

    

LA BASE NINJA, IL CATTIVI (GRIGIO) E LA MACCHINA         LE TARTARUGHE NINJA 

     
IL NINJA ROSSO SONO IO (R) CHE SCONFIGGO I                                  LA BARCA DELLE TARTARUGHE NINJA                    
FANTASMI, QUELLO VERDE E’ IL CAVALIERTE A. CHE                                                                                                     
GUIDA LA MACCHINA (DURANTE TUTTO IL DISEGNO HA                                                                                                    
DETTO CHE ERO IO SUL WATER CHE FACEVO LA CACCA) 
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I CALCIATORI CHE CANTANO L’INNO                                          HO DISEGNATO LA GUERRA 

 
Nella sequenza di questi disegni di disegni che ho scelto come rappresentativi del 
percorso si può notare la sensazione di disordine, di caos, che c’è nei disegni centrali 
del percorso. Il disegno con la neve è quello relativo alla seduta in cui è avvenuto, 
secondo me, il primo scatto evolutivo rispetto al suo percorso; quella dove c’è stato il 
contenimento sotto i teli e dove c’è stato un dialogo tonico di fusionalità. Questo 
momento ha portato ad un cambiamento della spazialità del disegno ed anche nei 
contenuti, da quel momento in qualche modo i disegni rappresentano sempre qualcosa 
che è avvenuto in sala, qualche gioco. I protagonisti sono quasi sempre le Tartarughe 
Ninja, ma il tema delle avventure richiamava sempre i giochi fatti: il coccodrillo, il 
fantasma, la base/caserma delle tartarughe Ninja… sono tutti momenti reali accaduti 
in sala. Io, come psicomotricista, impersonifico sempre il cattivo. Anche nei disegni 
che non sono stati inseriti nella sequenza fino al disegno con la neve comparivano 
sempre mezzi di trasporto, cantieri, pompieri o partite di calcio. Il disegno con la neve 
è stato fatto partendo dal groviglio azzurro, poi sono comparsi i puntini ed i segni neri, 
può sembrare un disegno regressivo che è frutto del momento profondo e significativo 
che Raffaele ha vissuto nel contatto così profondo e sincrono con me. La parte più 
“razionale” del disegno è stata aggiunta sopra, disegnando le due Tartarughe Ninja ed 
il cattivo nel momento in cui i suoi compagni hanno iniziato a descrivermi il loro disegno 
e lui ha sentito, probabilmente la necessità di dover dare una spiegazione al suo.  Come 
detto, nei disegni successivi c’è un’altra percezione di movimento, sono disegni che 
rappresentano la realtà di giochi fisici ed impegnativi vissuti in sala, giochi in cui 
interagiva  con i compagni per uno scopo comune. Ci sono state altre occasioni in cui i 
suoi disegni erano più simili agli scarabocchi infantili, ma venivano sempre modificati 
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alla fine aggiungendo dei personaggi (tartarughe Ninja) e raccontando una storia. Un 
altro disegno, secondo me, interessante è quello dove il foglio è diviso in due, sulla 
destra c’è una figura umana vestita di verde e sulla destra ci sono i fantasmi disegnati 
come dei contorni neri; in questo incontro mi avevano fatto fare il fantasma con 
addosso una stoffa da tenda e giocavano ad aver paura prima e a smascherarmi 
rendendomi ridicola e prendendomi in giro poi. Durante il disegno Raffaele ha diviso 
per prima cosa il foglio in due ed ha disegnato i fantasmi nella parte sinistra e poi con 
il pennarello rosso ci ha fatto dei segni a scarabocchio sopra. Poi, nella parte destra, 
ha disegnato me seduta sopra il water con il giornale che facevo la cacca, questa cosa 
l’ha ripetuta molte volte, aggiungendo i particolari mentre sia lui che i suoi compagni 
ridevano a crepapelle. Anche in questo caso al momento della consegna è stata 
aggiunta una Tartaruga Ninja e una storia totalmente diversa, come a giustificare con 
me e con gli altri compagni il suo disegno, in questo caso a ridimensionare lo scherno 
nei miei confronti che però era esattamente quello che c’era stato durante il gioco del 
fantasma. Una altra cosa che ho notato è che Raffaele ha sempre scelto i pennarelli 
per disegnare anche se in questo gruppo c’erano sempre a disposizione anche i colori a 
cera.  
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Daniele: la paura del contatto fisico e la non 

gestione della rabbia sono legate? 
 

