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1 LA PSICOMOTRICITA'

Molte volte nel corso di questi anni di studio e pratica, mi sono posta il 
problema di come poter spiegare e descrivere al meglio la pratica psicomotoria 
ed i suoi obiettivi ad una persona comune, un non addetto del settore. 

Per mio carattere amo l'idea di riuscire a trasmettere ciò che so e ciò che vivo 
nel modo più semplice possibile affinché il mio interlocutore, qualsiasi sia la sua
esperienza, possa cogliere e condividere, in questo caso, la forza trasformativa 
che questa straordinaria esperienza ha avuto su di me in questi anni. 

La psicomotricità per me oggi è una pratica che coinvolge l'individuo nella sua 
globalità chiamando in campo corpo, mente razionale e mondo affettivo ed 
inconscio all'interno di uno spazio preciso - la sala di psicomotricità - che è reso
neutro dall'assenza di qualsiasi stimolo e oggetto della quotidianità ed è 
allestito con oggetti riconducibili a cinque precise categorie formali.

Protagonista e oggetto dell'analisi dello psicomotricista è il gioco e il 
movimento libero con cui l'individuo investe questo spazio. Quest'ultimo 
entrando in relazione con i compagni in sala e gli oggetti, utilizzando una 
comunicazione non verbale, inconsapevolmente si connette per analogie 
simboliche al proprio mondo interiore e fantasmatico. 

Egli, nel caso specifico della pratica per gli adulti, grazie ad una riflessione 
successiva sul proprio vissuto emotivo, ha la possibilità di analizzarne 
contenuti, stili e dinamiche relazionali addirittura arrivando all'epoca perinatale 
e neonatale. Il gioco psicomotorio dunque mette in scena di fronte agli occhi 
dell'individuo, quegli stili comportamentali disfunzionali, quegli automatismi e 
fantasmi che proprio nelle dinamiche di gioco successive egli stesso avrà la 
chance di ritrovare posizionandosi in modo nuovo e più consapevole.

I cambiamenti che egli sperimenterà in sede psicomotoria attraverso un nuovo 
modo di agire e maggior benessere sperimentato in sala, si tradurranno 
inevitabilmente in una nuova consapevolezza nella vita reale e quotidiana.  



1.1 LA PSICOMOTRICITA': CENNI STORICI

Il termine “psicomotricità” come accade spesso nella genesi di una disciplina è
stato introdotto per la prima volta molto prima della sua nascita concreta e
sperimentale,  e  fu  introdotta  inizialmente da Dupré agli  inizi  del  XX secolo
semplicemente  per  poter  identificare  con  questo  termine  l'esistenza  di  un
parallelismo fra lo sviluppo motorio e intellettuale dell'individuo. 

Bisognerà attendere il dopo guerra, nella Parigi a cavallo fra gli anni '50 e '60,
per incontrare i primi studi e pubblicazioni attorno a questo tema grazie ad un
ristretto  gruppo  di  studiosi  e  terapeuti  impegnati  perlopiù  nella  pedagogia,
l'educazione fisica e l'intervento di rieducazione su bambini portatori di deficit
fisici e neurofisiologici. 
In particolare fu un giovane insegnante di educazione fisica, André Lapierre, ad
intuire e battersi per la creazione di luoghi che gli permettessero di studiare nei
bambini  con  difficoltà  il  beneficio  di  un'attività  fisica  più  spontanea  che  si
distanziasse  da  una  concezione  conformatrice  e  militaresca  del  primo
dopoguerra. 

In un contesto dominato dal pensiero piagetiano e dagli studi di Shilder sui
concetti  di  “schema corporeo”, il  lavoro di  Lapierre verrà a contatto con gli
studi di alcuni pedagogisti ed in particolare con Bernard Acouturier con il quale
entrerà  in  collaborazione  ridefinendo  la  psicomotricità  come  tecnica
pedagogica. 

Originariamente  essi  individuarono  una  serie  di esercizi  la  cui  ripetizione
potesse condurre il bambino con deficit all'elaborazione dei concetti attraverso
il vissuto senso motorio. Questo intervento presupponeva di individuare fra le
tappe delle sviluppo psicomotorio del bambino quelle che presumibilmente non
erano state rispettate, individuando in tali  mancanze la causa delle carenze
cognitive riscontrate. 

Fu l'opposizione mossa ai  rigidi  schemi pedagogici  nelle  scuole e università
durante le contestazioni del '68, a portare nuovo entusiasmo ai due ricercatori,
che  iniziarono  a  immaginare  un'integrazione  della  psicomotricità
nell'insegnamento con una struttura più aperta e meno normativa, osservando
nei  processi  spontanei  di  gioco  e  movimento  un  certo  numero  di  nozioni
astratte che il bambino può imparare a partire dal proprio vissuto corporeo.

Procedendo  nella  loro  ricerca  ben  presto  rimisero  in  discussione  la  tecnica
rendendosi conto di come questa offrisse una libertà solo sul piano cognitivo e
non tenesse conto del vissuto emotivo e fantasmatico, che non poteva essere
dimenticato se non si  voleva perdere di  vista  la globalità del  bambino.  Nel
corso degli anni, la pratica e i  risultati  osservati sui bambini in difficoltà ne
metteva in evidenza le problematiche relazionali  e affettive profonde, di cui
l'aspetto pedagogico era solo il riflesso. 

Si trovava così necessario introdurre un'altra dimensione osservabile del corpo:



la dimensione tonica, in grado di esprimere direttamente e in modo inconscio
all'osservatore  i  contenuti  affettivi  della  relazione.  Arrivati  a  spingersi  al  di
sotto  dell'analisi  del  vissuto  razionale  dei  bambini,  era  chiaro  per  entrambi
come venisse ora ad aprirsi di fronte a loro un territorio vasto ed impervio: il
mondo  dell'inconscio  e  la  dimensione  simbolica  e  fantasmatica  del  gioco
infantile. 

Le stesse nozioni precedentemente individuate e poste al centro dell'attenzione
dello  psicomotricista,  ora  dovevano  essere  riviste  osservando  come  le
connotazioni affettive di piacere e dispiacere si potessero organizzare attorno
ad esse condizionando l'organizzazione mentale del soggetto. 

Dunque invece di condizionare i tentativi lucidi di gioco dei bambini si deciderà
d'ora  in  avanti  di  incoraggiarli,  e  si  assumerà  dunque  di  partecipare
direttamente  come  partner  simbolici  giocando  il  proprio  ruolo  nell'ottica  di
favorire  le  espressioni  simboliche  e  l'espressione  di  conflitti  sottostanti.
Dall'efficienza intellettuale pertanto ora lo sguardo di entrambi gli studiosi si
allarga alla cura e l'affermazione della personalità dei bambini.    

L'utilizzo del gioco come mezzo di accesso all'inconscio rappresenta la svolta
decisiva identificata dallo stesso Lapierre, quando nel 1975 viene pubblicato
“La simbologia del movimento” di B. Acouturier. Parallelamente negli stessi anni
cresce la curiosità di molti addetti ai lavori attorno alla materia ed iniziano a
crescere le richieste di formazione per gli adulti in particolar modo in Spagna,
Italia  e  Belgio,  oltre  che in  Francia.  Si  iniziano così  ad organizzare i  primi
stages  prendendo  coscienza  che  per  poter  accompagnare  il  bambino  nel
proprio immaginario, l'adulto rischia di proiettare desideri e fantasmi irrisolti
che sarebbero d'ostacolo, e quindi si rende necessario sottoporre a situazioni
analoghe anche gli adulti per aumentarne la consapevolezza rispetto al prorpio
vissuto psichico.
 
E' proprio il dibattito sull'etica professionale nel tirare in ballo i vissuti emotivi
degli adulti impegnati nella formazione a causare infine la contrapposizione di
Lapierre e Acouturier. Quest'ultimo infatti, orientato a porre limiti più restrittivi
a tale implicazione proseguirà i propri studi tornando parzialmente alle teorie di
Piaget.  Lapierre  convinto  sostenitore  di  tale  necessità,  conierà  con il  nome
psicomotricità  relazionale  l'intervento  psicomotorio  che  dà  il  primato  alla
relazione con l'altro, con i suoi contenuti proiettivi, simbolici e fantasmatici.



1.2 LA PSICOMOTRICITA' RELAZIONALE E IL 
METODO ACCAMAMAM®

Il  metodo Accamamam vede la sua ideazione nel  contesto  dell'associazione
Padovana omonima nata nel 1980, ed è prodotto e sintesi delle riflessioni ed
esperienze  raccolte  attorno  alle  sperimentazioni  di  pratica  psicomotoria
realizzate dalla sua fondatrice, Laura Bettini, ed i suoi collaboratori.
Nella  Francia  degli  anni  '70,  in  un  contesto  socio-culturale  ricco  di  nuovi
fermenti  e  in  continua  evoluzione,  sono  le  esperienze   raccolte  dalla  sua
fondatrice  a  costituirne  il  “seme  iniziale”  dopo  l'incontro  delle  prime
pubblicazioni e sperimentazioni avviate da Acouturier e Lapierre. 

Sull'onda del  profondo rinnovamento politico e culturale avviato con la fine
degli anni 60, Parigi diviene crocevia in particolare di nuove idee sia in ambito
artistico che psicopedagogico con le quali si fa largo con forza una visione più
libertaria dell'esperienza corporea dell'individuo. Un'idea che tende sempre più
ad integrare  mente e corpo nell'esperienza umana nell'intento di sondare con
questa nuova lente l'interiorità umana.
 
Il metodo approntato e definito negli anni in seno all'Associazione di Padova -
una delle prime realtà di ricerca e formazione presenti in Italia tutt'oggi – dà al
linguaggio simbolico corporeo, libero di esprimersi nel gioco e nel movimento
all'interno di un setting preciso (la sala di psicomotricità e i suoi oggetti), una
prioritaria importanza, ponendo le dinamiche relazionali individuali e di gruppo
al centro della riflessione. 

Lo psicomotricista, sia in ambito formativo per gli adulti che nella pratica con i
bambini, entra consapevolmente e diviene parte più o meno attiva, a seconda
di ciò che ritiene opportuno, delle relazioni  che vive e osserva in sala.  Egli
grazie ad un lavoro di pratica e riflessione su sé stesso e sui propri vissuti
biografici  - analisi  che lo accompagna negli  anni della formazione – diviene
“mezzo” attraverso il quale bambini e adulti possono a loro volta contattare il
proprio mondo interiore in maniera sicura e proficua per la cura e lo sviluppo
della propria personalità. 

Un importante strumento che lo psicomotricista ha a disposizione per poter
condurre la propria analisi in sala è l'osservazione dell'unità emotiva di gioco a
partire dall'uso e dalla scelta degli oggetti da parte dell'individuo. La valenza
simbolica  dell'oggetto  scelto  unitamente  alle  sue  prerogative  particolari  di
dimensione, colore, morbidezza o rigidità sono in grado di  fornire un primo
indizio oggettivo che può condurci ad esplorare la dinamica che osserviamo
integrandovi poi l'osservazione del tono, del movimento corporeo nello spazio e
dello stile relazionale che l'individuo esprime nei suoi giochi in sala. 

A  completare  il  lavoro  dello  psicomotricista  formatosi  in  Accamamam,
fondamentale è l'analisi dell'espressione grafico pittorica del bambino, attività a
cui viene riservato un tempo successivo alla conclusione dei giochi e ciò non a
caso. L'espressione grafica libera del bambino ancora immerso nelle dinamiche



emotive sperimentate, fornisce infatti al professionista una finestra importante
sul suo sviluppo e mondo interiore. Egli sul foglio bianco attraverso l'uso e la
scelta  dei  colori,  l'impugnatura  stessa  dello  strumento  che  sceglie  e  la
pressione del proprio tratto ci comunica emotività, contenuti, temi e il livello di
acquisizione del proprio schema e vissuto corporeo in relazione al mondo che lo
circonda. 

Tale analisi può fornire indizi rispetto alla percezione del proprio contesto di
vita, la qualità delle relazioni strette con i pari e sopratutto con gli adulti di
riferimento. Lungo tutto il percorso in sala, l'acquisizione costante dei disegni
dei bambini fornisce a sua volta un interessante “puzzle” di scene che come
fotogrammi in successione spesso ripercorre, si sovrappone e integra con la
lettura dei cambiamenti e sviluppi registrati con l'intero percorso psicomotorio.

1.3 GLI OGGETTI DELLA PSICOMOTRICITA' E 
LE CINQUE CATEGORIE FORMALI

Nelle  prime osservazioni  raccolte  sul  movimento  e  il  gioco  dei  bambini  da
Lapierre, il quesito rispetto a quali oggetti rendere disponibili non ha avuto da
subito  un ruolo  centrale  dato  l'accento  posto  inizialmente sul  movimento  e
l'esecuzione di  precisi  esercizi.   Gli  oggetti  disponibili  in  ogni  palestra  delle
scuole degli anni '50, in Francia come in Italia, laddove ve ne fossero e fossero
agibili,  corrispondevano nel migliore dei casi a quegli oggetti che usualmente
vi  si  trovano  ancora  oggi  e  sono  connessi  ad  alcune  discipline  sportive  e
all'atletica leggera. 

Materassi,  aste,  clavette,  palle  e  corde  venivano  generalmente  utilizzati
studiando percorsi ed esercizi nei quali osservare il movimento corporeo del
singolo. Solo nel corso di anni di pratica  e successive nuove teorizzazioni, gli
oggetti  della  psicomotricità  hanno  iniziato  lentamente  a  rivestire  un  ruolo
sempre più centrale e interessante quando la necessità di lasciare libertà di
gioco ai  bambini,  ha introdotto  nuove variabili  importanti  per  l'osservatore,
quali la scelta, l'uso o l' evitamento di un particolare oggetto. 

L'approdo  successivo  all'analisi  della  dimensione  simbolica  del  gioco  e
l'interesse per il vissuto fantasmatico inconscio espresso dall'individuo, ha reso
gli oggetti di prioritaria importanza nell'osservazione, studiandone la particolare
valenza simbolica, e suddividendoli a questo scopo in cinque categorie formali,
ognuna portatrice di un preciso contenuto archetipale presente a livello pre-
verbale nella natura umana, ovvero negli parti più antiche del cervello umano.
   
Le  categorie  individuate  corrispondono  a  grandi  agglomerati  di  significato
condivisi  dall'intera  specie  umana,  sono  costituite  da  immagini  elementari
connesse a tutti gli aspetti di sopravvivenza della vita e attorno alle quali con



l'evoluzione  si  è  articolato  il  pensiero  umano  più  complesso.  Si  tratta  di
immagini che in una precisa successione ripercorrono le tappe evolutive della
specie così come del singolo individuo nel corso della propria vita, e che in uno
spazio  neutro  e  non  connotato  dalla  quotidianità  (come  la  sala  di
psicomotricità),  portano  una  forte  connotazione  simbolica  al  gioco  libero
dell'individuo. 

LE CINQUE CATEGORIE FORMALI:

AMBITO SIMBOLICO DELL'INFORME

Il primo ambito comprende tutti gli oggetti che in una sala di psicomotricità
sono tendenzialmente privi di un confine preciso, risultano malleabili, morbidi e
talvolta privi di consistenza. 

Questi oggetti si riferiscono in linea generale all'esperienza orizzontale-statica
che in sala di psicomotricità si realizza soprattutto a contatto con il pavimento
e  la  sua  solidità,  attraverso  movimenti  di  trascinamento,  rotolamento;
movimenti che sfruttano in particolare l'esperienza senso-motoria di tipo tattile
rievocando memorie perinatali e della primissima infanzia.

Rientrano in tale categoria tutti i materassi e parallelepipedi morbidi imbottiti
generalmente di  gommapiuma disponibili  in molteplici  dimensioni,  utilizzabili
sia per realizzare costruzioni che per assicurare la possibilità di lanciarsi nel
vuoto da zone sopraelevate; sono compresi cuscini di svariate dimensioni o
materassini anche sottili. 

Assieme a questi vi sono i teli colorati anch'essi disponibili con grande varietà
in termini di materiali e consistenze morbide, elastiche o più rigide, in tinta
unica  o  con  particolari  fantasie,  con  colori  sgargianti  o  tenui.  Questi  sono
presenti  in  abbondanza  per  poter  realizzare  infinite  suggestioni  connesse a
consistenze e colorazioni diverse. Se appallottolati possono ricordare una palla
e se tirati con forza diventano una corda o un laccio. 

Molto  interessante  il  ventaglio  infinito  di  significati  sondabile  attraverso  ai
travestimenti, semplici o ricchi di particolari, in grado di veicolare suggestioni
narrative o semplicemente contattare un'esperienza di contenimento e difesa
dall'esterno  in  cui  il  tessuto  di  cui  ci  si  è  avvolti  possa  essere  percepito
addirittura come una coperta epidermica, un seconda pelle protettiva nelle fasi
in cui l'atmosfera in sala diventa difficile o dolorosa. 

Inoltre i teli possono essere usati appesi alle corde per delimitare aree morbide
di  riposo,  o  zone  di  accampamento  nei  giochi  di  combattimento  fra
schieramenti.  Chiaramente  il  loro  ruolo  in  questi  contesti  funge  anche  da
abbellimento e caratterizzazione della zona racchiusa.

Ammassati  tutti  insieme  a  terra  riproducono  facilmente  l'immagine  di  un



giaciglio  colorato  che lascia spazio a memorie antiche infantili  nella  propria
culla  o  lettino.  In  questa  dimensione  simbolicamente  rappresentano
l'esperienza del mare amniotico in cui ogni individuo è stato immerso per nove
mesi,  e  non  di  rado  in  sala  possono  venire  utilizzati  da  alcuni  bambini  in
combinata con il tunnel nel quale poter rivivere memorie di contenimento o
addirittura tramite questi il movimento di sfregamento e fuoriuscita dal canale
della nascita. 

Possono essere realizzati  in forma tubolare (cucendo insieme due lati  di un
telo)  e  permettere  la  realizzazione  di  amache  sospese  su  cui  dondolarsi  o
sacchi  nei  quali  intrufolarsi  e  vivere  nuovamente  piacevoli  sensazioni  di
regressione. 

Anche elementi  come acqua e carta possono essere utilizzati  per realizzare
giochi  connessi  all'esperienza  primordiale  della  vita  umana.  Questo  periodo
della propria vita si caratterizza per una percezione frammentaria di sé ed il
contenimento offerto da un materiale dalla forma indefinibile, “liquida” in senso
lato,  paradossalmente  spinge  l'individuo  all'esperienza  dei  propri  confini
corporei  stimolando diffusamente il  tatto,  che per  l'appunto è il  primissimo
organo di senso a svilupparsi in ventre materno.

AMBITO SIMBOLICO DELL'INDIVIDUAZIONE

Con  la  fuoriuscita  dal  ventre  materno,  l'individuo  si  stacca,  si  allontana
dall'esperienza di  totale contenimento vissuta fino a li.  Lentamente apre gli
occhi e può mettere a fuoco con tutti i propri sensi un'esperienza nuova in cui
raccogliere nuove informazioni di dispersione e unitarietà quando avvolto dalle
braccia materne.  
La  palla  in  psicomotricità  segna  l'inizio  di  un  percorso  di  individuazione
riproducendone  simbolicamente  l'avanzamento  attraverso  le  proprie
dimensioni. Crescendo essa stessa sembra connotarsi,  grazie ad ogni nuova
acquisizione, come un nucleo esistenziale, separato da ciò che la circonda e
impegnato  da  qui  in  poi  nel  lungo  viaggio  per  la  propria  autonomia  ed
espressione compiuta.

LE PALLINE E LORO SIMBOLOGIA:

Le  palline  in  psicomotricità  si  rifanno  dunque  all'immagine  di  una  piccola
individualità  generalmente  priva  una  vera  e  propria  coscienza  di  sé.
Rappresenta il neonato e ne suggerisce l'esperienza attraverso l'immagine del
“seme”, dell'ovulo o del piccolo oggetto prezioso le cui potenzialità non sono
state ancora espresse, ma sono “in essere”. 
Potremmo immaginarla come un condensato di potenzialità presente come un
“codice” o “matrice” che contiene in sé tutte le istruzioni per lo sviluppo del
nuovo essere.



In sala ne vengono utilizzate in grande quantità e svariate grandezze, spesso
associate a consistenze tra loro molto diverse, in grado di conferire o togliere
completamente le possibilità di movimento e dinamicità di questo oggetto.  

Da un lato abbiamo infatti quelle in tessuto, prive di elasticità, simbolicamente
vicine all'ambito dell'informe anche per la morbidezza conferita dal contenuto
in ovatta. Spesso posseggono un piccolo sonaglio interno e non casualmente
sono progettate per il gioco del neonato in culla che ne sperimenta il suono con
i suoi primi tentativi di prensione. All'opposto le piccole palline “salterine” in
gomma ci catapultano letteralmente con il proprio movimento elastico verso
l'esperienza orizzontale-dinamica in sala di psicomotricità. La loro prerogativa
sta proprio nel movimento imprevedibile e nella velocità con cui schizzano nello
spazio rimbalzando come palline da flipper. 
Possono divenire proiettili, e forse più di tutte ricordano una prima individualità
alle prese con lo spazio, la dinamicità e l'incontro dell'altro da sé. 

Tra queste due tipologie opposte, esiste  un ventaglio ampio di altre palline di
svariate  dimensioni:  in  plastica  piccole  o  più  grandi  in  gommapiuma  che
insieme a quelle  salterine generalmente appaiono nei  giochi  riunite  insieme
come  a  creare  un'esperienza  di  unitarietà.  Possono  essere  raccolte  in  un
sacchetto come un tesoro da proteggere, riunite all'interno del tunnel come
l'insieme di ingredienti necessari a cucinare una pietanza, o apparire all'interno
di un cerchio come a rappresentarne il contenuto. 
Esiste una vera e propria esigenza inconscia, quando si osservano tante palline
disperse in sala, di poterle raccogliere e riunire all'interno di un contenitore,
proprio perché esse ci parlano spesso di un piccolo individuo “incompleto”, in
balia del vuoto che lo circonda e bisognoso di altre parti per poter sperimentare
unitarietà e vera autonomia dall'ambiente. 

Per questo motivo i giochi con le palline possono  considerarsi a cavallo tra il
primo ambito  dell'informe,  con  i  suoi  giochi  di  compattamento  e  un  primo
livello di individuazione nello spazio attraverso  il movimento.       

LA PALLA MEDIA E SUA SIMBOLOGIA

La palla media entra a pieno titolo nell'ambito dell'individuazione presentandosi
allo sguardo di chi entra in sala come un oggetto del tutto autonomo, pronto ad
essere lanciato, calciato o semplicemente manipolato. In sala di psicomotricità
in genere è presente in materiali di gomma leggera, elastica, che spesso può
ricordare la pelle, come copertura epidermica di un individuo.
Tale  elasticità  può  essere  modulata  decidendo  di  mantenere  la  palla  ben
gonfiata  o  più  molle,  quasi  sgonfiata.  Infatti  anche  la  tensione  con  cui  si
presenta nel suo involucro ne rappresenta prerogativa importante, al pari del
colore,  nell'offrire  suggestioni  attorno  al  comportamento,  carattere  della
persona che potrebbe simbolizzare. 
In mano a un bambino essa permette spesso di rievocare l'immagine di sé
stesso cosi come quella di un adulto o più facilmente una parte del suo corpo
(ventre, glutei,  seno ecc..),  mentre nei  giochi  di  quest'ultimo può prendere
l'identità  di  una  persona,  vivente  o  meno,  o  rievocare  una  maternità  non



portata a termine, oltre che ovviamente rappresentare sé stesso.     

LA PALLA GRANDE E SUA SIMBOLOGIA

La palla  grande in sala amplia al  massimo il  senso di  identità  autonoma e
compiuta in sé proponendosi talvolta allo sguardo di chi accede alla sala quasi
come un oggetto/individuo respingente, soffocante e questo sia per bambini
che per adulti. 
Molto  spesso  essa  simboleggia  un  genitore,  un  individuo  accudente  e
accogliente sul quale istintivamente grandi e piccini desiderano dondolarsi a
pancia  in  giù,  contattando  con  il  proprio  ventre  emozioni  antiche  di
contenimento e pienezza. Grazie all'elasticità del movimento di dondolamento
sembrano riuscire a sedare le ansie dell'adulto esattamente come può fare il
movimento oscillatorio con cui una madre culla il proprio bambino.
Può essere piacevolmente usata anche per sedervici sopra e muoversi saltando
come una molla come a sperimentare il  desiderio di  godere al  massimo di
quella  morbidezza,  la  quale  oltre  ad  accudire  e  contenere  veicola  i  primi
spostamenti con gioia. In questo genere di giochi essa rimanda nuovamente
all'esperienza fusionale relativa all'ambito informe, ma coniuga in modo diverso
l'esplorazione di queste memorie che vengono qui contattate immaginando la
presenza dell'adulto.
Può essere lanciata offrendo un movimento ampio quasi scenografico in sala,  e
talvolta nell'osservarla in volo sembra addirittura allentarsi il tempo proprio in
ragione di una minore dinamicità, ridotta a causa delle grandi dimensioni.
Chiaramente può ricordare un individuo respingente oltre che accogliente, e
permettere  insieme  ad  altri  parallelepipedi  morbidi  la  possibilità  di  lasciar
sfogare energie represse percuotendola con bastoni o altri oggetti.   

AMBITO SIMBOLICO DELLA LIMITAZIONE DELLO SPAZIO E DEL CONFINE

Usciti  dall'ambito  dell'individuazione,  nel  compiere  i  primi  spostamenti  il
bambino  impara  ad  occupare  autonomamente  lo  spazio,  allontanandosi  e
riavvicinandosi dalla madre in un gioco che lo sfida ad alternare il piacere della
scoperta con l'ansia di percepirsi solo di fronte ad orizzonti nuovi e sconosciuti.
 
Quest'ambito simbolico ha che vedere con l'investimento emotivo dello spazio,
che da prossemico e confortante (o all'opposto limitante) si allarga attorno a sé
in cerchi concentrici come accade in uno stagno  che si increspa alla caduta di
un  sasso.  Ed  esattamente  come  un  sassolino,  potremmo  immaginare  che
l'evento di una nascita produca attorno ad una nuova individualità un insieme
potenzialmente infinito di cerchi che rappresenteranno i confini che dapprima il
bambino, e in seguito l'adulto, varcherà in epoche diverse della propria vita
sfidando luoghi  ed  esperienze  sconosciute  fuori  ma idealmente  anche nello
spazio sconfinato del proprio sé. 
Dapprima la  propria  culla,  l'abbraccio  della  madre,  per  poi  allontanarsi  alla
scoperta di ambienti nuovi, esperienze fisicamente e idealmente sempre più



complesse  ampliando  il  raggio  di  uno  spostamento  simbolico  dal  punto  di
partenza.
L'individuo grazie all'acquisizione di autonomie che da fisiche divengono in età
adulta  puramente  psichiche,  diventa  un  adulto  autonomo  quando  può
avventurarsi  nel  mondo  così  come dentro  a  sé  stesso  e  può  incamminarsi
senza timore verso nuove esperienze di vita. 
Quando l'individuo ha strutturato in sé un'identità sana, coesa e autonoma può
avventurarsi fuori dal cerchio delle proprie sicurezze quotidiane senza il timore
di smarrirsi e con la certezza di poter fare ritorno ad un luogo sicuro stabile e
confortante che egli ha interiorizzato dentro di sé, e che lo segue ovunque.
Il  cerchio dunque presenta in sala la possibilità di  giocare attorno ai propri
limiti, e nella dimensione psicologica del fuori/dentro da sé, sfidando spesso
adulti  e  bambini  anche  a  misurarsi  in  ambito  relazionale  sia  per  ciò  che
concerne la  possibilità  di  accogliere l'altro  in  modo sano nel  proprio  spazio
vitale,  sia  nella  possibilità  di  riconoscergli  un  confine  nel  cui  rispetto  far
crescere una relazione sana. 
I  cerchi  sono  presenti  anch'essi  in  grande  quantità,  disponibili  in  svariate
grandezze,  colori  e  in  plastica  resistente.  Vengono anch'essi  utilizzati  come
oggetti di abbellimento di tane e costruzioni varie e quando lasciati penzolare
legati ad una corda possono talvolta assumere le sembianze di un'individualità
a sé stante appesa nell'aria in grado talvolta di rievocare di individui leggeri ed
ultraterreni. 

AMBITO SIMBOLICO DELLA DISTANZIAZIONE E DELLA RELAZIONE 

E' la corda l'oggetto psicomotorio che più di tutti condensa sul piano analogico
la  suggestione della  connessione fra  sé e gli  altri.  Anche questo oggetto  è
presente in grande quantità e le prerogative che maggiormente incidono nei
vissuti di gioco sono la sua robustezza o sottigliezza, il colore tenue o acceso e
indubbiamente la lunghezza.

Questo oggetto ancora fortemente riferito alla dimensione orizzontale-dinamica
permette  tuttavia  anche un  primo incontro  con  la  dimensione ascensionale
quando è presente come fune penzolante dall'alto, che permette di compiere
salti  e  rapidi  spostamenti  nel  vuoto.  Viene utilizzata  anche a servizio  della
dimensione aerea psicomotoria per costruire un reticolato  sospeso a due metri
di altezza dal pavimento grazie alla presenza di ganci alle pareti e permette in
questa veste di offrire un'esperienza di gioco aereo molto importante nel quale
misure le proprie capacità di equilibrio e di sfida contro la forza di gravità.

La corda tesa fra le mani di adulti e bambini consente di percepire la presenza
dell'altro  in  relazione  a  se  stessi,  attraverso  una comunicazione  tonica  che
avviene nella distanza e che può comunicare un ampio ventaglio di emozioni
relative non solo alla natura della relazione rappresentata, ma anche rispetto al
concetto di sé che di ritorno restituisce il movimento e la tensione di quella
corda.  Una presa certa e trascinante può restituire all'altro  capo un'idea di
protezione e il desiderio che l'altro si affidi “nelle nostre mani” conducendolo. Al



contrario  una presa  immobile,  incerta  e  tendente  verso  il  basso  restituisce
all'altro  l'incertezza  sul  desiderio  stesso  di  mantenere  viva  quella
comunicazione, oltre al desiderio di farsi condurre e dipendere da lui. 

La corda dunque è l'oggetto che più di qualsiasi altro rappresenta la forza di un
attaccamento,  e  simbolicamente  appare  nella  nostra  vita  già  nel  ventre
materno  attraverso  il  cordone  ombelicale,  che  è  canale  di  nutrimento  che
collega un feto alla propria madre. Grazie a questa immagine così antica nella
nostra esperienza comprendiamo come sia possibile che una lunga e spessa
corda bianca riesca facilmente ad rievocare nei giochi in sala i sentimenti che
l'individuo ha vissuto nell'attaccamento alla figura materna. 
Questa  primissima  e  importantissima  relazione  per  l'essere  umano  veicola
ancor prima della nascita, un senso di accettazione, calore e desiderio per la
vita  dell'altro  creando  una  sorta  di  modello  per  le  relazioni  future  di
quell'individuo.  
Quando il bambino impara a muoversi autonomamente nello spazio gattonando
si  rende per  lui  evidente  l'allontanamento dall'abbraccio  della  madre,  luogo
deputato al senso di unitarietà e continuità del proprio sé che è fondamentale
nei  primi mesi di  vita. Egli  da quel momento in poi potrà viversi  sereno in
assenza  della  madre  nella  misura  in  cui  ha  sperimentato  un  attaccamento
sicuro e certo con questa, così come teorizzato da Bowlby(1982) con la sua
teoria sull'attaccamento.
Una madre si comporta come “base sicura” quando crea un ambiente in cui il
bambino possa percepirsi  completamente protetto  e accettato,  ovvero dove
non vi sia spazio per sentimenti ambivalenti che possano instillare nel piccolo
l'idea che il calore materno possa risultare condizionato al suo comportamento
o ad eventi esterni. 
Se  il  bambino si  sente  sostenuto  dalla  base sicura,  questa gli  permette  di
rimanere solo con se stesso e di esplorare il mondo circostante senza timore.

Dunque è la possibilità di introiettare un “oggetto buono” a creare le basi 
per poter vivere in modo sano la relazione con gli altri, e tutti i giochi 
messi in scena da adulti e bambini in sala di psicomotricità attraverso l'uso
delle corde, afferiscono a questo vissuto primario e richiedono 
inevitabilmente di prendere coscienza circa lo stile di attaccamento 
appreso sin dai primi mesi di vita.     

AMBITO SIMBOLICO DELL'AUTONOMIA E DELLA CONTRAPPOSIZIONE

Sono i bastoni l'ultimo oggetto con cui simbolicamente in sala di psicomotricità
si chiude il ciclo dell'esperienza umana sia sul piano ontologico che filologico.
Esattamente come i  nostri  antenati  videro rivoluzionata la propria esistenza
sulla terra nel momento in cui poterono reggersi e muoversi su due gambe,
anche il bambino  quando raggiunge la postura eretta chiude un importante
ciclo e può accedere a nuove importanti esperienze di conoscenza e scoperta. 

Il bastone afferisce a quest'area non solo per l'immagine di verticalità insita



nella  sua  forma,  ma  anche  perché  in  mano  all'individuo  rappresenta  la
possibilità di agire sul mondo circostante afferrando oggetti, manipolandoli e
ovviamente usandoli per contrapporsi e offendere l'altro ingaggiando guerre e
combattimenti. Quest'ultima area di sviluppo identitario infatti ha a che vedere
con la capacità di autodeterminarsi ed esprimere appieno la propria personalità
anche  imparando  a  modulare  in  maniera  sana  e  costruttiva  la  propria
aggressività.  

L'uso delle mani liberate dalla stazione eretta ha coinciso per la nostra specie
con lo sviluppo di nuove aree del cervello deputate al pensiero razionale e in
grado  di  supportarlo  nell'ideazione  di  nuovi  importanti  utensili  che  ne
rivoluzionarono ulteriormente la vita sulla terra. Per questo motivo 
con questo oggetto ci troviamo a pieno titolo ad esplorare la dimensione aerea
e ascensionale anche nel senso della crescita intellettuale umana. Non di meno
la verticalità sintetizza il cammino di purificazione che deve compiere l'anima
dell'uomo  su  questa  terra  per  poter  accedere  alla  dimensione  ultraterrena
identificata con la volta celeste.  

nella pratica psicomotoria, il bastone è un oggetto simbolicamente maschile,
suggerisce  l'immagine  del  fallo  e  da  immagine  della  potenza  generatrice
diviene anche simbolo di guerra attraverso i suoi cannoni, fucili, pistole ecc..
E  non  a  caso  tutti  gli  oggetti  di  offesa  contengono  prerogative  di  rigidità,
robustezza  e  spesso  replicano  proprio  il  comportamento  dell'organo
riproduttivo maschile, li dove al posto del seme generativo della vita, troviamo
un proiettile come “seme distruttivo” della stessa.    
Quest'oggetto  è  anch'esso  presente  in  svariate  lunghezze  e  colori.
Generalmente vengono impiegati i tubi di gommapiuma usati come salvagente
nelle  piscine,  essi  permettono  di  colpire  oggetti  e  persone  senza  ferire
producendo  l'effetto  di  un  rumore  rimbombante  che  ben  si  presta  all'uso
aggressivo dell'oggetto nei combattimenti. Ovviamente anche questo oggetto
incontra  usi  diversi  in  sala  quando  diviene  elemento  di  abbellimento,  o
utilizzato in modo diverso facendolo divenire un remo, un cannocchiale o l'asta
di una bandiera.   

2 SIMBOLOGIA E IMMAGINARIO 
ANTROPOLOGICO CONNESSO ALL'OGGETTO 
SFERICO

Ho deciso di allargare il mio sguardo sull'oggetto in questione partendo dal 
significato del concetto geometrico di “sfera” a cui la palla deve la propria 
forma e le proprie caratteristiche fisiche. In geometria essa si definisce come:

“figura solida formata dai punti dello spazio aventi da un punto fissato (centro 
della sfera) distanza uguale o minore di un segmento dato (raggio della sfera)”.
(Treccani Enciclopedia online da http://www.treccani.it/) 

http://www.treccani.it/vocabolario/sfera/


L'immagine di questo solido colpisce in primo luogo l'occhio per la sua 
perfezione e bellezza, potremmo definirla “morbida” allo sguardo poiché 
presenta una forma armonica, piena, priva di angoli e irregolarità e appare 
quasi come il prodotto magico di infinite  perfette simmetrie; infatti da 
qualsiasi punto cardinale dello spazio la si osservi essa appare sempre 
ineffabilmente perfetta e uguale a se stessa.

Ruotando attorno a se stessa, la sfera non cambia caratteristiche né sul piano 
bidimensionale, proiettandosi sempre come lo stesso cerchio della medesima 
grandezza, né sul piano tridimensionale, poiché la luce che la investe 
donandogli profondità spaziale ne disegna sempre le medesime zone di 
ombreggiatura.

Essa deve la sua bellezza alle linee curve che ne tratteggiano forma e 
profondità in ogni direzione ed istantaneamente proietta nell'inconscio umano 
l'idea di una rotondità femminile, un'immagine vitale, fertile e positiva 
profondamente connessa al mondo naturale e alla sua bellezza. E' un'immagine
scevra dal raziocinio e dai costrutti mentali e riconducibile nel suo moto vitale e
imprevedibile all'esperienza istintiva e inconscia dell'agire umano. 