Daniele è un bambino del gruppo del Grandi della scuola dell’infanzia che ho visto 
durante il mio tirocinio formativo presso la scuola dell’infanzia delle suore. Da subito 
si dimostra un bambino controllato e controllante, parla con insistenza e richiede 
l’attenzione mia e dei compagni cercando di dimostrare sempre la sua bravura e il suo 
essere il migliore. In prima seduta ha organizzato subito il gioco dei suoi compagni 
maschi, li organizza e coordina per costruire una montagna con i materassi e i cuscini e 
poi con le corde si legano e giocano a fare gli scalatori, parla e dirige verbalmente il 
gioco raccontando la storia ed impartendo ordini ben precisi. Stabilisce i giochi per 
tutte le prime quattro sedute, poi piano piano i compagni iniziano a staccarsi, in coppia 
con lui rimane M., che è suo cugino, e che continua a fare esattamente quello che lui gli 
chiede. Così, in coppia loro due e con lui che organizza avventure largamente narrate, 
impartisce ordini, continua a giocare fino a febbraio, sono passati cinque mesi. La 
relazione che Daniele ha con me è esclusivamente verbale, mi cerca continuamente ma 
non gioca mai con me, se mi avvicino ad un suo gioco inizia a raccontarmelo; ho provato 
ad intromettermi nel suo gioco ostacolandolo per provocare una reazione ma lui in quel 
momento esce dal gioco, mi si avvicina e inizia a raccontarmi qualcosa della sua vita al 
di fuori della scuola. Ho la sensazione che mantenga fortemente la relazione ad un 
livello intellettuale attraverso il controllo delle parole, è un bambino molto sveglio con 
un’alta padronanza del linguaggio e un ricco vocabolario, anche dal punto di vista delle 
abilità motorie e capacità coordinative è molto adeguato alla sua età. Qualcosa cambia 
in una seduta di marzo, dove M. si stacca da lui e inizia a giocare la contrapposizione 
con me assieme ad un altro, lui rimane solo, gli altri sono impegnati in giochi molto 
fisici e nessuno lo ascolta, nessuno fa quello che lui chiede. Daniele esplode, se la 
prende con A., la bambina un po’ più “debole” del gruppo, prima le fa lo sgambetto e poi 
le mette le mani addosso con violenza. Intervengo, lo prendo di peso e lo siedo, lo 
guardo cercando di capire cosa sta provando, sembra spaventato, piange e mi supplica 
di non punirlo e di non dire niente alla maestra, allora mi avvicino, penso di contenerlo, 
di dargli un posto per sentirsi, come il contatto fisico si fa sentire lui si irrigidisce 
completamente e sento la rabbia che gli sale. Perde il controllo completamente, 
scalcia, urla, mi minaccia, dice che lui può fare quello che vuole e che se qualcuno cerca 
di impedirglielo suo padre interviene e ammazza tutti. Questa sua reazione mi ha 
veramente stupito, era paonazzo, teso, rigido, si muoveva in modo scoordinato e 
scomposto in preda ad un attacco di rabbia pazzesco, io lo lascio lì e torno a giocare 
con gli altri bambini finta indifferente ma sono sconvolta. La mia reazione è strana, 
non provo rabbia per il suo comportamento, provo un senso di pena e di tristezza, lui 
continua a sbattere i pugni a terra e a lanciare calci violentissimi ai materassi e poi 
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molto lentamente si calma, resta sempre rigido ed ipertonico, non molla mai la 
tensione; finisce la seduta e la mia sensazione mi ha lasciato qualcosa dentro allora 
chiedo alla maestra se è possibile trovarci per parlare un po’ e magari capire qualcosa 
in più su di D.. Le sue parole rafforzano la mia sensazione, mi dice che in apparenza è 
un bambino molto educato e tranquillo, che ha però un carattere molto oppositivo e 
controllante, deve condurre sempre la situazione, deve avere il controllo di tutto 
altrimenti sbotta in crisi di rabbia incontenibile sia con i bambini che con gli adulti. Ho 
la netta sensazione che centri qualcosa con il contatto fisico, chiedo alla maestra se 
lui gioca mai alla lotta o ad altri giochi fisici con i compagni, lei mi dice di no, le uniche 
volte che viene a contatto con i compagni è quando esplode nella rabbia e mi riferisce 
che nemmeno dagli adulti vuole essere toccato. Mi racconta di un episodio di qualche 
giorno prima in cui sono usciti dal cancello ed erano in fila per due, lui non voleva 
essere in fila con nessun compagno, allora è andato in fila con la maestra, lei non 