Le linee curve di cui è costituita rappresentano uno fra i primissimi segni con 
cui la mano di un bambino lascia traccia del proprio passaggio su di una 
superficie. Il segno curvo re-incontrandosi su un foglio ciclicamente e 
chiudendosi a cerchio, più e più volte, disegna un vortice segnalando l'avvenuta
lateralizzazione nel cervello umano, ovvero la specializzazione nell'utilizzare 
preferibilmente una delle due mani nella scrittura e il disegno segnalando la 
propensione ad utilizzare con più facilità un emisfero del cervello piuttosto che 
l'altro. 

E' innegabile che vi sia piacevolezza in ogni linea curva presente in natura a 
partire dall'immagine del cerchio solare, quello lunare, il gioco dell’acqua 
quando, cadendovi un sasso essa si agita creando cerchi concentrici che si 
allontanano sino a rompersi e sparire. Il movimento di una linea curva appare 
osservando un mare agitato le cui onde ne movimentano i contorni 
all'orizzonte, o contornando le formazioni nuvolose in perpetuo passaggio sopra
il nostro capo. Le foglie degli alberi e le mille forme floreali esistenti in natura 
sono disegnate e abbellite seguendo linee dolci e rotonde. Non esiste essere 
vivente in natura il cui organismo e il cui movimento non esprima un 
andamento sinuoso nello spazio anche solo spostandosi, e tutta la creatività 
umana dagli albori della storia all'epoca ipermoderna si è avvalsa di forme 
curve e movimenti ciclici e ritmici che si rifanno in ultima analisi al movimento 
cardiaco, che è alla base della vita umana e animale su questo pianeta.   

E' vero che all'immagine di un cerchio dobbiamo la costruzione della prima 
ruota, formidabile ed utilissimo strumento per l’uomo e per il suo lavoro, per le 
sue lotte,  le sue invenzioni ancora oggi presenti negli artefatti umani: dal carro
alla bicicletta, dall’automobile all'aeroplano ricomprendendo tutti i dimenticati 



ingranaggi d’acciaio che hanno automatizzato il lavoro umano determinando la 
rivoluzione industriale. 
Un cerchio non a caso è la forma con cui la mente umana ha 
convenzionalmente deciso di rappresentare il passaggio del tempo sulla vita 
umana, intendendolo come dimensione infinita in quanto ciclica.  

A mio avviso tuttavia la forma circolare non vive solo di vita propria ma 
potrebbe sul piano concettuale anche considerarsi come la trasposizione di una 
sfera sul piano bidimensionale. 
Se infatti immaginassimo di dover progettare una sfera, mi piace pensare che 
essa debba compiere due passaggi, nascendo dapprima bidimensionalmente 
come cerchio disegnato da un compasso che ruoti su se stesso formando 
l'immagine circolare, ed in successione realizzandosi tridimensionalmente nello 
spazio attraverso un ulteriore ciclo di 360° che il cerchio in questione dovrebbe 
compiere attorno ad un qualsiasi suo asse (costituito da un segmento che ne 
attraversi il centro congiungendo due punti equidistanti del suo perimetro).

Dunque concettualmente potremmo immaginare che questo solido nasca dal 
moltiplicarsi su diversi piani, del movimento rotatorio , che appare come il 
movimento più significativo e importante nella regolazione della vita dell'intero 
cosmo. 
Mi piace pensare che la perfezione “magica” di questo oggetto sia connessa alla
perfezione e alla semplicità proprio di questo movimento, che mi appare come 
il più creativo che un oggetto possa compiere con il minimo dispendio di 
energie.
 
La sfera infatti è quel solido tridimensionale che, a parità di volume, ha la 
superficie contenitrice di area totale più ridotta, essa cioè è la risultante 
perfetta di un processo creativo basato sul principio meccanico detto "del 
minimo sforzo" o "della minima costrizione" scoperto nel 1830 da Gauss 
matematico, fisico e astronomo tedesco.
(Treccani Enciclopedia online da http://www.treccani.it/)
Ciò significa che volendo eseguire delle “bolle di sapone”, otterremo solo e 
sempre delle sfere e mai altri tipi di solidi (cubo, cono, piramide, ecc.) perché 
le tensioni superficiali che sono presenti nel velo di sapone della bolla danno 
una somma finale inferiore a quella ricavabile da qualsiasi altra forma solida.

Così il fulmine cadendo dalla nube verso la terra o viceversa, balzando dalla 
terra verso la nuvola, non sarà di tipo rettilineo assoluto ma seguirà un 
percorso che sfrutterà, quasi sapendolo in anticipo, gli strati di atmosfera di 
“minor resistenza”.
Questo principio sta alla base del processo di creazione di astri, pianeti, 
galassie, dove le forme rispondono tutte nello spazio tridimensionale, alle sfere
e agli sferoidi ed in quello bidimensionale ai cerchi, alle ellissi e a consimili 
configurazioni.

E tale principio di perfetta economia appartiene magicamente tanto al 
macrocosmo quanto al microcosmo (così in alto, così in basso) , poiché se 
dall'universo con le sue galassie ellittiche, i pianeti e le stelle, abbassiamo lo 

http://www.treccani.it/vocabolario/sfera/


sguardo e con l'occhio di un microscopio andiamo ad esplorare le forme 
elementari che compongono la materia che ci circonda, ci accorgiamo che gli 
scenari incontrati nel nostro universo sono perfettamente sovrapponibili al 
mondo atomico e subatomico delle cellule e delle particelle che costituiscono la 
materia.  

Proseguendo dunque nel percorso di esplorazione del simbolismo connesso 
all'oggetto sferico, innanzitutto a colpirmi di questa figura solida è l'aspetto 
convesso della sua superficie, il movimento di protrusione e tensione verso 
l'esterno con cui tale oggetto si presenta, suggerendo l'idea che la perfetta 
tensione della sua superficie esterna ricordi il comportamento di un involucro 
dietro al quale possa celarsi un contenuto, un nucleo nascosto la cui natura 
potrebbe o meno essere in correlazione con la tensione e natura dell'involucro 
esterno. La sua stessa immagine istintivamente può suggerire la presenza di 
un nucleo dalle apparenze identiche al contenitore, ovvero una sfera più 
piccola, che a sua volta perché no ne contenga un'altra, in una replicazione che
potenzialmente infinita sul piano matematico. 

E' la natura stessa ad offrici l'immagine di oggetto sferico che non solo è 
profondamente collegato all'idea della presenza di un contenuto come presenza
“Altra” dal contenitore, misteriosamente nascosta al suo interno.
Essa è l'immagine dell'uovo, promessa di nascita (più precisamente non sfera 
ma sferoide) un'immagine potentemente evocativa della preparazione e attesa 
di una vita nuova, una nascita che porta inevitabilmente con sé anche la 
necessaria morte del suo contenitore, la trasfigurazione di ciò che c'è oggi in 
qualcosa d'altro che ci sarà domani. L'uovo verrà rotto dal suo contenuto di 
vita, il pulcino, proprio come un bozzolo verrà abbandonato dal baco da seta e 
dunque la vita attivandosi aprirà l'accesso ad un nuovo mondo determinando la
morte del vecchio. 

Quest'immagine nel suo movimento di trasformazione che implica la morte di 
un'identità al servizio di una nuova identità, si riconduce in via più ampia e 
generale a tutti i movimenti di mutazione presenti in natura quali ad esempio la
muta di pelle nei rettili, la trasformazione di una crisalide in farfalla, e più in 
generale la stessa catena alimentare all'interno della quale ogni specie 
contribuisce con la propria morte a divenire nutrimento per un'altra specie. 

Da un punto di vista psichico ed esistenziale questo movimento attraversa la 
vita umana ciclicamente nella crescita e continua maturazione del proprio sé, 
attraversa l'esperienza umana lasciando alle spalle vecchi nuclei identitari 
dismessi come vecchi vestiti, vecchi involucri non più necessari, fatti di idee, 
credenze, stili relazionali che la vita inevitabilmente mette in crisi, sfidando 
l'essere ad una continua e proficua revisione di se.  

Tuttavia l'idea del contenitore che porta dentro un contenuto si rifà anche in via
generale al funzionamento di tutti gli organismi viventi dai più elementari ai più
complessi, la cui vita è semplicemente regolata da un “nucleo” vitale interno. 
Essa si rifà al ciclo vitale degli astri, il sole e la luna, come la stessa vita delle 
cellule regolata dal nucleo come se esso ne fosse il “cervello” interno. Ci ricorda



che la vita umana ed animale è regolata dalla presenza di un “nucleo”, una 
presenza interiore, che potremmo simbolicamente vedere nel concetto di 
anima o biologicamente  identificare nelle funzioni di un organo singolo o 
nell'insieme di tutti gli organi quali tutti registi delle funzioni vitali di un 
organismo. 

La nascita stessa di qualsiasi essere umano e animale, spostandoci dall'idea 
dell'uovo o dell'ovulo come cellula fecondata generatrice destinata a morire, si 
connette all'immagine “sferica” del grembo materno gravido che prepara la 
fuoriuscita di una nuova esistenza senza che ne sia necessariamente prevista la
morte, e collega a questa immagine anche quella del seno femminile che con i 
suoi contorni tondeggianti ed il contenuto di nutrimento per la nuova vita 
ascrivano all'oggetto sferico l'idea di poter custodire un contenuto prezioso.

Proseguendo in questo viaggio, se guardiamo alla natura che ci circonda trovo 
molto interessante associare a questa immagine la figura tondeggiante della 
“montagna” che si eleva al cospetto dello sguardo umano come un massiccio 
cumulo di materia dall'aria impervia e sfidante, il cui contenuto nascosto la 
rende tanto più possente e misteriosa quanto più è voluminoso. A 
quest'immagine si connette quella del “vulcano” ancor più vicina al concetto di 
nucleo separato e diverso dal contenitore, un nucleo che in questo specifico 
caso della natura ritorna potentemente ad evocare l'idea di una nascita 
attraverso una vitalità pronta ad esplodere in qualsiasi istante distruggendo 
non solo il proprio involucro, ma potenzialmente trasformando tutto il 
paesaggio circostante. 

Il vulcano è una precisa metafora di trasformazione rapida quanto profonda di 
un ordine precostituito ed è legata alla presenza di un nucleo vitale in continuo 
movimento, il magma, che si trova sotto l'intera crosta terrestre. 
Ecco che l'immagine del pianeta in cui viviamo, la cui superficie che con la 
parola “terra” spesso rimanda l'idea di freddezza e immobilità, in realtà ci parla
di un organismo vivo e in continuo mutamento al pari di qualsiasi altro 
organismo vivente, e ci fa tornare all'immagine dell'uovo con il suo involucro 
fragile pronto a rompersi per dare voce alla vitalità che lo abita. 

Dunque una sfera può suggerirci l'immagine di un'esplosione vitale e 
profondamente trasformativa: un'esplosione in mille pezzi, esattamente come 
l'immagine del “big bang” che gli scienziati ci hanno fornito per poter 
raccontare la nascita dell'universo e della materia. 

E questi “scoppi” e fenomeni turbolenti tornano a parlarci di gestazione e 
nascita quando consideriamo che alle sue origini il nostro pianeta come tutti gli
altri astri, per un lungo tempo hanno attraversato una fase di insatibilità 
caratterizzata proprio da questi fenomeni, che sono alla base del processo di 
formazione della sua crosta terrestre per come la conosciamo oggi.

Proseguendo e approdando all'epoca moderna, l'immagine vitale dello scoppio 
del vulcano si contrappone a quella mortifera del “proiettile”, un piccolo oggetto
in grado di deflagrare grazie alla presenza di una contenuto costituito dalla 



polvere da sparo. In questo caso l'oggetto in esame perde le caratteristiche di 
rotondità e sviluppa con forza l'idea di un contenuto estremamente potente, 
sproporzionato nelle dimensioni e negli effetti rispetto alle dimensioni ridotte 
del suo contenitore. 

In psicomotricità l'idea del proiettile si rifà al movimento delle palline lanciate 
con forza nello spazio per colpire un preciso bersaglio, e non sempre a mio 
avviso porta con sé immagini di morte, direi piuttosto che più spesso veicoli 
l'idea di una risorsa potenziale: l'immagine piccola di un “seme” in grado di 
generare qualcosa che è estremamente più grande rispetto alle proprie 
sembianze iniziali. 

La pallina infatti ci rimanda all'infanzia parlandoci di una piccola individualità 
pronta a compiere un lungo percorso di crescita, e non a caso a mio avviso i 
giochi che hanno per protagoniste piccole e piccolissime palline (come ad 
esempio le biglie), le vedono impegnate a superare percorsi tortuosi ad 
esempio per fuoriuscire da un labirinto, o per vincere in una gara.

Si direbbe che una piccola pallina, ci può ricordare la forza e la spinta vitale di 
una piccola individualità pronta a misurarsi con un grande viaggio di 
trasformazione.  Essa come un proiettile e come un seme, ha già in essere nel 
proprio piccolo involucro, tutta la forza propulsiva per compiere il grande 
viaggio che la aspetta.   

Restando ancora attorno all'idea del contenuto esplosivo, proseguendo  
incontriamo la “bomba”, un'immagine del tutto simile al proiettile ma che 
ritorna alla sfera tondeggiante che è al centro di questa trattazione. Nella mia 
riflessione la bomba al di fuori del contesto culturale e storico che la vede come
triste protagonista delle più grandi stragi di massa avvenute in epoca moderna,
trattata al di fuori di questo triste paesaggio di significati storici per l'uomo, 
porta con sé tutt'altre immagini quando è rappresentata nei giochi di bambini e
adulti. 

Le sembianze di una bomba idealmente ci rimandano ad un oggetto dalle 
grandi dimensioni provvisto di un nucleo esplosivo fortemente trasformativo e 
vitale in grado di deflagrare e comportare un profondo cambiamento attorno a 
se esattamente come visto per il vulcano, ma a differenza di quest'ultimo essa 
è mobile, autonoma quando lanciata nello spazio, presenta cioè tutte le 
caratteristiche di dinamicità riconducibili ad una libera individualità. 

Essa inoltre porta con sé ingrandendole alla massima potenza le prerogative 
trasformative dell'immagine dell'uovo con la sua doppia identità che vedrà il 
contenuto esprimersi a discapito e “contro” il suo contenitore. Ciò che mi 
interessa in questo movimento di rottura in questo caso specifico è la forza di 
questa deflagrazione, forza che nell'immagine dell'uovo è assente in quanto ci 
appare solo come una lieve spinta contro una parete fragile. 

Nell'immagine della bomba l'apertura ad una nuova vita tramite l'esplosione di 
un contenuto aggiunge all'istanza semplice della nascita un immediato e 



profondo cambiamento di tutto il contesto circostante, ed è per questo che a 
mio parere questo movimento evoca simbolicamente la stessa forza di una 
presa di coscienza identitaria nel bambino così come nell'adulto.
 
Essa mi ricorda il movimento interiore che la psicanalisi chiama “insight”, 
ovvero quell'intuizione fulminea che produce nella psiche di un individuo 
(bambino o adulto che sia) un'istantanea nuova visione di sé, una 
trasformazione in grado di riverberarsi contemporaneamente a più livelli 
investendo tutto il “paesaggio” circostante (esattamente come farebbe un 
terremoto o un vulcano esplodendo), paesaggio che è la sovrapposizione di 
tutti i piani di coscienza dell'individuo (l'identità nel gruppo dei pari, l'identità 
nel contesto familiare, l'identità in rapporto alla memoria biografica, l'identità di
genere ecc..).  

Trovo per questo motivo interessante l'uso delle palle medie, e in particolare 
delle palle grandi attraverso la suggestione della bomba che peraltro appare 
molto di frequente nei giochi dei bambini in sala di psicomotricità.

Proseguendo in questo viaggio infine, il mio pensiero va alle produzioni e 
costruzioni umane atte a offrire riparo ad un contenuto, in particolare la 
costruzione di una casa, un edificio che offra riparo alla vita proteggendola, 
esattamente come agli albori della nostra vita su questo pianeta i nostri 
antenati cercavano riparo nelle grotte. 

Anche il monumento tombale a cui è stata dato grande valore nelle popolazioni
antiche, porta con sé l'esigenza non solo di offrire un riparo e custodire, ma 
anche di rappresentare la vita e le qualità di un defunto sfidando addirittura la 
realtà della morte attraverso l'uso di pratiche di imbalsamazione e ornando i 
sarcofagi come piccole dimore provviste di utensili e oggetti che potessero 
servire al defunto nell'oltretomba. 

In questo caso l'opera di costruzione umana è volta a mantenere viva la vita 
che si è spenta, attraverso la memoria ed il ricordo, connotando una lapide o 
erigendo un monumento le cui caratteristiche idealmente possano segnalare la 
presenza particolare di qualcuno innanzitutto riportandone il nome, gli oggetti  
e i riferimenti temporali connessi alla sua storia e ai suoi meriti in vita. 

All'opposto della nascita questa immagine che ci parla del riposo e della 
possibilità di chiudere il ciclo della vita rientrando in un luogo di protezione e 
appare molto frequentemente nel gioco psicomotorio e anche se non vi è in 
questi giochi un rimando diretto al gioco con la palla,  l'ambito di riferimento 
resta quello della trasformazione identitaria, in quanto processo che richiede 
una gestazione nascosta e protetta.

In questi giochi infatti ad essere giocato è proprio un processo trasformativo 
dell'individuo, una permanenza nell'immobilità che possa mettere in campo ad 
esempio un cambio di ruolo fra bambini e adulti ribaltando la propria posizione 
verso un mondo adulto vissuto come castrante. 



Da tutto questo è facile comprendere per quale motivo una semplice palla da 
gioco porta con sé l'immagine di un'identità, della sua esistenza, la sua nascita 
e la sua morte, veicolando tramite le proprie prerogative fisiche di colore, 
lucentezza,  dimensione e non ultima la tensione con cui questa è gonfiata, 
un'infinità di significati che spaziano dalla presa di coscienza del proprio o altrui
nucleo identitario, all'idea di poter vedere in un insieme di palle, un intero 
costituito da tante parti, a loro volta assimilabili al significato di risorse o di 
parti di un sé frammentario. 

Giocando con una palla in uno spazio psicomotorio, l'inconscio umano presta le 
proprie immagini e fantasmi a un oggetto che magicamente può prendere le 
sembianze di una persona che è o è stata presente nella nostra vita 
replicandone caratteristiche, stili comportamentali, e atteggiamenti emotivi e 
non soltanto nei nostri confronti ma anche verso se stessa. 

Una palla può fungere da specchio permettendoci di rivedere in lei, nel nostro 
atteggiamento di gioco e nelle nostre emozioni, l'idea di noi e il rapporto che 
abbiamo intimamente con noi stessi. Essa incredibilmente può apparire nel 
gioco con l'identità di qualcuno che addirittura è stato concepito senza arrivare 
a nascere. Tutto quello che ha a che vedere con la nostra e la altrui identità 
dunque, insieme agli stili relazionali connessi a tali rapporti è facilmente 
accessibile attraverso un semplice gioco con una palla, e questo basta a farci 
comprendere quanto sia eloquente e forte quest'immagine archetipale nel mare
profondo ed inesplorato del nostro inconscio. 

E' molto interessante notare anche quanto la palla sia presente con le proprie
caratteristiche  fisiche  connesse  anche  alla  natura  del  suo  movimento  nelle
molte figure retoriche presenti nel  nostro linguaggio quotidiano.  

“Passare  la  palla”:  questa  immagine  ricorre  molto  spesso  nel  linguaggio
quotidiano, più di quanto a mio avviso ce ne accorgiamo. Essa identifica nel
gioco di passarsi la palla, l'idea di dare voce al proprio interlocutore dopo aver
espresso il proprio pensiero. In questo caso non è centrale l'oggetto ma la sua
capacità  di  creare  comunicazione  simbolizzando  parole  e  significati  nello
scambio fra una mano e l'altra.

“Prendere la palla al balzo”: significa cogliere l'occasione che ci si pone davanti
improvvisamente per fare una cosa che avevamo in mente di fare, tale figura si
serve del movimento di rimbalzo connesso ai giochi con la palla, un movimento
che  quando  avviene  nel  luogo  giusto  e  al  momento  giusto  ci  permette
magicamente  una  presa  perfetta.  Si  connette  all'esperienza  piacevole   del
movimento elastico della  gomma, un movimento a cui  il  corpo umano può
sintonizzarsi  sperimentando  un  senso  di  unitarietà  con  l'oggetto  stesso.
Pensiamo  ad  esempio  quanto  risulti  gratificante  da  bambini  (ma anche  da
adulti) sperimentare il lancio di una palla anche soltanto contro ad un muro per
studiarne, saggiarne il movimento e connettersi piacevolmente con esso.  

“E'  un  pallone  gonfiato”:  con  questa  immagine  si  intende  descrivere
l'atteggiamento  di  chi  si  mostra  presuntuoso,  saccente,  pieno  di  sé,  la  cui



postura  spesso  con   petto  in  fuori  e  mento  in  alto  rimanda  proprio  alle
sembianze  di  una  palla  ben  gonfiata  simbolicamente  riempita  dall'ego
trabordante di questa persona. Tale postura basta di per se stessa per aver un
effetto respingente nella relazione con gli altri, perché simbolicamente occupa
lo spazio della comunicazione rendendola unidirezionale.

“Vivere  dentro  ad  una  palla  di  vetro  (sotto  una  campana  di  vetro)”:
Quest'immagine  rimanda  alla  perfezione  di  una  palla  di  vetro,  che  sembra
contenere un oggetto preservandolo dall'esterno in un ambiente intatto, puro
ma immobile. Vengono alla mente le “magiche palle di vetro” contenenti oltre
all'acqua  un  sorta  di  pulviscolo  bianco  da  scuotere  in  grado  di  replicare
l'immagine di una nevicata che imbianca un paesaggio o un oggetto custodito.
Sono  oggetti  che  esprimono  perfettamente  quel  desiderio  inconscio  di
immobilizzare  e  fermare  per  sempre  un  paesaggio  idilliaco,  un  presente
perfetto.  Un desiderio connesso all'angoscia di  perdere il  controllo su di  un
soggetto o oggetto in continuo mutamento come la vita stessa ad esempio
dalla quale un individuo può organizzare il proprio ritiro psicologico (spesso si
usa dire anche “stare dentro ad una bolla” con lo stesso significato). Spesso
questo  modo  di  dire  viene  utilizzato  anche  per  definire  il  rapporto  di
dipendenza  che il  genitore,  convinto  avere  la  proprietà  del  figlio,  crea  con
questo nel tentativo di tenerlo “immobile” sotto il proprio controllo ed
e ne impedisce crescita e autonomia. 

3 IDENTITA' NEL BAMBINO: CONQUISTA DEL 
SE' E DISTANZIAZIONE DALL'ADULTO

Nella diade la prima identità

Nell'affrontare il tema dell'identità nel bambino, non possiamo prescindere dal 
prendere in considerazione la natura e l'evolversi del rapporto tra questi e la 
propria madre (o chi si occupa delle cure materne), a partire dal suo 
concepimento, lungo il periodo di gestazione e con la sua nascita; momento 
questo estremamente delicato per l'inizio di una relazione, la prima relazione, 
che sarà fondamentale per la formazione della personalità, il senso identitario 
dell'individuo e lo stile di attaccamento nelle relazioni future.

La Mortari (2015)  afferma che la relazionalità nell'essere umano è dato 
ontologico primario, ovvero la relazione con la madre è all'origine di tutto,  e  
in tale relazione ”il bambino non esiste come essere distinto ma in 
un'identificazione primaria con chi ha cura del suo essere. Per il neonato il 
bisogno della madre è l'esigenza più urgente e in questa relazione comincia a 
costruire il suo essere. La relazione con l'altra persona che mi accoglie è 
dunque la struttura matriciale dell'essere ossia io all'inizio sono insieme a un 
altro essere umano, non ancora differenziato” (p.36). 



Non siamo semplicemente “circondati” da esseri e da cose con cui saremmo 
liberi di decidere se entrare in relazione ricorda la filosofa ma “siamo esseri 
intimamente relazionali , poiché la matrice morfogenetica dell'essere di 
ciascuno è data dall'energia vitale che scaturisce dalla rete di relazioni entro il 
cui spazio ciascuno di noi diviene e che con il suo agire contribuisce a 
strutturare” (ivi, p.38), dunque è nella relazione che nasce e si sviluppa il 
senso identario di ognuno di noi.

Ancor prima di venire concepito ogni individuo spesso esiste come pensiero, 
idea più o meno fantasticata nella mente e nei vissuti dei propri genitori, che 
essi ne siano o no consapevoli. Può affacciarsi come un evento imprevisto o 
essere l'esito positivo di lungo percorso difficile segnato da uno o più aborti e 
sempre più spesso anche da lunghi trattamenti di fecondazione assistita. Può 
irrompere dunque nella vita delle persone mettendone in crisi gli equilibri o 
portare a compimento un desiderio a lungo nutrito. 

Attorno a questo evento si affollano moltissime emozioni, speranze e paure 
specialmente in un contesto come quello odierno in Italia, che vede ormai da 
più da più di un ventennio una continuo calo delle nascite a causa non solo dei 
profondi cambiamenti e avanzamenti socio-culturali che hanno visto sparire le 
famiglie numerose delle zone rurali, ma anche a causa della carenza di reali 
aiuti e politiche di sostegno alla maternità. 

Essere madre oggi in Italia ancora troppo spesso costringe una donna a dover 
operare una scelta drastica rispetto alla propria realizzazione lavorativa.  

Se infatti l'abbandono del lavoro per potersi dedicare alla maternità spesso 
risulta impossibile per necessità di sostentamento del nucleo famigliare, a 
pagarne le conseguenze sono purtroppo quei figli che devono accontentarsi di 
vedere la propria madre durante le ore serali dopo una giornata di lavoro.

Per molte donne questo significa relegare alla maternità solo poche ore al 
giorno con conseguenze spesso negative per i propri figli. 

Oggi dunque la decisione di mettere al mondo un figlio si configura nella 
maggior parte dei casi come una scelta troppo spesso “coraggiosa” cui l'adulto 
arriva anche in tarda età in conseguenza ad un accesso ritardato ad un mondo 
lavorativo difficile e precario.

L'idea e l'immagine del proprio bambino che una madre e un padre portano 
letteralmente con sé nel periodo della gestazione, ed il rapporto della madre 
con il proprio corpo in continuo mutamento hanno un'influenza fondamentale 
sulla qualità del rapporto che viene ad instaurarsi fra i due già in epoca 
gestazionale. 

Moltissimi studi confermano la possibilità che ha un feto di mettersi in 
comunicazione con il mondo esterno e la madre dai primi mesi successivi al 
concepimento, non soltanto attraverso la produzione e lo scambio di sostanze 
con cui il corpo della madre comunica chimicamente la propria esperienza, ma 
anche attraverso gli organi di senso che nel feto risultano già formati e attivi 
poco prima della sua nascita: tatto, gusto, olfatto e udito (la vista si affinerà 
successivamente). 



Se pensiamo che il tatto è il primo a svilupparsi e che già a 20 settimane dal 
concepimento tutta la pelle e i muscoli reagiscono, ed il feto addirittura ha 
imparato a succhiarsi il pollice, comprendiamo quanto sia presente e 
fondamentale l'esperienza tattile in grembo materno. Attraverso lo 
sfregamento che avviene durante il parto naturale, il bambino viene stimolato 
nell'attivazione di tutte le sue funzioni vitali e potrà ricevere una prima forte 
esperienza psicofisiologica nella percezione del proprio confine corporeo, che 
altro non è se non una prima definizione dell'io.    

Con la psicanalisi l'interesse per le prime cure materne

L'interesse per la qualità delle cure materne ricevute da un individuo in epoca 
neonatale e nella prima infanzia ha avuto il suo primo impulso grazie alle teorie
di Freud intorno ai primi anni del XX secolo, determinando la necessaria 
centralità dello studio sull'esperienza infantile in correlazione alla formazione 
della personalità adulta. 

E' lo stesso John Bowlby (1979), psicologo e psicanalista britannico noto per le 
teoria sull'attaccamento nella diade madre-bambino a ricordarci come “prima di
Freud queste antiche verità non erano mai state oggetto di ricerca scientifica, e
venivano considerate con disprezzo come sentimentalismi.. egli ha anche 
tentato per primo di esplorare in modo sistemico il rapporto esistente fra eventi
dei primi anni e struttura e funzione della personalità adulta” (p.1). 

Appare chiaro come la prima psicanalisi Freudiana fu fondamentale nel dare 
impulso a tutta la ricerca e lo studio incentrate sul tema delle buone cure 
materne che si sviluppò nel corso del ventesimo secolo, identificandole come la
base necessaria per lo sviluppo di un adulto sano e autonomo. 

Il primo senso identitario vissuto dal neonato e la sua evoluzione in tappe sono
stati dunque studiati a partire dal comportamento della madre, o dell'adulto 
che si occupa prevalentemente del bambino alla sua nascita. Uno dei concetti 
più importanti elaborati attorno allo studio sui comportamenti materni è stato 
introdotto da Donald Winnicott (1974), geniale psicoanalista inglese, 
individuando e studiando quelle che dovrebbero essere le competenze di una 
“madre sufficientemente buona” connesse ad un processo di sana 
identificazione del bambino attraverso una graduale distanziazione dalla madre 
(p.37).

Grazie alla sua attività lavorativa lo studioso ha l’opportunità di riflettere a 
fondo sullo sviluppo nei primi mesi vita, del rapporto speciale che il neonato 
instaura con la propria madre,  una base necessaria per poter iniziare un 
percorso di progressivo incontro con la realtà in modo autonomo e 
indipendente. 

Alla nascita il bambino non esiste come individuo, bensì è fuso con la realtà 
esterna perché inconsapevole dei confini che separano il dentro e il fuori. Egli 
non ha bisogno di una “madre perfetta”, bensì di una madre che sappia 
inizialmente adattarsi ai bisogni del neonato e ne supporti il senso di 
onnipotenza. 



L’holding e l’handling

Una delle più importanti  e prioritarie funzioni di una madre buona è quella di 
favorire il processo di integrazione dell’Io del proprio piccolo, attraverso la sua 
identificazione con esso (relazione egoica) e il suo contenimento (holding) .
L’ holding è il termine con cui lo studioso intende indicare i modi con cui il 
corpo del bambino dovrebbe essere contenuto dall'adulto a sostegno del suo Io
debole e immaturo. Esso implica due processi:

• Proteggere il bambino da eventi traumatici
• Prendersi cura del bambino rispondendo ai suoi bisogni

Tali processi permettono inoltre di acquisire un senso di fiducia nella madre e 
nell’ambiente più in generale. Il bisogno di contenimento non è solo legato al 
periodo di assoluta dipendenza dalla madre, ma ritorna nella vita di ognuno, 
ogniqualvolta si presentano situazioni particolarmente minacciose o stressanti.

Una madre sufficientemente buona ha anche un’altra specifica funzione: la 
manipolazione (handling), che si riferisce alla modalità di maneggiare il figlio. 
La madre è capace di tenere il bambino naturalmente in modo che tutte le parti
del corpo siano raccolte per formare, nella continuità, uno schema corporeo 
personale. 

Egli individua in questa fase uno stato di dipendenza che si articola in tre stadi

1. Dipendenza assoluta: il bambino sa solo trarre vantaggio o essere 
danneggiato dalle cure materne, non ha alcun controllo su di esse.

2. Dipendenza relativa: il bambino si rende sempre più conto del bisogno
di specifiche cure materne e le collega ad un impulso personale.

3. Indipendenza: il bambino sviluppa dei propri modi per fare a meno 
delle cure concrete, attraverso i ricordi delle cure materne. 
L’indipendenza non è mai assoluta, in quanto l’individuo sano non si 
isola dall’ambiente, ma interagisce con esso in modo interdipendente.

Per arrivare all’interdipendenza, ogni individuo deve raggiungere tre obiettivi, 
ovvero l’integrazione delle diverse parti di sé, la personalizzazione, attraverso 
cui il bambino esperisce il corpo come parte di sé e a sentire il Sé sito nel corpo
e la relazione d’oggetto, che permette di distinguere il sé dal non-sé, la realtà 
interna dalla realtà esterna.

Lo studioso dunque concentra la sua ricerca rispetto alle buone cure materne
ponendo l'attenzione sui comportamenti con cui una madre dopo aver garantito
una completa disponibilità al piccolo favorendo un totale senso di fusione con
lui, comprende come comportarsi per identificare e sostenere e favorire i primi
segni di autonomia. 



La madre sufficientemente buona

La  sua  “madre  sufficientemente  buona”  riconosce  l'iniziale  necessità  del
bambino di poter vivere nell'illusione che il suo seno, concepito come “insieme
delle  risposte  materne  alle  necessità  primarie  del  piccolo”,  sia  parte  del
bambino stesso. Ciò permette al piccolo di vivere una sorta di controllo magico
sul  mondo,  tradotto  con  il  termine  di  onnipotenza  primaria;  egli  vive  cioè
l'illusione che la realtà sia da lui stesso creata. 

Ed esattamente come sa sostenere tale illusione, ella sa di dover disilludere
gradualmente  il  piccolo,  modulando  nel  tempo  il  proprio  adattamento  a
seconda delle capacità del bambino di crescere e tollerare i primi episodi di
frustrazione. Riconosce i suoi avanzamenti e aderendo gradualmente meno alle
sue richieste gli permette di conoscere quella zona intermedia dell'esperienza
umana che Winnicott chiama zona transazionale. 

Questo passaggio rappresenta il sentiero che egli dovrà percorrere lentamente
uscendo dal “principio di piacere” per approdare al “principio di realtà”. 
“L'adattamento incompleto al bisogno rende gli oggetti reali, vale a dire odiati
altrettanto quanto amati” (ivi, p.38) 
Ovvero  dal  momento  in  cui  il  piccolo  conosce  a  dosi  sopportabili  le  prime
frustrazioni causate da una realtà esterna che non offre totale adesione ai suoi
desideri,  comincerà  ad  interessarsi  a  questo  contesto  come  ambiente
autonomo e esterno a lui.

Spazio e oggetto transizionale

Dunque tra la creatività primaria e la percezione oggettiva del mondo basata
sul senso di realtà, esiste un luogo a metà fra illusione e realtà ed il bambino
possiede i mezzi per poterlo scoprire adattandovisi gradualmente. I mezzi che
sviluppa per poter affrontare questo luogo sono l'attività mentale, l'impiego di
soddisfazioni auto erotiche, l'esperienza della frustrazione come evento limitato
nel tempo, la fantasia e il ricordo che aiutano ad integrare passato, presente e
futuro.

Durante  questo  passaggio  ci  si  avvale  spesso  di  quello  che  lo  psicanalista
definisce “oggetto transizionale”, cioè quegli  oggetti  e quelle esperienze che
accompagnano  il  bambino  nel  distacco  dalla  madre  offrendo  un’alternativa
intermedia tra la madre e la totale assenza di lei. Tipicamente si tratta di un
gioco,  un  oggetto  morbido  come  ad  esempio  una  coperta  che  il  bambino
desidera tenere sempre con sé o un peluche (ivi p.24,25).

L’oggetto transizionale si inserisce nello spazio potenziale tra madre e bambino 
offrendosi come oggetto che porta con se le prerogative materne facendosene 
simbolo. Esso dà inizio ad un’area intermedia di esperienza a cui contribuiscono
contemporaneamente la realtà interna e la vita esterna del bambino. È un’area 
che non è messa in dubbio, poiché nessuno la rivendica se non per il fatto che 
esisterà come un luogo di “riposo” per l’individuo impegnato nel perpetuo 



compito umano di mantenere separate, e tuttavia correlate, la realtà interna e 
la realtà esterna.

L’uso che il bambino fa del suo oggetto transizionale, segnala per Winnicott, il 
primo uso di un simbolo e la sua prima esperienza creativa e di gioco. 
Il gioco, dunque, risiede in questa stessa area di esperienza intermedia, che è 
in contrasto sia con l’interno che con l’esterno: essa cioè è una zona di 
esperienza nella quale soggettivo e oggettivo sono indistinti e che si nutre del 
rapporto di fiducia del bambino nei confronti della madre, rapporto che deve 
permettere l'origine dell'idea del magico. In questa area di gioco il bambino 
raccoglie oggetti o fenomeni dal mondo esterno e li usa al servizio di qualche 
elemento che deriva dalla realtà interna o personale.

Il gioco è per Winnicott sempre un’esperienza creativa e la capacità di giocare 
consente al soggetto di esprimere l’intero potenziale della propria personalità, 
grazie alla sospensione del giudizio di verità sul mondo. In questo modo, 
attraverso un atteggiamento ludico verso il mondo, e solo qui, in questa terza 
area neutra e intermedia tra il soggettivo e l’oggettivo, può comparire l’atto 
creativo, che permette al soggetto di trovare se stesso, di essere a contatto 
con il nucleo del proprio Sé.

Le principali caratteristiche del gioco sono:

• assorta partecipazione in uno stato di quasi isolamento

• il bambino manipola fenomeni esterni al servizio del gioco

• il gioco implica fiducia nell’ambiente e la capacità di stare solo

• il gioco coinvolge il corpo (grazie alla manipolazione degli oggetti)

• il gioco è soddisfacente.

E’ solo nel gioco che i bambini riescono ad essere creativi, usando la loro 
personalità e scoprendo se stessi, con l’obiettivo di formarsi come persona 
intera, diversa dagli altri con cui sono in relazione.