riusciva dargli la mano, evitava anche questo piccolo contatto, quando poi ha capito che 
doveva ha ritirato la mano dentro la manica della giacca e ha lasciato il polsino alla 
maestra. Anche a scuola quando magari prova ad abbracciarlo si divincola subito e si 
allontana. Dopo la sua perdita completa di controllo e le informazioni avute dalla 
maestra decido di provare la seduta successiva ad entrare con lui in una relazione e in 
dei giochi che accorcino la nostra distanza. Provo quindi a stuzzicare una sua reazione, 
non uso i bastoni ma gli lancio le palline di spugna per provocarlo, per vedere come 
reagisce, lui non reagisce, mi parla e mi racconta di quello che fa il pomeriggio. Mi 
rendo conto che in sala non ha mai giocato l’opposizione o l’aggressività, ne con i suoi 
compagni ne tanto meno con me, allora ci provo ma non ottengo nessuna reazione. Circa 
ad un mese di distanza dall’episodio di perdita del controllo capita che le maestre mi 
chiedano di riunire i due gruppi per una seduta unica, i bambini sono 16 e la stanza è 
anche piccola, quindi approfitto per fare qualcosa di diverso, approfitto per 
indirizzare un lavoro sul contatto corporeo per osservare la reazione di alcuni bambini, 
tra cui Daniele. Io li trasformo in varie sostanze ed un vari oggetti e loro devono 
semplicemente fare quello che gli viene da fare sentendosi però la sostanza in cui sono 
stati trasformati; diventano acqua, budino, colla, sassi, legno, pongo, chewing-gum, 
piume, polvere, ferro, cuscini… Daniele nel gioco con i bambini questa volta sembra 
abbastanza a suo agio, non è mai in mezzo alla situazione ma non rifugge 
completamente il contatto come mi sarei aspettata, tocca gli altri solo con le mani e si 
lascia toccare per brevi istanti; quando gioca con me invece è ipertonico, rigidissimo 
qualsiasi sostanza stia impersonando. Quando siamo colla lo catturo, lo abbraccio, mi 
appiccico, lui ci sta, è però immobile, duro, passivo ed ipertonico, non è in una 
comunicazione corporea; inizia invece subito a parlare, dopo poco inizia a chiedermi di 
lasciarlo, mi dice che vuole andare ma non si divincola rimane immobile e supplica, il suo 
corpo è passivo, non  sento comunicazione, non riesco ad entrare in accordo e cedo, lo 
lascio andare. In un’altra seduta io entro ed inizio a giocare con le palline con alcune 
bambine, Daniele sta arrampicando con A.; inizio a lanciare le palline a Daniele, dopo un 
po’ lui sembra infastidito allora mi alzo, raccolgo due bastoni e gliene porgo uno, lui lo 
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prende e mi guarda, la sua faccia dice “e adesso cosa facciamo?”. Io inizio a colpire il 
suo bastone con il mio, lui non reagisce e resta passivo con il bastone in mano, io non 
metto forza, lui lascia che io continui per un po’ e poi di colpo molla il bastone e inizia a 
parlare di cose sue di fuori. Io poco dopo torno alla carica e lui questa volta c’è, è 
dentro il gioco, reagisce, comincia a colpire il mio bastone sempre più forte, la sua 
espressione cambia, comincia ed irrigidirsi e sembra sul punto di perdere il controllo, 
a quel punto si spegne, esce dall’emozione e torna nella sua realtà parlandomi e 
dicendo che deve andare a giocare con Al.; continua a giocare con il bastone ma rimane 
molto lontano da me. Allora io inizio a giocare con il bastone con Al., ho la sensazione 
che è la strada possibile, spero di riuscire ad arrivare alla vera aggressività e poi 
togliere il bastone per arrivare al contatto. Continuo a giocare con Al. ma ricomincio a 
giocare anche con lui, sono due contro uno. Per altre due volte si riproduce lo stesso 
scenario, gioca, e quando l’emozione sale si “scollega” dal gioca, interviene la parola e 
lui si trasforma ma cala leggermente la tensione tonica, il tono è pur sempre alto ma 
non altissimo. L’ultima volta si ripete lo scenario, prima sembra spaesato, poi comincia 
a giocare, si irrigidisce, la tensione motoria sale, inizia a colpire il mio bastone sempre 
più forte fino ad arrivare ad un’alta intensità, io mi sento soddisfatta e cerco di 
farglielo capire, lui continua a colpire allora io inizio a fare versi da combattimento ad 
ogni colpo, iniziamo piano piano a spostarci, io mi allontano di un passo e lui si avvicina, 
io mi avvicino e lui indietreggia, mi da tutta la sensazione di essere l’inizio di un 