Il bambino e l’adulto, che vivono creativamente, giocano entrambi, riempiendo 
con i prodotti della propria immaginazione e con l’uso dei simboli, lo spazio tra 
sé e l’ambiente (in origine l’oggetto); il gioco del bambino e la vita culturale 
dell’adulto nascono nella stessa area e allo sviluppo di quest’ultima è legato il 
loro stesso destino o, meglio, la loro qualità.

La creatività è costituita dalla modalità che ha l’individuo di incontrarsi con la 
realtà esterna. Essa è universale, appartiene al fatto di essere vivi e si può 
considerare come una cosa in sé. La creatività non può essere mai del tutto 
annullata, anche nei casi più estremi di false personalità, tuttavia può restare 
nascosta e questo viene a determinare la differenza tra il vivere creativamente 
e il semplice vivere.



La teoria dello sviluppo emotivo e il sé

Donald Winnicott con l’espressione comune “madre devota” si riferisce alla 
condizione psicologica della madre, nelle settimane precedenti e successive alla
nascita del bambino. Nella madre si sviluppa, dunque, una particolare 
sensibilità che le consente di fare la cosa giusta al momento giusto. In questa 
fase la madre si chiude nella relazione con il suo bambino. In un altro momento
della vita questa potrebbe essere considerata come una condizione patologica, 
ma per la neo-mamma si tratta di una situazione del tutto normale, da cui ne 
uscirà solo quando il bambino le darà il via libera.

Secondo lo studioso la crescita è una forza motrice e motivante dell’uomo, fin 
dall’inizio della vita. Tale forza è un potenziale di crescita che porta allo 
sviluppo psicologico, attraverso svariate acquisizioni corporee e psichiche. La 
definizione di ciò che siamo è per lo psicanalista un progresso, determinato 
biologicamente e anteriore alla nascita, che implica l’evoluzione della persona, 
della psiche-soma, della personalità, della mente, della socializzazione e 
dell’adattamento ambientale.

Specificamente la teoria dello sviluppo emotivo (Winnicott, 1974) si occupa 
dell’evoluzione del Sé, inteso come identità personale. Inizialmente, nel 
bambino c’è un “Sé centrale primario”, che è il potenziale innato che 
sperimenta la continuità dell’essere, acquisisce una realtà psichica personale e 
uno schema corporeo e che diverrà poi “nucleo del Sé” (detto anche “vero Sé 
potenziale”). 

Successivamente, grazie all’esperienza, allo sviluppo neurologico, 
all’elaborazione mentale e all’ambiente favorevole, emerge il mondo interno del
bambino. Quando l’individuo raggiungerà la maturità la sua personalità si 
strutturerà in questo modo:

• Al centro porrà il sé centrale

• Alla base, l’IO, difensore del Sé e organizzatore delle strutture psichiche.

Una delle principali funzioni dell’Io è l’elaborazione mentale di eventi sensoriali 
e motori, che diviene successivamente la realtà psichica personale e definisce 
la persona nella sua interezza e unità. Il processo per cui una persona si sente 
intera è l’integrazione dell’Io, resa possibile dall’esperienza della continuità e 
dall’idea che nulla di ciò che è accaduto andrà mai perso (anche se spesso sarà
inaccessibile alla coscienza). 



Il falso sé

Quando c’è una precoce carenza ambientale, soprattutto nella fase della 
dipendenza assoluta, il bambino sviluppa un falso Sé, adattivo e compiacente. 
Tutto questo, dipende principalmente dall’incapacità della madre di cogliere e 
rispondere ai bisogni del bambino, che inizierà ad accumulare un insieme falso 
di relazioni e crescerà ad immagine e somiglianza di chi domina la scena non 
permettendo al suo vero Sé di emergere e di formare una persona vera e 
intera.

Dunque se il cammino per l'autonomia dalle braccia materne restituisce senso 
identitario attraverso l'incontro e la mediazione tra il mondo interno e quello 
esterno, ciò che Winnicott ha voluto introdurre con la teoria del falso sé, è 
l'importanza che le cure materne rispondano ai bisogni del piccolo affinché egli 
non sia costretto a disconfermare se stesso per poter ottenere la giusta 
considerazione. 

Ciò introduce l'importanza che le cure genitoriali hanno oltre che nel favorire la 
distanziazione anche nel trasferire un sentimento di adeguatezza e conferma 
sull'identità del piccolo che saranno fondamentali per l'autostima e il sano 
sviluppo di tutta la sua personalità.  

L'ospitalità senza proprietà: Uno spazio psicologico per il 
nascituro

Considerando dunque nuovamente la prima fase fusionale per questi motivi mi 
interessa tornare sulle prime cure offerte ad un neonato considerandone ora gli
aspetti più sottili attraverso i quali si modula tra madre e figlio una 
comunicazione inconscia di prima legittimazione sull'identità del piccolo, 
comunicazione a cui quest'ultimo è estremamente sensibile. 

Già ne periodo dell'attesa in cui abbiamo visto il nascituro riesce già a 
comunicare con il contesto che lo accoglierà, è necessario dunque che anche i 
genitori lavorino su di sé e il proprio ambiente di vita. Anch'essi devono poter 
“nascere” come madre e padre creando uno spazio fisico e mentale consoni che
realmente si propongano di accogliere tutta la novità che porterà con sé questa
nuova esistenza. Creare un tale spazio psicologico in sé a mio avviso significa 
sgombrare il proprio abbraccio e il proprio sguardo da proiezioni e immagini 
eccessivamente fantasticate nei confronti del figlio atteso. 

Ciò può voler dire ad esempio per la madre, che l'aver nutrito troppo a lungo 
un'ipotetica immagine ideale di figlio (costruita sulla base di una spinta 
narcisistica per ipotesi) segnali la difficoltà a fare realmente “spazio” (spazio 
psicologico) ad una vita che può sbaragliare ogni attesa e aspettativa 



particolare, e tale difficoltà può comportare alla nascita facilmente un 
sentimento di delusione e smarrimento capaci di minare il rapporto al suo 
inizio. 

Potremmo in questo caso considerare che il bambino in questione incontrando 
tale smarrimento nelle braccia dell'adulto possa faticare sin dall'inizio ad 
autopercepirsi, proprio per la mancanza di uno spazio di apertura 
all'espressione della sua precisa identità.   

Comprendiamo da ciò quanto sia delicato ed importante il primo periodo in cui 
successivamente al parto, il corpo di una madre incontra il corpo di suo figlio 
iniziando ad occuparsi di lui, di quanto sia fondamentale per l'identità stessa 
del bambino che lo sguardo e il corpo materno possano essere liberi o 
comunque non attraversati da angosce connesse al divenire madre. 

Secondo Recalcati (2015) come la “responsabilità senza proprietà” definisce il 
padre, “l'ospitalità senza proprietà” definisce la madre, la quale deve essere in 
grado di agire innanzitutto attraverso la propria “mancanza”, donando ciò che 
non ha, ch'egli identifica  con la possibilità per quest'ultima di riconoscerlo 
come soggetto nella sua singolarità e unicità (p.33). 

Ciò a mio avviso significa incontrare il proprio figlio con lo stesso stupore con 
cui si dovrebbe conoscere un individuo sconosciuto, senza proiezioni, senza 
attese particolari ma con profondo rispetto, disponibili e aperti a conoscere un 
nuovo mondo. 

L'insieme delle cure materne deve poter trasmettere al bambino ch'egli non è 
oggetto del godimento della propria madre ma oggetto del desiderio, in grado 
di viversi come insostituibile, unico, visto e amato per le sue peculiarità oltre 
che come soggetto da supportare nell'espressione della propria autonomia.    

La funzione dello specchio 

Lo stesso Winnicott (1974) studia e sviluppa la teoria sulla funzione di specchio
svolta dalla madre nel corso dello sviluppo infantile.

Con l'allattamento lo sguardo che una madre rivolge al proprio piccolo 
rappresenta uno specchio grazie al quale da un punto di vista psichico il 
neonato potrà ricevere indietro l'immagine di sé stesso. Un ritorno che gli 
permetterà di percepire il nucleo del suo sé, a partire dal quale si svilupperà la 
sua personalità. Lo psicanalista incoraggia le madri a non dare per scontato 
questi concetti e prestare loro attenzione per il bene dei propri figli.

Nei casi di depressione ad esempio, quando la madre vive chiusa nelle rigidità 
delle proprie difese, non potendolo accogliere e contenere attraverso i propri 
occhi, quello che il neonato percepirà con l'allattamento sarà il gesto 
puramente meccanico, privo della possibilità di costruire un rapporto empatico. 
E le parole con cui Winnicott descrive tutto questo sono estremamente belle e 
poetiche: 



“Molti lattanti devono avere una lunga esperienza di non vedersi restituito ciò che essi 
danno. Guardano e non si vedono. Ne derivano conseguenze. Prima di tutto la loro 
capacità creativa comincia ad atrofizzarsi, ed in una maniera o nell’altra guardano 
intorno cercando altri modi di riavere qualcosa di sé dall’ambiente…in secondo luogo, il
bambino si abitua all’idea che quando guarda ciò che vede è la faccia della madre. In 
tal caso la faccia della madre non è uno specchio. Così la percezione prende il posto di
ciò che avrebbe potuto essere l’inizio di uno scambio significativo…” (una percezione 
precoce, quindi, che lo costringe a recepire quasi violentemente l’altro, il non me). 
(p.191)

E quale potrebbe essere la conseguenza dell'immagine di sé proveniente da 
uno specchio impolverato o appannato? Egli non può che riceverla deformata o 
addirittura assente.  Il lattante inizierà così a studiare lo sguardo 
continuamente variabile della madre nella speranza di poterne predire l'umore 
e comprendere che vi saranno momenti in cui le proprie necessità personali 
dovranno essere accantonate, per non dover subire danno a livello del proprio 
sé centrale.

“Così questo, in termini patologici, potrebbe portare a una minaccia di caos, e il 
bambino organizzerà un ritiro in se stesso, oppure non guarderà se non per percepire 
se il volto della madre è poco responsivo, uno specchio sarà una cosa da guardare ma 
non una cosa in cui guardare”(p.192)

Il corpo della madre del desiderio

Massimo Recalcati (2015) partendo da questi concetti e teorie ha ulteriormente
sviluppato la funzione dello sguardo materno allargandolo all'intero volto della 
madre, in grado di trasferire o meno “il volto del mondo”.

Il volto della madre dunque non è solo specchio per l'identità del bambino ma è
anche “il volto del mondo custodito nel volto della madre”(p.39), in esso il 
bambino deve sentirsi autorizzato a guardare oltre a questo involucro 
protettivo.

Se il volto della madre restituisce risposte mortificanti, caotiche o angoscianti o
rimane addirittura impassibile e freddo, l'accesso al mondo per il bambino è 
inevitabilmente turbato. Se nel volto della madre il bambino non può leggere il 
desiderio per la propria vita unica e irripetibile esso si vivrà come straniero, 
inutile, fuori luogo, intruso, accidentale, il suo stesso sguardo non potrà 
tornare a sé stesso nella forma di un riconoscimento che consolida l'identità, 
ma si perderà nel vuoto. 

Ciò non permetterà all'infante di abitare creativamente l'apertura del mondo. Il
bambino rischia allora di percepire il mondo esterno a quell'abbraccio sulla 
base dell'assenza dello sguardo della madre trasformandosi così in un 
“meteorologo dedito a scrutare angosciosamente il volto della madre” 
(Winnicott, p.44) per predire minacce di tempesta e non per osservare e vivere
la bellezza che li circonda. Non avendovi luogo un riconoscimento la 



conseguenza sarà l’incapacità  instaurare una relazione costruttiva con se 
stesso e con gli altri. 

L'adulto che verrà porterà con sé l'ansia e la necessità di predire le risposte 
dell'Altro, lo guarderà con il timore e l'idea di non essere autorizzato ad essere 
ciò che è ma di doversi sintonizzare sui desideri e attese altrui per sentirsi 
accettato. Questa rincorsa continua ad una conferma esterna sta alla base dei 
meccanismi di dipendenza che condizionano la possibilità per molti adulti di 
vivere una relazione sana con sé e con gli altri.   

Oltre allo sguardo lo psicanalista ha identificato simbolicamente le funzioni di 
una buona madre analizzandone le mani che con la loro presa (amplificando il 
concetto dell'holding e handling) sono metafora della presenza dell'altro che 
salvano dal principio di insensatezza un'esistenza frammentaria esposta al non-
senso. 

L'attesa stessa della madre, non si deve limitare ad un accadimento nel corpo, 
ma significa aprirsi all'altro, nutrire il desiderio di offrire in sé una reale 
ospitalità accettando di veder rinascere un altro mondo con questa nuova 
esistenza. 

Il suo seno poi non deve offrirsi limitandosi ad essere oggetto che soddisfa i 
bisogni elementari del bambino, ma deve poter “restare” oltre il nutrimento, 
essere cioè disponibile oltre tale soddisfazione come seno-segno d'amore, 
segno della presenza dell'Altro.

L'insieme delle cure materne dunque non può essere mai cura della vita in 
generale, ma sempre e solo cura di una vita particolare, e in un tempo in cui la
cura materna entra in contrasto con “l'accelerazione maniacale del tempo” 
(p.16), non si deve correre il rischio né di misurarne la bontà in termini di ore 
dedicate ai figli né di pensare che possano esistere protocolli o comportamenti 
generici, come si tende a ragionare oggi automatizzando ogni attività umana . 
Quel che resta insostituibile della madre è una cura che non sia mai anonima, 
una cura che ami il particolare più particolare del figlio. 

Esperienza del sé corporeo

E' fondamentale comprendere che la comunicazione sottile fra madre e 
bambino concretizzandosi in uno speciale linguaggio fatto di corporeità, 
sensazioni e percezioni, trasferirà il senso di legittimazione o meno al lattante 
riguardo alla propria identità anche a partire dall'identità corporea o sé 
corporeo. 

Questo nucleo di vissuti connessi al proprio corpo è precursore di ciò che in 
seguito costituirà l'identità, e da questa speciale base di partenza verranno 
costruiti tutti gli aspetti più complessi e specifici della personalità, che ne 
determinerà in gran parte il contenuto e la struttura successivi, nonché il suo 
grado di solidità e fragilità.

“il sé del neonato è tutto nel suo corpo; perciò gli atteggiamenti che egli 
sviluppa nei confronti del proprio corpo rivestono un'importanza determinante. 
E che lo percepisca principalmente come fonte di godimento o di disgusto 



dipende dal riflesso dell'atteggiamento che hanno verso di esso i suoi genitori, 
sopratutto il genitore che lo accudisce regolarmente” (Bettelheim, 1998, p.192)

Tutte le esperienze che permettono al lattante di costruire una certa immagine 
di sé, sono sempre esperienze che hanno nell'interazione con i genitori. Che si 
tratti di come il bambino viene stimolato a fare il ruttino, o della reazione di 
fronte al rigurgito, e il senso di piacere che il genitore può trasmettere al figlio 
nel manipolarlo durante il bagnetto o il cambio panno, se l'atteggiamento del 
genitore è positivo “il lattante finirà per avere la sensazione che il suo corpo è 
buono, funziona bene e ha reazioni che vengono accettate senza riserve” (ivi, 
p.193)

In caso contrario il bimbo finirà per percepire il proprio corpo come inadeguato,
e ciò che è importante segnalare è che in queste interazioni fra il corpo 
dell'adulto e quello del figlio ciò che viene più facilmente percepito da 
quest'ultimo sono sopratutto i sentimenti inconsci che passano attraverso alla 
comunicazione corporea non verbale e connettono il mondo inconscio 
dell'adulto (che può essere popolato da fantasmi connessi alla propria 
esperienza di figlio) al sentire del piccolo nella cui esperienza non esiste ancora
separazione fra mondo inconscio, preconscio e conscio.

Ecco perché l'irrigidimento del corpo, la fretta stessa che può avere 
nell'occuparsi del piccolo o il tono di voce del genitore sono solo alcuni degli 
innumerevoli segnali a cui il lattante reagisce con grande intensità emotiva. 
L'interesse per il corpo del figlio, la convinzione che tale corpo sia qualcosa di 
prezioso, degno dell'amore e delle cure offerte è per il piccolo un messaggio 
fondante per la propria identità corporea, un messaggio che egli va cercando 
quotidianamente nella relazione con l'adulto.

Quando la dimensione inconscia dell'adulto rema contro

a per quale motivo queste prime cure genitoriali possono fallire nella 
trasmissione del desiderio della vita irripetibile del bambino quando influenzate 
da sentimenti inconsci di rifiuto?  

L’incapacità di vedere e vivere il proprio figlio, dopo un’iniziale necessaria fusione, come un 
essere separato da sé, e quindi passibile di emozioni sia negative che positive, rappresenta una
pericolosa anticamera di possibili disagi psicologici. L’individuazione, cioè il percepirsi come 
persona a sé con le proprie caratteristiche, passa attraverso la separazione e una 
differenziazione che esige una sorta di circolarità dinamica e costruttiva che passa attreverso al
riconoscimento di se stesso e dell’altro anche attraverso emozioni contrastanti e talvolta 
dolorose

(Winnicott Colloqui con i genitori, trad. Guido Taidelli, introduzione di T. Berry Brazelton, 
Milano: Cortina, 1993)

Bisogna ricordare che ogni madre entra in relazione non con il “figlio reale” ci 
ricorda Recalcati, ma bensì con una proiezione fantasmatica di sé su quel 
bambino. Inconsciamente quest'ultima rivive e deposita nella relazione con 
esso la propria storia di figlia, e se non ha integrato in se stessa la propria 
esperienza di maternità, autorizzandosi a generare, già nel periodo della 
gestazione potranno affacciarsi fantasmi di inadeguatezza e impotenza in grado
di trasformare in un incubo l'attesa di abbracciare il proprio bambino. Spesso è 



proprio il rapporto con la propria madre, e il vissuto di figlia a riaffacciarsi e 
abitare la relazione con il proprio bambino (2015,p.43). 

Come abbiamo visto se  il volto della madre è abitato da sentimenti di 
inadeguatezza e sospesi connessi a sua volta al proprio materno, si comprende
come sarà difficile per quel bambino trovarvi uno specchio limpido, sgombro da
tensioni e angosce, in grado di restituirgli la certezza di essere desiderato, la 
certezza che la mamma possa con forza rispondere un “no” chiaro e netto alla 
domanda “puoi perdermi?”. Secondo lo studioso una donna deve “morire come 
figlia” per poter avere accesso alla generatività e ciò può avvenire solo se la 
generazione precedente è stata veramente in grado di trasferire la propria 
“eredità” (2015, pagg. 96,97) .

Egli distingue la madre del godimento da quella buona del desiderio. La madre 
del godimento, ricorda Recalcati, è quella che vede solo l’immanenza del figlio, 
e lo tratta come un oggetto di sua proprietà, come se fosse destinato a 
percorrere a ritroso la nascita, la gestazione e il concepimento. La madre del 
desiderio, a differenza della madre del godimento, non ha bisogno della legge 
paterna per imboccare la strada giusta della separazione dal figlio, essa 
combatte la sua battaglia contro la madre del godimento e di solito la vince; 
scavalca continuamente la madre del godimento esorcizzando ogni tentazione 
di proprietà sul figlio. 

In questa dialettica tra madre del godimento e madre del desiderio − prendersi
cura del figlio senza nutrire alcuna pretesa di proprietà, non volere che il figlio 
sia fatto a immagine delle proprie aspettative e lasciarlo essere quello che è e 
vuole diventare − ha origine la differenza tra bambini nati dagli stessi genitori, 
a seconda della corrispondenza tra le loro caratteristiche (sesso, aspetto fisico, 
attitudini) e le attese fantasmatiche dei genitori e, in particolare, della madre. 
“Anche in questo senso la maternità non è mai un evento della biologia, ma 
innanzitutto un evento del desiderio” (ivi, p. 35).

Restrizioni alla crescita

Non sempre tuttavia la difficoltà che una madre incontra nell'uscita graduale
dalla fusionalità con il proprio bambino hanno a che vedere con la mancata
simbolizzazione del proprio essere madre e donna. 
Talvolta a rallentare e rendere impervio questo passaggio possono essere ad
esempio i problemi di salute del bambino conseguenti ad un parto difficoltoso o
alla presenza di anomalie o patologie che richiedono ospedalizzazione proprio
nel periodo in cui la presenza fisica della madre, come abbiamo visto, dovrebbe
essere  praticamente  onnipresente  nella  vita  del  neonato.  Il  percorso  di
distanziazione  potrebbe  risentirne  non  solo  a  causa  della  perturbazione  di
alcune particolari  tappe  dello  sviluppo psico-fisico del neonato, ma essere
condizionato  dall'esperienza traumatica e angosciante riportata dalla madre
che si vede combattuta e disorientata nell'agevolare l'autonomia del piccolo,
anche quand'egli abbia completamente superato il problema. 

Addirittura  l'angoscia  materna  può  caricarsi  di  ingiustificati  sentimenti  di
disistima  o  colpevolezza  rispetto  a  quanto  accaduto  e  per  questo  motivo
talvolta una madre impaurita inconsciamente può offrire messaggi ambivalenti



rispetto all'autonomia e l'espressione di una propria identità separata da parte
del figlio (un'identità talvolta difficile da accettare perché segnata fisicamente
da quanto accaduto).      

Bettelhaim (1998) riportando il caso di un bambino ospedalizzato per lungo
tempo a seguito di un incidente che l'avevo visto cadere da un tavolo mentre
iniziava a spostarsi gattonando, ci racconta del legame esistente tra sviluppo
del  sé corporeo e sviluppo della  personalità.  Egli  ci  illustra come l'angoscia
materna ed il senso di colpa avessero determinato una risposta ambivalente
nei  confronti  della  mobilità  del  figlio  nel  periodo  in  cui  questi  iniziava  a
compiere  i  primi  passi  una  volta  superato  il  periodo  di  immobilizzazione.  I
messaggi di approvazione con cui normalmente una madre incoraggia gioiosa i
segnali  di  autonomia  provenienti  dal  figlio  erano  stati  presi  in  ostaggio
dall'angoscia che quanto avvenuto potesse riaccadere e il bambino. La stessa lo
sgridava e lo osservava in allarmato silenzio mentre compiva i primi passi e ciò
costrinse il  piccolo a recepire la presenza di  pericoli  ovunque e introiettare
l'idea  di  dover  rinunciare ad ogni  iniziativa e rimanere  immobile  non tanto
fisicamente  quanto  intellettualmente,  “perché,  così  gli  sembrava,  solo
sottomettendo  completamente  il  suo  se  a  quello  della  madre  potevano
entrambi sentirsi al sicuro, e lui accettato da lei.” (p. 202) Infatti il bambino
dopo la remissione completa dai  traumi causati  dalla  caduta presentava un
ritardo intellettivo che presentava addirittura sintomi di autismo infantile pur
non essendolo. L'impossibilità di saggiare il movimento spontaneo del suo sé
corporeo, e l'aver tolto ogni piacere connesso all'esperienza si erano riflessi sul
piano psicologico arrivando a determinare una mancata spontaneità anche sul
piano mentale, con la produzioni di pensieri stereotipati. 
Egli aveva recepito la lunga immobilizzazione come l'esito di una punizione per
aver acquisito capacità di locomozione “come se questo fosse un avvertimento
a  non  conquistare  alcuna  autonomia,  vale  a  dire  non  sviluppare  un  se”
(ibidem)   
Anche se l'esempio riportato resta a detta dell'autore un caso estremo, esso ci 
permette di comprendere quanto effetto abbia l'emozione del genitore sul 
rapporto che il bambino costruisce con il proprio sé corporeo. E' grazie alla 
partecipazione positiva e l'incoraggiamento dell'adulto che il figlio può creare 
un rapporto di legittimazione con il proprio sé corporeo. 

La madre-coccodrillo e la madre narcisistica

In questa trattazione mi interessa approfondire le due principali casistiche che
Recalcati (2015) individua analizzando la madre del godimento, due modalità
che apparentemente distanti e opposte vedono entrambe nel comportamento
inconscio della madre un tentativo di sabotaggio del cammino di distanziazione
e autonomia del proprio figlio. 

La  “madre  coccodrillo”  e  il  ritratto  della  madre  fagocitante,  che  desidera
appropriarsi integralmente del figlio rimettendolo psichicamente dentro di sé.
Egli riprende le teorie di Lacan, secondo il quale esiste nell'inconscio di ogni
madre, anche della migliore, una spinta a fagocitare il proprio figlio, spinta  con



la quale ogni madre deve ritrovarsi a fare i conti.
Essa rivendica un diritto assoluto di proprietà e arriva a volerne controllare
addirittura la vita psichica, essa vive per i propri figli in un “maternage folle che
offre sicurezza e accudimento perpetuo in cambio della libertà” (ivi, p.116). 
In  questo  modo  getta  le  basi  per  un  rapporto  di  reciproca  dipendenza  e
reciproca “divorazione”,  e la cronaca talvolta ci  riporta i  casi  più estremi di
risoluzione  di  questo  rapporto  patologico  che  spesso  sfociano  in  episodi  di
infanticidio. La clinica stessa in rapporto ai casi  di maltrattamento da parte
della madre riporta come la matrice stessa di queste violenze stia proprio nella
coppia madre-bambino. Nell'immagine cannibalica fornita dagli psicanalisti, la
madre in questo caso non solo divora il proprio figlio ma anche il suo essere
donna. 
Quando il mondo della madre è esaurito dall'esistenza del figlio esso si contrae
nella diade che diviene modello di un rapporto che non concepisce separazione.
Soltanto quando la madre riconosce di non essere “tutta-madre” e preserva
distanziandolo  il  suo  essere  donna,  essa  può  tornare  a  fare  da  specchio
“attraverso” il quale il figlio può guardare e abitare il mondo. Per fare questo è
necessaria la figura del padre in quanto possibilità per la donna di continuare a
far vivere la propria sessualità senza che la libido venga tutta sequestrata dal
figlio.

La madre narcisistica viene definita da Recalcati come versione ipermoderna 
della madre-coccodrillo. Si parla in questo caso di una “maternità vissuta come 
minaccia della di femminilità”(2015, p.126)La maternità cioè viene 
inconsciamente rifiutata perché castrazione del proprio essere narcisistico, 
come smarrimento della propria femminilità.

“E' la madre del capriccio, della competizione fallica diretta sopratutto verso le
figlie”(ivi,  p.127).  Riprendendo  tale  teoria  si  potrebbe  ragionevolmente
ipotizzare  che  il  pericolo  che  la  madre  narcisistica  ravvisa  sulla  propria
immagine di donna non si fermi solo  al rischio di vedere deturpata la propria
immagine fisica, ma che possa proiettarsi  ad altre dimensioni di  esperienza
narcisistica  di  sé;   quella  del  proprio  prestigio  sociale  ad  esempio,  che  in
particolari  evenienze,  potrebbe essere vissuto come messo in pericolo dalle
condotte di un figlio adottivo (Vedi caso di Enrico).



3.1 LA PALLA MEDIA, DA OGGETTO 
TRANSIZIONALE A OGGETTO RELAZIONALE: il 
percorso di distanziazione di Federico 

Quando conosco Federico (nel 2017) il bambino ha circa tre anni e mezzo, ha
due grandi occhi azzurri resi ancor più evidenti da un'espressione che sembra
talvolta catatonica, immobile nel guardare il mondo circostante. Il suo bel viso
è incorniciato da tanti boccoli biondi e nel muoversi il bambino esprime poca
mobilità mantenendo una certa rigidità corporea nei movimenti. 

Più piccolo di statura rispetto alla media della sua età, in generale il bambino
dimostra almeno un anno in meno. Vengo a sapere che il piccolo a 21 mesi ha
subito  l'asportazione  dei  quattro  denti  incisivi  superiori  ed  altri  tre  denti  a
causa di una malattia dello sviluppo (amelogenesi imperfetta) che colpisce sia
la struttura sia lo smalto di tutti o quasi tutti i denti. Fortunatamente questa
malattia  può  essere  trattata  efficacemente  con  un  intervento  precoce  e
preventivo e un regolare trattamento durante l'infanzia e l'età adulta, e ad oggi
le notizie riferite dai medici ai genitori è che la malattia non dovrebbe colpire i
denti successivi.

Chiaramente  questo  problema,  inizialmente  non identificato  dai  sanitari,  ha
rallentato la crescita del bambino il quale non si alimentava regolarmente e non
cresceva a partire dall'epoca dello svezzamento (5 mesi) fase resa difficile e
altalenante  anche  a  causa  delle  successive  operazioni  chirurgiche  come
raccontato  dalla  madre.  Indubbiamente  questo  problema  oltre  ad  aver
ostacolato un primo sviluppo fisico del bambino, ne ha rallentato una corretta
crescita psichica dovuta non solo ad un difficile e confuso distacco dalla figura
materna ma anche ad un ritardo sul piano linguistico chiaramente conseguito
alla patologia diagnosticata e trattata. 

Quando Federico ha oltre due anni di età è in grado di dire solo alcune parole e
non riesce a pronunciare piccole frasi  come fanno i  coetanei,  inoltre alcune
lettere  gli  risultano  impronunciabili  a  detta  della  mamma,  a  causa  della
mancanza di alcuni denti. 

Durante il percorso di psicomotricità svolto in Accamamam, il bambino viene
accompagnato regolarmente dalla mamma e dalla sorellina di sette anni, che
attirano da subito la mia attenzione poiché restano pazienti  e silenziose ad
attendere la fine dell'incontro, sedute perfettamente composte quasi come due
soldati “sull'attenti”. 

La  sorellina  sembra  comportarsi  simulando  la  madre  nella  compostezza,



nell'espressione  mesta  e  quasi  triste  e  mi  colpisce  moltissimo  il  fatto  che
questa bimba accompagni seriosa la mamma in un luogo in cui  il  fratellino
viene a giocare, e non appaia mai incuriosita né dai giochi presenti in saletta
d'aspetto né dalla sala allestita per il divertimento dei bambini. 
Sembra a tutti gli effetti una piccola adulta e che le sia stata trasmessa l'idea,
che questo sia un luogo terapeutico per il fratellino per via dei suoi problemi, e
che tale contesto non abbia nulla a che vedere con la dimensione gioiosa e
libera del gioco, o comunque che tale dimensione poco la riguardi. 

La madre dal canto suo difficilmente sorride e non appena i tre si accomodano
in  sala  d'aspetto,  controlla  accigliata  il  comportamento  del  bambino  e  lo
richiama  affinché  stia  il  più  possibile  fermo  e  anch'egli  composto,  cosa
impossibile  da  realizzare.  Mi  sono  spesso  domandata  in  questo  periodo  se
questa mamma si vivesse come inadeguata in ragione dei problemi presentati
dal  figlio,  non  tanto  in  relazione  ad  un  ritardo  psicomotorio  e  linguistico,
peraltro giustificato,  ma anche rispetto alla  vivacità  e irrequietezza,  che ne
sono di primo acchito il tratto distintivo. 

La sensazione che mi trasmette, nella postura rigida e negli atteggiamenti, è
quella  di  una  madre  quasi  sconcertata  dalla  vivacità  del  figlio,  come se   i
comportamenti  di  Federico  si  spostassero  troppo  dall'immagine  di  un  figlio
desiderato, che dovrebbe ascoltare e obbedire come non a caso si comporta la
figlia più grande. Lo sguardo perennemente preoccupato di questa mamma  nei
confronti dei suoi figli, mi colpì molto durante tutto il percorso, proprio perché
in relazione stridente con la vivacità e bellezza di questo bambino. Egli infatti ,
nonostante apparisse leggermente indietro rispetto ai propri coetanei, ai miei
occhi risultava un bellissimo bambino pieno di energia e di salute, un piccolo
individuo in cerca di quegli  strumenti che a causa di un primo intoppo non
risultavano facilmente accessibili come ai suoi coetanei. 

Uno dei problemi riferiti dai genitori erano alcuni strilli imprevedibili e davvero
fastidiosi con i quali il bambino continuava ad esprimere la propria eccitazione
o tensione nelle diverse situazioni, esattamente come in genere fa un neonato
nel richiedere attenzione. Già dai primi incontri mi accorgo di queste scariche
improvvise  di  energia,  sia  fuori  che  dentro  la  sala  che  effettivamente
impressionano poiché Federico si irrigidisce completamente e addirittura tutto il
corpo  sussulta  sul  posto  facendolo  diventare  rosso  in  viso.  D'altronde  il
bambino nei  primi incontri  presentava un movimento povero di  plasticità in
ragione di  un'ipertonia  generale  che lo  faceva  sembrare  in  continua allerta
rispetto a qualche possibile pericolo imminente. 

Lo sguardo talvolta fisso e gli  occhi sgranati trasmettevano un'eccitazione e
una tensione  totalizzanti  che il  bambino  chiaramente  non sapeva gestire  e
incanalare, e che sembrava pronta a tracimare in ogni istante come da un vaso
ricolmo; ricordava in effetti un bambino di pochi mesi nei momenti in cui si
bloccava urlando e dimenando le braccia in aria.
  
All'inizio del percorso il bambino per almeno un paio di incontri entra in sala
tenendo abbracciato a sé un pupazzo che chiaramente gli permette di operare



una transizione più facile dal suo mondo abituale allo spazio psicomotorio. 

Come  osservato  da  Lapierre  (1996),  l'oggetto  divenuto  mediatore  della
comunicazione affettiva servirà da sostituto della madre al fine di compensarne
l'assenza  e  realizzando  una  fusione  simbolica,  “ma  tale  fase  non  si  deve
prolungare esageratamente per non bloccare l'evoluzione della comunicazione”.
I  bambini  fissati  a  tale  stadio  oltre  ai  2  anni  non  hanno  avuto  ancora
comunicazioni con gli altri, adulti o bambini, e anche poche relazioni con altri
oggetti.(pag. 56) 
Alla luce di ciò appaiono chiari  e motivati anche da una relazione fusionale
protratta con la mamma, i problemi di comunicazione di questo bambino aldilà
della patologia riscontrata e curata in epoca neonatale.

In  questa  prima  parte  del  percorso  Federico  entra  in  sala  sempre  un  po'
disorientato guardandosi attorno imbambolato ad osservare ciò che vede e non
appare interessato ai compagni e a ciò che essi fanno, ma piuttosto intercetta
spesso lo sguardo dell'adulto entrando in relazione con lo spazio attraverso il
lancio  con  i  piedi  di  palle  medie  o  palline  avendo  quasi  sempre  le  mani
impegnate dal proprio orsacchiotto. Nel farlo emette i suoi schiamazzi talvolta
fastidiosi che richiamano velocemente l'attenzione su di lui come già descritto.
In questo periodo osservo quanto spesso egli passi da momenti di agitazione
motoria  in  cui  ride  strilla  saltando  sul  posto  a  momenti  di  stasi  e
imbambolamento con rigidità totale del corpo. 

Preferibilmente si colloca in un ambito di gioco indifferenziato, è attratto dai
materassi e cubi morbidi e dalla possibilità di saltare e fare piccole capriole su
più  livelli  di  altezza,  ma  sempre  chiedendo  l'aiuto  di  Filippo.  Si  lancia
difficilmente dalla torretta verde per fare salti e ha improvvisi scoppi di pianto
se lo psicomotricista non gli offre la propria mano per effettuare piccoli salti.   

La relazione con Filippo appare più facile, talvolta il bambino si lascia prendere
in  braccio  dallo  psicomotricista  e  si  diverte  molto  nell'essere  lanciato  e
schiacciato  su  un  materassone  morbido.  In  questa  fase  il  rapporto  con
quest'ultimo  risulta  centrale  grazie  alla  dinamica  creata  con  il  “gioco  dei
pesciolini” che verrà richiesta a più riprese da tutto il gruppo durante tutto il
percorso.  L'adulto  seduto  su  un  materasso  con  una  lunga  corda  bianca  in
mano, simula il  comportamento paziente di un pescatore che lancia su uno
stagno  la  canna  da  pesca  e  attende  che  abbocchino  i  “pesciolini”  che  poi
trascina lentamente a se, e uno ad uno abbraccia felicemente facendoli salire
sul suo materasso/zattera. 

Questo gioco spesso ha visto coinvolta anche me come adulto impegnato a
tirare la corda a fianco di Filippo, enfatizzandone il  significato collegato alla
nascita  che  vede  nel  trascinare  e  prendere  in  braccio  i  bimbi  il  chiaro
movimento del “venire alla luce”. Durante il corso dell'anno Federico è stato
uno dei bimbi più determinati nel richiedere la ripetizione di questo gioco, a
partire dal quale ho visto svilupparsi gradualmente l'interesse verso il vissuto
dell'altro condividendo con l'adulto un'emozione gioiosa in grado di risuonare



con  le  proprie  sensazioni  fisiche  di  piacevolezza  nell'essere  tenuto  e
abbracciato;   Una  sorta  di  ciclo  virtuoso  che  alimentava  positivamente  il
desiderio di contenimento in cui il bambino desiderava sostare. 

In questo frangente sono proprio gli stimoli e i giochi  senso-motori in grado di
fornire una percezione unitaria e compattante di sé, ad essere al centro della
sua esperienza, e proprio grazie a questa il bambino trova in un compagno di
gioco, Marco (nome di  fantasia),  il  partner ideale per poter sperimentare e
amplificare tale piacere. 
Io e Filippo osserviamo infatti come viene a crearsi un rispecchiamento dell'uno
nel desiderio e piacere dell'altro attraverso salti, capriole e dondolamenti su
amache che i due bambini desiderano vivere in un continuo contatto corporeo e
in un'eterna lotta per il dominio sul corpo dell'altro finalizzata alla realizzazione
del proprio equilibrio; non a caso i due bimbi si assomigliano fisicamente  e la
competizione diventa un gioco appassionante per entrambi. 