dialogo. Succede qualcosa dietro di me, qualcuno urla e io mi giro, così lui mi colpisce il 
braccio al posto del bastone, io faccio finta di niente, sorrido e sono pronta a 
ricominciare ma lui è spaventato molla il bastone e va a nascondersi dentro una tana. È 
uscito dal gioco, riesce e inizia a parlare con un suo compagno, la seduta è finita e ci 
sediamo un cerchio per il disegno, si siede vicino a me e ci tiene al suo posto, non fa 
mettere in mezzo altri compagni, quando la situazione è sotto controllo disegna il suo 
solito trattore ma per la prima volta c’è qualcuno al volante. Nelle sedute successive 
gli faccio trovare pronta la montagna per scalare e lui mi ringrazia, è felice e gioca; in 
una di queste capita che io stia giocando con delle bambine che alla fine mi catturano e 
mi intrappolano dentro il ciambelline, io non ho armi e comincio a chiedere aiuto, 
Daniele interviene e mi porta un bastone così posso difendermi. In un’altra occasione 
G., che gioca sempre con i maschi ed è grande il doppio dei suoi compagni, viene da me  
piangendo a dirmi che Daniele la prende in giro e che non la lascia giocare perché è 
femmina, io ho preso la palla al balzo e sono andata a catturare Daniele, lui ha 
cominciato a dimenarsi per non essere preso, poi quando l’ho catturato si è bloccato e 
ha ricominciato a parlare, chiedere, piagniuccolare e supplicare, io ho stretto la presa 
e non ho mollato fino a quando non ha cominciato a reagire fisicamente, con il corpo. 
Quando ha iniziato a divincolarsi, a cercare di liberarsi io ho iniziato ad allentare la 
presa, poi si colpo stringevo un po’ di più di nuovo, il giochino è andato avanti così per 
un po’ di tempo, non c’è stata una vera comunicazione corporea ma il suo corpo ha 
sicuramente sentito il mio come io ho sentito il suo, la mia sensazione in quel momento 
è stata come se per lui quella sensazione fosse nuova, era progressivamente sempre 
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più calmo e divertito. Durante il disegno mi si è seduto vicino, come succede da dopo la 
seduta in cui abbiamo lottato, quando ha finito di disegnare io gli poso una mano 
attorno al collo, sulle spalle e lui non si sposta, la sua tonicità è diversa, non è rilassato 
ma il tono è più basso e non sfugge, io non lo trattengo e lui rimane.  Durante le sedute 
successive lui torna ai suoi giochi, se io cerco di catturarlo reagisce fisicamente e si 
divincola subito, non avremo altre occasioni di contatto prolungato. La sua paura del 
contatto e la sua perdita del controllo nell’aggressività mi paiono legate, è come se 
qualcosa nel corpo come mezzo di comunicazione fosse inceppato, lui comunica 
verbalmente e il linguaggio del corpo è discordante, sembra quasi che non sia capace di 
comprendere il linguaggio corporeo, questo è impossibile. Allora la mia convinzione è 
che, per qualche ragione, lui scavalchi, che non si fidi del messaggio corporeo, posso 
ipotizzare che sia il risultato di un doppio messaggio ricevuto per un tempo prolungato. 
La maestra nell’ultimo colloquio mi dice che, dopo le nostre precedenti chiacchierate 
sul contatto corporeo e sulle mie ipotesi riguardo il comportamento di Davide, ha 
parlato un giorno in classe con i bambini e gli ha chiesto chi gioca alla lotta con il 
lettone con il papà o la mamma; con chi fanno il bagno o con chi lo facevano quando 
erano più piccoli, se si addormentano da soli o abbracciati e come quando erano un po’ 
più piccoli… e Daniele non ha fatto parola di contatti corporei in famiglia. Questo 
doppio messaggio discordante che può aver ricevuto in casa può aver portato in lui un 
forte conflitto latente, una sorta di “cattivi sentimenti” vissuti, verso il messaggio 
corporeo ricevuto, rimossi nell’inconscio che però affiorano quando per qualche motivo 
gli si attiva l’emozione rabbia. Il mio obiettivo sarebbe stato allora quello di riuscire a 
far emergere fino in fondo questa sua aggressività distruttiva, come era quasi 
avvenuto nel gioco della lotta, per poi poter arrivare ad una situazione di fusionalità in 
cui poter stabilire un dialogo tonico sincero e veritiero, ma purtroppo il nostro 
percorso si è interrotto prima che potessimo provarci. 
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I DISEGNI DI DANIELE: 