Mi appare chiaro in questa prima fase che Federico non ha ancora sviluppato a
livello  psicomotorio una chiara consapevolezza di  un sé corporeo unitario  e
separato da tutto ciò che lo circonda, e ciò risulta evidente anche nel momento
del disegno poiché il bambino in questa fase, ancora sovra eccitato dai giochi
da  poco  conclusi,  passa  gran  parte  del  tempo  a  urlare  e  schiamazzare
puntellando con agitazione qualsiasi strumento di disegno (cera o pennarello)
sul  proprio  foglio,  fino  al  punto  di  romperlo  come  se  avesse  in  mano  un
martello.  Risultato  ne  sono  interi  fogli  disseminati  di  punti  e  piccole  linee
spezzate chiaramente riconducibili ad uno stato di dispersione in tante parti che
precede la nascita di una consapevolezza unitaria di sé.
   
C'è da aggiungere al contesto descritto che per ora la figura femminile adulta
che io rappresento in sala, viene tenuta sempre a debita distanza e mi accorgo
molto spesso dello  sguardo fisso con cui  il  bambino mi guarda come fosse
impressionato,  quasi  paralizzato  dalla  paura,  di  fronte  ai  miei  repentini
movimenti e cambi di ruolo nei giochi con gli altri bambini; in particolare mi
accorgo che il  bimbo si  irrigidisce e appare come paralizzato dalla  tensione
quando mi muovo minacciosa nei confronti di alcuni bambini. Se peraltro mi
avvicino anche con fare tranquillo per toccare un oggetto a lui caro ne ottengo
che il bimbo si irrigidisce ancor di più e inizia a strillare sbarrando gli occhi e
diventando tutto rosso in viso.  

Dopo questa primissima fase di distanza mi accorgo, incontro dopo incontro,
che  egli  inizia  a  cercare  sempre  più  spesso  il  mio  sguardo  nella  distanza,
intercettando  i  miei  occhi  come  se  volesse  ingaggiare  una  sfida  contro  le
proprie paure, una sfida da giocare nella distanza di sicurezza in cui si sente
ormai libero di muoversi attorno a me. 

Successivamente  alla  pausa  natalizia,  gradualmente  nei  giochi  del  bambino
ricordo come iniziasse ad apparire sempre più spesso una palla media verde-
acqua,  una palla  un po'  speciale rispetto alle altre  disponibili  in  sala  per  il
colore  particolarmente  brillante  e  le  dimensioni  leggermente  più  grandi.
Sempre più spesso osservavo il bambino affrontare lo spazio e partecipare a



ciò che accadeva in sala restando un po' defilato ma tenendo abbracciata ad un
lato questa sua nuova compagna. 

Osservandolo  appariva  lampante  quanto  quel  semplice  oggetto  riuscisse  a
conferire  una  speciale  sicurezza  e  coraggio  offrendo  al  piccolo  un
rispecchiamento rispetto ad un'identità in via di formazione. Non casualmente il
bambino  aveva  scelto  una  palla  media,  simbolo  psicomotorio  di  un  sé,
un'individualità  libera  e  indipendente,  arricchita  in  questo  caso  da  speciali
prerogative di forza e vitalità grazie ad una dimensione speciale ed un colore
particolarmente  brillante.  Sono  stata  attratta  e  colpita  subito  da  questa
immagine  probabilmente  anche  per  un  rispecchiamento  personale  mutuato
dalla mia esperienza nel percorso pratico che proprio grazie a questa palla ha
visto concretizzarsi una fase di cambiamento molto importante per me.

Winnicott  ha così spiegato tale processo di investimento: 

Nell'entrare  in  rapporto  con  l'oggetto  il  soggetto  consente  che  certe  modificazioni
abbiano luogo nel suo sé, modificazioni di quel tipo che ci ha portato a inventare il
termine  “carica”. L'oggetto  ha  assunto  un  significato.  Meccanismi  proiettivi  e
modificazioni hanno agito e il soggetto è svuotato al punto che qualcosa del soggetto
si ritrova nell'oggetto, sebbene arricchito dai suoi sentimenti.(1971, pag. 154)
 
La “carica” emotiva acquisita da questa palla media sarà evidente quando per
la prima volta il bambino la perderà accidentalmente, perché intercettata dal
“mostro”  Filippo  impegnato  a  catturare  bambini.  L'investimento  emotivo  fu
immediatamente evidente  nella disperazione e il pianto di Federico terrorizzato
a tal punto da sembrare essere stato catturato in prima persona e mi apparì
subito chiara la relazione tramite la quale essa diveniva capace di simbolizzare
la la sua stessa identità: portarla abbracciata a gli permetteva di giocare a fare
le prove sul dove posizionarsi nella relazione con l'altro ed era per lui di vitale
importanza poterne disporre liberamente sopratutto davanti all'adulto. 

Al  termine  di  quell'incontro  infatti  è  stato  molto  interessante  osservare  la
dinamica  creatasi  proprio  con  lo  psicomotricista:  quest'ultimo  seduto
pacificamente davanti al bambino gli proponeva di scambiare la palla verde, nel
frattempo recuperata dal bambino, con una un po più sgonfia di colore rosa,
ricevendo dei  sonori  “no”  con  cui  Federico  esprimeva urlando un misto  fra
paura e rabbia. 

Proprio in virtù del potere che riusciva a sperimentare con i suoi dinieghi il
bambino grazie alla sua amata palla sembrava iniziare ad acquisire con quel
successivo passaggio, un'autostima e un'indipendenza che gli permettevano di
viversi  libero nel  rapporto con l'altro.  Inoltre sembrava realizzare attraverso
alla  trattativa  con  l'adulto,  un  importante  rispecchiamento  emotivo  sul
sentimento  di  tristezza  e  disperazione  di  Filippo,  il  quale  non  riuscendo  a
realizzare quello scambio, si disperava al pari di come aveva fatto il  piccolo
poco prima.

Quando  infatti  il  piccolo  iniziò  ad  allontanarsi  restando  ad  osservare  le
successive vicissitudini di Filippo nei giochi con gli altri, sarà importante a mio



avviso il passaggio ch'egli realizzerà al termine dell'incontro andando a porgere
spontaneamente  la  propria  palla  allo  psicomotricista  come  oggetto
consolatorio. 

La capacità di empatizzare riconoscendo la propria frustrazione al pari di quella
di Filippo gli permetterà di entrare in una relazione di scambio convinto di poter
cedere il suo oggetto senza per questo rischiare di perdere se stesso nell'altro,
ma riconoscendo la propria identità alla pari di quella dell'altro attraverso la
condivisione della stessa emozione. 

Inoltre  è  stato  interessante  condividere  con lo  psicomotricista  la  riflessione
sull'importanza del compimento di tale gesto in un momento successivo in cui
l'adulto non fosse più richiestivo nei suoi confronti.  Il bambino infatti  aveva
deciso di cedergli  la propria palla in totale autonomia decisionale, come a voler
ribadire la propria libertà e autonomia.

Ci  ricorda  Lapierre  che  “Il  bambino  può  accettare  di  separarsi  da  questo
oggetto solo se trova in un adulto un altro sostituto materno sul quale possa
trasferire il proprio desiderio e il proprio fantasma” (ivi, pag.57) 

A mio avviso  tale  passaggio  si  è  concretizzato  nella  ripetizione continua di
giochi  di  tipo  fusionale  con  Filippo  come  quello  dei  “pesciolini”  pescati  e
trascinati fuori dall'acqua, fornendogli un rispecchiamento emotivo importante. 

E'  difficile  fargli  accettare  questa  relazione;  uno  dei  mezzi  è  quello  di  integrare
l'oggetto sostitutivo nella comunicazione accordandogli lo stesso valore che si accorda
al bambino. L'oggetto integrato in un'altra relazione affettiva, perderà allora il  suo
status di unico sostituto della madre e si convertirà in oggetto relazionale, spazio di
incontro con l'altro, oggetto di scambio. Da questo momento la comunicazione si può
aprire agli altri. (ibidem)

Questo passaggio avvenuto a fine marzo a mio parere rappresenta proprio il
punto di svolta nel percorso di maturazione osservato su questo bambino. Da
questo momento in poi  egli  entrerà in sala muovendosi  più coraggioso, più
fiducioso e attivo nello spazio, determinato nel voler continuare a sperimentare
la neonata consapevolezza di libertà identitaria veicolata dalla sua palla verde
che continuerà a portare stretta con sé. 

Dopo essersi sperimentato autonomo e forte con Filippo infatti inizierà, non a
caso, a cercare di richiamare anche la mia attenzione su quella palla affinché
anch'io desideri rincorrerlo per averla, sempre più divertito e galvanizzato dalla
possibilità di saggiare e mostrare a sé stesso destrezza e libertà in quel nuovo
spazio psicologico disponibile al gioco con l'altro. 

Per fare questo il piccolo stabilisce con me un contatto visivo talmente forte da
farmi percepire talvolta quasi l'esistenza di una corda tesa fra me e lui, una
relazione  di  compenetrazione  reciproca,  in  grado  di  farmi  vivere  uno  stato
fusionale col bimbo. 



Nelle  nostre  rincorse  continue  sarà  molto  interessante  per  me  osservare
quanto anch'io riuscissi a condizionare l'emozione di questo bambino facendola
oscillare  repentinamente  dall'eccitazione  e  il  divertimento  al  terrore  misto
rabbia,  nel  momento  in  cui  mi  avvicinavo  troppo  o  anche solo  con  le  mie
espressioni mimiche risultavo aggressiva. 
Ciò  mi  ha  portato  ad  individuare  quel  limite  immaginario,  la  distanza  di
sicurezza fisica ed emotiva,  il  cui  rispetto o meno faceva oscillare il  bimbo
velocemente  fra  emozioni  contrastanti  e  capire  quanto  fondamentale  fosse
permettergli di sostare liberamente e a proprio piacimento su tale limite senza
intromettermi con altre proposte. 

In quel periodo era sempre più frequente sentirlo interagire con piccole frasi
dal senso compiuto, e il suo crescente interesse verso il cerchio grande con il
quale  più  volte  giocavamo  con  l'intenzione  di  acchiapparci  l'un  l'altro,  mi
suggeriva  proprio  l'intenzione  di  definire  un  proprio  spazio  nel  quale  poter
regolamentare  il  gioco  con  l'altro  e  farsi  rispettare.  Il  potere  che
vicendevolmente esercitavamo l'uno sull'altro sembrava quello di una calamita
che univa i nostri due sguardi. 

Al  termine di  uno di  questi  incontri  anche per  me è avvenuta la consegna
spontanea della palla, e ciò ha contattato in me un  passaggio importante della
mia esperienza personale in sala contrassegnato proprio dallo scambio di quella
stessa palla speciale. Non trovo casuale il fatto che oltre a questo oggetto io
abbia compreso di aver condiviso con questo bambino proprio il movimento di
costruzione di  un nucleo identitario  autonomo e indipendente dall'esterno e
dagli altri. 

Nello  sguardo  che  allacciavo  con  lui  a  tratti  coglievo  la  complessità  di  un
linguaggio  profondo  come  se  entrambi  fossimo  intercettati  dalla  stessa
urgenza, impegnati in due stadi evolutivi diversi ma al contempo molto simili.
In quel silenzioso linguaggio fatto di mille risate e urla, scatti in avanti e corse
all'indietro  di  paura,  l'uno  aveva  la  possibilità  di  ricevere  dall'altro  e  dalle
proprie emozioni, la divertita testimonianza della propria presenza ed esistenza
come “altro da lui”, e pur nella totale libertà sentirsi visto, rispettato e accolto
all'interno di una relazione di rispetto reciproco.         

Federico concluderà il proprio percorso negli incontri di fine maggio spostandosi
con movimenti più sicuri e finalizzati. Anche fisicamente ci apparirà sempre più
agile e plastico, più determinato a scoprire lo spazio, le persone e gli oggetti
come  se  addirittura  li  vedesse  per  la  prima  volta.  Utilizzerà  in  particolare
cerchi, palline e corde per partecipare alle battaglie tra piccoli  e adulti  ie a
battersi con sempre maggiore sicurezza contro l'adulto. 

Inizierà  proprio  in  questi  ultimi  incontri  a  pronunciare  sempre  più  parole
provando a comunicare con coetanei e adulti abbozzando piccole frasi, sempre
più comprensibili e contestualizzate all'azione. 
La palla verde cambiando il proprio ruolo rispetto alle necessità del bambino
comparirà sempre meno fra le sue braccia e si presenterà come oggetto di
relazione  con  l'altro,  e  ciò  avverrà  in  maniera  lampante  proprio  nell'ultimo



incontro.

In  questa  occasione  infatti  il  bambino  me  la  porterà  con  fine  consolatorio
vedendomi nascosta dentro al tunnel al termine di un inseguimento: 
potremmo dire sulla base di quest'ultimo movimento osservato, che egli abbia
idealmente  chiuso  un  cerchio  sul  suo  percorso  di  individuazione  in  sala.
Federico infatti, nel rivivere la propria esperienza di frammentazione davanti
alla mia immagine rannicchiata al buio, ha dimostrato a sé stesso - attraverso il
proprio intervento consolatorio – di poter intervenire autonomamente su di sé
senza frammentarsi e di aver introiettato dentro un “oggetto interiore buono”,
un neonato senso di coesione identitaria,  sulla quale procedere per costruire la
propria personalità.

La sensazione avuta nel valutare il percorso di questo bambino mettendolo in
relazione alla sua storia e il contesto familiare, è che la patologia diagnosticata
in  epoca  neonatale,  peraltro  con  ritardo,  non sia  stata  l'unica  responsabile
dell'inceppamento del processo di naturale distanziazione del bambino. 
Considerando  il  livello  di  preoccupazione  e  allarme  che  ad  ogni  incontro
ritrovavo  sempre  uguale  nello  sguardo  della  madre,  e  talvolta  anche  della
sorellina, la mia ipotesi è che lei stessa inconsapevolmente abbia costituito un
ostacolo  attraverso  atteggiamenti  inconsci.  Comportamenti  che  potrebbero
essere stati   in  grado di  instillare  nel  figlio  l'idea  di  dover  sostare nel  suo
abbraccio fusionale per placarne l'ansia. 

Indubbiamente il  ritardo ravvisato nello sviluppo a livello  linguistico è stato
direttamente  conseguente  alla  patologia.  Ciò  nonostante  non escluderei  del
tutto la possibilità che questo sia stato dovuto anche ad un lieve inceppamento
sullo sviluppo psichico del bambino, in conseguenza al comportamento materno
attraversato da paura e angoscia a fronte delle distanziazione del piccolo. 
In  questo  senso  la  mia  lettura  vede  un  atteggiamento  inconsapevolmente
“ingombrante” dell'adulto sul cammino dell'autonomia del bambino, perché in
grado di disincentivare le nuove acquisizioni nel tentativo di contenere l'ansia
scatenata da una patologia neonatale.   

3.2 LA PALLA COME UNA BOMBA, 
L'ESPLOSIONE DEL SE' CONTRO L'ADULTO: il 
percorso di Matteo

Conosco Matteo (nome di fantasia) nell'autunno del 2017, esattamente nello 
steso periodo in cui il bimbo giunge in Accamamam per un primo incontro con 
mamma e papà. Ha 4 anni, è un bel bambino dai capelli castano chiari e si 
presenta fisicamente un po' piccolo di statura ma ben sviluppato a livello 
muscolare. Ha una sorella di 11 anni con la quale non ci sono particolari 
problemi, i genitori raccontano di aver avuto due aborti prima di lui. La scuola 



materna di cui frequenta la prima classe ha consigliato un percorso 
psicomotorio poiché il bimbo è molto vivace, non ha attenzione e tende ad 
avere una maniera muscolare quando gioca e si relaziona con i pari risultando 
aggressivo. 

I genitori raccontando infatti di averlo dovuto ritirare dal nido precedentemente
perché già li si erano evidenziati problemi con gli altri bambini, in quanto 
mordeva ed era violento. Da quel momento in poi il piccolo sembra aver 
passato la gran parte del proprio tempo con i nonni, sia materni che paterni e i 
genitori  raccontano che l'approccio degli anziani con il piccolo è sempre stato 
molto permissivo. Il bambino tra l'altro vive in un contesto di grande libertà 
poiché abita in una casa grande con ampio spazio verde a disposizione in un 
paesino della provincia padovana, e sembra essere cresciuto per i suoi primi tre
anni in maniera un po' “ruspante” data la grande libertà accordata. 

Le sue modalità muscolari sono evidenti già dal primo incontro, infatti il piccolo
spinge, pizzica, strappa le cose dalle mani e si fionda addosso a cose e persone
indistintamente. Non conosce il pericolo, si lancia senza attenzione da svariate 
altezze e se cade non si lagna. Non parla ancora bene ma quando richiamato 
dall'adulto mostra di comprenderlo guardandolo però con un misto di timore e 
stupore per un attimo, come se non comprendesse il nesso fra i suoi 
comportamenti e il disappunto espresso dagli adulti. 

Non sembrano esserci aspetti di disturbo ma piuttosto il piccolo finora sembra 
non essere stato particolarmente indirizzato dagli adulti di riferimento. Se da 
un lato può sperimentare grande lassismo e libertà dai nonni, dal primo 
colloquio emerge che per contro il papà si relaziona alzando talvolta le mani e 
non riesca a giocare con lui se non per poco tempo prima di innervosirsi. Non è
chiaro se anche la mamma alzi le mani o no, ma dal quadro generale sembra 
che gli adulti di riferimento non riescano a gestire o indirizzare sul piano 
relazionale la tanta vivacità e optino per soluzioni sbrigative in un senso o 
nell'altro, dal lassismo alla punizione. 

A mio avviso non c'è da stupirsi se il bambino replica delle “maniere forti” per 
relazionarsi con il mondo, egli semplicemente presenta una forma di 
immaturità su questo piano, quello relazionale, e l'approccio fisico che risalta 
osservandone il movimento mette soprattutto in evidenza quanto poco questo 
bambino usi braccia e mani. Di fatto egli le usa solo per strappare gli oggetti 
dalle mani altrui e mai, sembrerebbe, per esplorare il mondo e mettersi in 
comunicazione con oggetti e persone. 

Riflettendoci sopra mi sovviene l'idea che in effetti braccia e mani nell'agire 
umano rappresentino simbolicamente proprio la possibilità di poter agire sul 
proprio ambiente tramite il pensiero razionale. Non a caso ciò è avvenuto 
quando i nostri antenati raggiungendo la verticalità hanno potuto liberare gli 
arti superiori dall'incombenza di doversi mantenere in equilibrio. 

Indubbiamente si tratta di una riflessione un po lontana dal caso specifico ma 
questo bambino che letteralmente entra in contatto con l'esterno “buttandocisi 
di petto” mostra di non avere ancora acquisito una mediazione intellettiva fra 
sé e il mondo, e ciò spiega la povertà di linguaggio che egli presenta.