 

       

UN TRATTORE CHE GIRA IL FIENO                                          IL TRATTORE CHE RACCOGLIE LE PANNOCCHIE E IO GUIDO                                                                                                         
IL TRATTORE 

     

IL CANTIERE IN STRADA                                                        IL TRATTORE CON IL FIENO 
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TRATTORE IN STRADA                                                               AEREO E TRATTORE 

 

       

IL TRATTORE CON LA TERRA PER FARE L’ORTO                        IO SULLA JEEP CHE TRASPORTO I SASSI 

       

UNA JEEP                                                                                    IO SUL TRATTORE CON MUCCHE E PAPERE 
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                                                UN RISTORANTE, NON C’E’ NESSUNO PERCHE’ E’ CHIUSO                                                                   
QUANDO E’ APERTO CI ANDIAMO IO E MIO PAPA’ 

 

Daniele disegna quasi esclusivamente mezzi di trasporto, da prima piccoli e poi via via 
un po’ più grandi. Nello spazio del foglio ci sono quasi sempre due unità, il trattore e il 
carretto, il trattore e il rimorchio, il trattore e i fiori… verso la fine del percorso 
all’interno dei mezzi di trasporto compaiono delle persone, e in qualche caso 
all’esterno degli animali. Questa cosa è avvenuta dopo che sono riuscita ad avere dei 
contatti con lui. Questa comparsa delle persone è un’evoluzione molto importante del 
suo disegno. Lo spazio che viene utilizzato all’interno del foglio è sempre 
relativamente poco. Il soggetto principale è sempre un trattore che secondo me può 
rappresentare lui e la sua corazza, il trattore, mezzo grande e potente, duro e forte 
può essere la rappresentazione grafica dell’immagine che lui cerca di dare di se. Il 
fatto che appaia la sua rappresentazione e altri esseri viventi può essere il segno che 
qualche porta, qualche spiralglio nella sua corazza si stava aprendo durante il 
percorso.  L’ultimo disegno è il disegno dell’ultima seduta e mi ha messo un senso di 
tristezza, era la prima volta che ha fatto un disegno dove non c’era un trattore, e mi è 
sembrato il segno di qualcosa che in lui stava prendendo forma. 
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