Il piccolo sin dal primo incontro entra in sala con foga buttando a terra i 
compagni spingendoli con il corpo e questo approccio che chiamiamo 



“muscolare” alle cose mi ricorda uno stato quasi fusionale con l'esterno. Ho la 
netta sensazione sin da subito che egli non riesca ancora a percepirsi separato 
rispetto all'ambiente esterno: non vi è stato a mio avviso un netto processo di 
distanziazione psicologica dall'adulto. 

Durante il percorso da me osservato che da ottobre 2017 si è fermato a 
febbraio 2018, per motivi di salute personali, sono stata molto colpita dal 
piccolo Matteo che appena entrava in sala sembrava aggredire lo spazio con 
voracità senza mai fermarsi o rallentare. 

Se voleva qualcosa se l'andava a prendere e quello che più mi colpiva era che 
sembrava non fare distinzioni fra oggetti e persone, se qualcosa o qualcuno si 
trovava sulla sua strada egli semplicemente lo buttava giù come fosse un birillo
per farsi largo provando anche a fare la stessa cosa con gli adulti. 

Inizialmente i suoi giochi erano fatti di corse, salti e nonostante dimostrasse 
agilità, forza e coordinazione in realtà il suo gioco si mostrava povero, poiché 
non vi era fantasia, narrazione, non vi era manipolazione di oggetti e se 
talvolta si creavano dinamiche di gruppo attorno all'aggressione di un adulto, 
egli restava imbambolato a guardare come se non sapesse che significato dare 
a ciò che stava guardando. 

Durante il primo periodo io e Patrizia, la psicomotricista, provammo a 
richiamarlo verbalmente più volte senza risultati quando il bambino spingeva, 
pizzicava i compagni. Provammo anche a metterlo fermo in castigo per qualche
istante ma la percezione era quella che il piccolo comprendesse solo in parte 
ciò che gli veniva detto ma non riuscisse a mettere in atto modalità diverse 
semplicemente perché non ne conoscesse altre. 

Per acquisirne altre mi apparve chiaro solo con il tempo e gli incontri successivi
di quanto egli avesse l'esigenza di attraversare dinamiche diverse di gioco per 
iniziare a mettersi realmente in comunicazione con l'esterno. 

Ad accendere una lampadina nella mia mente in uno di questi primi incontri è 
stato un gioco visto fare da Patrizia; un gioco con cui la psicomotricista si 
diverteva a trascinare Matteo lungo il pavimento cingendolo per la vita con un 
cerchio rosso, e facendolo volteggiare attorno a sé. Il bambino così catturato 
appariva da un lato stupito, quasi catatonico in viso, e dall'altro cercava di 
divincolarsi senza successo poiché la psicomotricista, muovendo il cerchio e 
muovendosi nello spazio pur con dolcezza, non gli dava spazio per una  facile 
fuga. 

Venne a crearsi da subito una danza fra i due e ben presto la dinamica contagiò
tutta la sala coinvolgendo anche me in una rincorsa a catturare e trascinare i 
bimbi a terra con i cerchi. In quel frangente fu interessante notare come fosse 
più complicato catturare a trascinare gli altri bambini, i quali si mostravano più 
reattivi e agili nel divincolarsi mentre Matteo appariva come ipnotizzato, 
improvvisamente sprovvisto di tutta la forza e aggressività mostrata nel suo 
usuale movimento caotico, un movimento che in realtà non gli aveva mai 
permesso di vivere e sostare in una relazione di gioco fino a lì. 

Uscito dall'abbraccio di quel cerchio che sembrava un prolungamento delle 
braccia dell'adulto, chiaramente un gioco dalla valenza fusionale (sia per il 
lento trascinamento a terra sia per il profondo contatto oculare che avevo 



notato fra il piccolo e la psicomotricista), noto che il bambino resta per un 
breve periodo immobile, e si guarda attorno come stordito e in confusione. 

A questo gioco ne seguirono altri nell'ambito della fusionalità senza mai la 
mediazione di materiali morbidi e in un qualche modo trovo che ciò sia 
coerente nel quadro di questo bambino così reattivo e abituato al movimento. 

Egli spesso desiderava controllare insieme all'adulto che cosa via fosse 
all'interno del tunnel posto in verticale. Desiderava sporgervisi e gettarsi in 
mezzo alle tante palline colorate, nella suggestione che esse fossero tanti 
piccoli pesciolini pescati dall'adulto. 

Mi accorgo in questo periodo anche che il piccolo resta catalizzato dalle 
dinamiche di aggressione all'adulto da parte di un gruppetto di compagni che si
coalizzano sempre più spesso contro me e Patrizia; in un paio di occasioni egli 
si schiera timidamente con l'adulto per difenderlo, e da questa immagine colgo 
ancor più chiaramente quella mancanza di distanziazione che già avevo colto 
nel suo modo di aggredire spazi, oggetti e persone. 

Ciò mi portava a  sgombrare il campo dall'idea di una aggressività da sfogare 
facendomi piuttosto pensare all'incapacità di potersi relazionare 
autonomamente in modo sereno ed esplorativo al mondo circostante. In questo
stesso periodo, arrivati ormai quasi a natale, io e Patrizia iniziamo ad 
accorgerci che gli scontri e i piccoli tafferugli per il possesso di un oggetto si 
fanno più frequenti in particolare con un bambino che chiameremo Luigi e che 
presenta alcune similitudini interessanti con Matteo. 

Si tratta di un aspetto che in questi anni di pratica di tirocinio ho potuto 
osservare più volte, notandolo anche sugli adulti, e cioè che due bambini 
possono giocare fra loro più spesso che con il resto dei compagni come se 
fossero catturati nel bene e nel male dalla stessa istanza di cambiamento, 
come fossero cioè incagliati allo stesso stadio di crescita e inconsciamente si 
attraessero per poter essere l'uno un mezzo di cambiamento per l'altro. 

Il piccolo Luigi di 4 anni, anch'egli sin dall'inizio del percorso mostrava una 
forma di immaturità che lo teneva fermo all'ambito dei giochi fusionali ma con 
tutt'altro stile. Egli tendeva ad isolarsi da tutti costruendosi dei veri e propri 
giacigli in cui nascondersi ammassando cuscini e teli morbidi e abbracciando in 
questo nido perfetto una grande palla. 

Si muoveva raccogliendo oggetti a questo scopo e si arrabbiava molto con chi 
lo ostacolasse arrivando a dare spinte e pizzicotti, un aspetto aggressivo che lo
accumulava a Matteo. Sempre più spesso i due si scontravano e mi appariva 
chiaro che questa relazione poteva essere comunque funzionale alla crescita di 
entrambi se veicolata dall'adulto. 

Un giorno infatti finalmente ho visto svilupparsi una dinamica di gioco fra i due 
e la cosa interessante è che la densità emotiva creata attorno a questo 
movimento ha coinvolto tutti gli altri bambini in sala. Luigi aveva da poco 
scoperto due palline di gomma in un cesto di peluche (tipo “salterine”),  e 
stupito dal loro colore era venuto a farmele vedere. 

Matteo che gravitava li vicino a me, incuriosito dalla scena era venuto a 
chiederne una sortendo l'effetto istantaneo di far arrabbiare e spaventare Luigi 
a tal punto da iniziare a piangere e correre in modo concitato attorno alla sala 



nel momento in cui cercavo di mediare la faccenda e chiedevo a quest'ultimo di
giocarci e poi cederne una al compagno. 

Mi sarei attesa a quel punto una reazione di attacco da Matteo che invece 
restava stupito a guardare me e il compagno agitato, e un istante dopo anche 
Luigi mi sorprese andando dal compagno in modo veloce e furtivo per dargli 
una delle due palline, e correre subito a nascondersi sotto una tana bassa che 
si trovava vicino alla torretta verde. 

Quando Marco iniziò a correre esultando di gioia per aver avuto la pallina,  il 
piccolo Luigi insoddisfatto è subito sgattaiolato fuori dalla tana in cui si era 
barricato.  Vi leggevo la paura per l'aver ceduto “un pezzo di sé” a qualcun 
altro, e andando a prendere una corda bianca di un certo spessore (oggetto 
con cui giocava moltissimo tenendoselo arrotolato ad un polso) egli la teneva 
per un capo e iniziava a rincorrere il compagno come se solo toccandolo con 
questa egli avrebbe potuto acchiapparlo. 

A quel punto mi accorsi che il piccolo aveva lasciato andare la sua pallina e 
decisi d'istinto di inserirmi nella dinamica prendendo l'altro capo della corda e 
rimettendogli in mano la pallina che era rimasta sua. 

Venne a svilupparsi un gioco di rincorsa molto divertente che mi vedeva aiutare
Luigi (molto goffo nei movimenti anche perché il piccolo ancora portava il 
panno) conducendolo con la corda nella rincorsa per acchiappare Matteo,  e 
presto la sala divenne un percorso ad ostacoli con l'effetto di coinvolgere nella 
corsa anche gli altri bambini. 

In questo gioco ho avvertito con chiarezza che questi due bambini stavano 
realizzando un vero passaggio di scambio, avrei potuto tradurlo con una frase 
come questa da parte di Luigi: 

“con molta paura posso provare a darti una parte di me ma devo nascondermi 
per vedere cosa mi può succedere (potrei sparire?), e quel che succede è che si
è aperta una porta che prima non c'era, e come in un incantesimo siamo 
entrati in uno spazio comune dove possiamo esistere entrambi, uno spazio che 
si chiama relazione è implica infinite possibilità di gioco”. 

Sicuramente questo gioco ha avuto il suo peso per entrambi questi bambini 
impegnati su fronti comuni e al termine di quell'incontro è stato interessante 
notare che tutto il gruppo abbia voluto radunarsi dentro ad un telo/sacco che io
e Patrizia trascinavamo a terra; sembrava che essi inconsciamente volessero 
riprovare quel senso di identità gruppale sperimentato poco prima nelle 
dinamiche delle rincorse. 

Passato il natale, durante il primo incontro successivo alla pausa si è sviluppata
con Matteo la dinamica che ritengo centrale per la mia esperienza di tirocinio 
con questo bambino. In uno degli ultimi incontri il mio ruolo in sala con questo 
gruppo era venuto a modificarsi da quando la mia relazione con uno dei 
bambini (che chiameremo Francesco) che più spesso veniva a cercarmi per 
guerreggiare e sconfiggermi si era modificata abbassando i toni e permettendo 
un avvicinamento. 

In tale fase il bambino in questione mi aveva addomesticata con la suggestione
di farmi diventare un pony e in uno di quegli incontri la narrazione si era 
sviluppata in modo dettagliato divertendo e catalizzando tutti i bambini attorno



al controllo totale sul mio personaggio. Muovendomi a quattro zampe venivo 
portata in giro a guinzaglio, messa a dormire per il tempo necessario loro per 
fare altri giochi e poi risvegliata per essere portata in stalla a mangiare. 

Avvertivo la forte necessità di potermi controllare da parte di Francesco come 
da parte di tutto il gruppo, ed indubbiamente ciò richiamava la necessità per i 
bimbi di quest'età di poter esplorare il rapporto con l'adulto lasciando emergere
quell'aggressività normalmente repressa e che giustificava l'esigenza in 
particolare di mettermi anche in prigione. 

Nello sviluppo di questa narrazione in uno di questi incontri nuovamente Matteo
aveva attirato la mia attenzione. Dopo che il gruppetto mi aveva portata nella 
stalla per mangiare, girandomi l'ho trovato al mio fianco anche lui a quattro 
zampe intento a imitarmi in tutto e per tutto mentre mangiavo la pappa che mi
portava il gruppo. Mi sorprese notare come i suoi occhi fossero catalizzati nel 
cercare con ansia di cogliere ogni mio movimento e ripeterlo con precisione. 
Quando iniziavo a mangiare appoggiando una pallina di gomma piuma alle mie 
labbra il bimbo faceva la stessa cosa tentando di replicare la postura di ogni 
parte del mio corpo e si avvicinava ulteriormente per studiare il movimento 
delle mie labbra, sembrava che l'oralità in particolare lo ipnotizzasse. Il suo 
sguardo era rapito, e immagino che egli potesse in quegli istanti proiettarsi 
letteralmente in una dimensione fortemente fusionale con me. 

Dopo avermi cibato, in seguito Francesco, che era il mio padroncino, aveva 
deciso di portarmi a fare una passeggiata e condurmi sotto la torretta verde in 
prigione con parere unanime e felice di tutto il gruppo. Notavo che tutti i 
bambini erano ovviamente molto contenti di mettermi lì e a quel punto alcuni 
di loro richiamavano l'attenzione di Patrizia che poco prima aveva partecipato 
al gioco suggerendo cosa portarmi da mangiare.

Questa volta la psicomotricista stava preparando dell'altro cibo da portarmi 
avvolgendo una palla media dentro un telo trasparente fermato con una corda. 
Francesco e Matteo apparvero subito eccitati dall'idea di portarmi quell'oggetto 
che arrivando fra le mie mani io feci diventare un dono da scartare (la 
suggestione dei regali di natale era ancora nell'aria). Quando mi videro felice e 
tutta intenta a scartarlo i bimbi iniziarono a suggerirsi l'uno con l'altro l'idea 
che essa fosse in realtà una  bomba; l'intero gruppetto compreso Matteo alla 
sola idea iniziò a galvanizzarsi e attenderne con impazienza l'apertura. 

In breve il gioco si fece molto divertente e mi colpì moltissimo vedere che 
proprio Matteo nel momento della deflagrazione, a differenza di tutti gli altri 
bambini che si allontanavano velocemente, non solo mi restava vicino ma anzi 
mi veniva addosso con la sua solita modalità come a riprodurre con il suo corpo
quello stesso scoppio contro il corpo dell'adulto. Il gioco si ripeté svariate volte 
ed il bambino felicissimo era catturato da quello scoppio più di tutti gli altri. In 
un crescendo di entusiasmo lui stesso poi decise di andare a prendere un 
pallone grande che questa volta non era da scartare e se gli altri bambini 
giocavano a dedurre il momento giusto in cui scostarsi grazie al conto alla 
rovescia, il bambino appariva del tutto lontano dalla loro dinamica di gioco 
connessa all'addomesticamento e uccisione dell'adulto. 

Egli stava giocando la sua nascita con lo scoppio di quella palla contro l'adulto, 
e finalmente in quello scoppio fra due corpi egli sembrava vivere con gioia la 



percezione di immaginarsi deflagrare al contatto con l'altro. Lo scoppio 
dapprima avveniva tra il suo corpo e il corpo dell'oggetto e poi nel farlo balzare
via il movimento si realizzava contro il mio corpo.

Il bambino felice continuava a dire la parola “bomba” gettandosi addosso alla 
palla e in questo movimento ch'egli poi voleva ripetere all'infinito andandola a 
riprendere, avvertivo che la percezione del suo corpo contro quella dell'altro da
sé (palla o corpo altrui) finalmente gli conferiva un senso di unitarietà  e 
distinzione peraltro insito nel concetto di “scoppio”, concetto connesso a quello 
di “intero” ( se qualcosa esplode vuol dire che prima questa cosa era integra, 
unitaria e separata dal resto).

Il bambino ripeté il gioco fino al termine di quell'incontro e fu per me lampante 
l'importanza di quell'unità emotiva da lui appena vissuta, quando vidi che nel 
suo disegno egli aveva riprodotto proprio quel movimento.

 

Osservando questo disegno, vediamo come nella dinamica rappresentata il 
bambino apparentemente non appare. Vi sono io, la prigione in cui sono 
racchiusa, e la bomba contornata di nero e piuttosto sgonfia sulla sinistra del 
foglio. 

Appare chiarissimo quanto la mia presenza dentro al cerchio blu (prigione) 
ricordi il contenuto di un uovo o la rappresentazione di un feto dentro al 
pancione della mamma. Usando il colore blu tra l'altro il bambino ci ricorda che
la nascita è connessa all'acqua in cui un feto si trova immerso per nove mesi in
un contesto di indifferenziazione. Come una bomba che scoppia o un uovo che 
si rompe, sono pronta a nascere ed esprimere la mia identità separata da 



quella del mondo. 

Ad aiutarmi a farlo viene in aiuto la bomba esterna, e ciò che appare evidente 
in questo disegno è che la nascita psicologica di questo bambino abbia a che 
vedere in particolare con il movimento di rottura di una membrana esterna, 
una pelle. La “pelle” della bomba che si rompe contro la “pelle” del mio guscio. 

Chiaramente ciò che il bambino sta rappresentando è il suo movimento di 
nascita (non il mio) ed è chiaro che Matteo pur così muscolare e attivo, così 
avezzo al contatto fisico, di pelle, con le cose, buttandocisi letteralmente 
addosso in qualche modo stava cercando di auto percepirsi senza riuscirci. Egli 
si comportava proprio come una piccola bomba contro il mondo senza riuscire 
mai a deflagrare e vedersi uscire dalla fusionalità. 

A mio parere la necessità di buttarsi contro le cose e aggredirle indubbiamente 
era stata anche in parte assorbita dallo stile fisicamente aggressivo e sbrigativo
del papà (e forse anche della mamma).  Le modalità con cui il bambino cercava
connessione mi parlavano di un adulto vissuto come ingombrante, pronto a 
deflagrare anch'egli come una bomba. (Si potrebbe dire che il bambino vive il 
mondo e l'adulto come un ingombro da spostare esattamente come l'adulto 
vede tale ingombro nel bambino che gli fa perdere tempo e pazienza).

I metodi forti del papà tra l'altro pur sembrando in netto contrasto con il 
lassismo dei nonni hanno con loro un comune denominatore: l'essere 
sbrigativi, ovvero non c'è spazio e tempo per mediare il rapporto tra corpo e 
mondo e il bambino non fa altro che tradurre alla lettera l'approccio che gli 
viene insegnato da tutti gli adulti di riferimento. 

Nell'essere sbrigativi gli adulti (che si tratti di assenza o aggressività ) 
presentano il mondo a questo bambino come un “oggetto” contro il quale 
gettarsi per sentirsi di esistere, non hanno la pazienza di aiutarlo a mettersi in 
connessione graduale con esso. 

Anche in base a questa riflessione ho la netta sensazione che il bimbo abbia 
beneficiato della presenza dell'adulto imprigionato in questo gioco contro il 
quale scoppiare. Secondo la mia ipotesi di lettura egli è stato catalizzato così 
profondamente da questo gioco proprio grazie alla possibilità di auto percepirsi 
in maniera più netta qualora lo scoppio potesse avvenire a discapito del corpo 
dell'adulto; come a dirci che se l'adulto non gli è da aiuto ma di ostacolo nel 
nascere psicologicamente, allora egli può simbolicamente giocare la propria 
nascita contro la morte dell'adulto e finalmente emergere dal mare della 
fusionalità.



4 IL GIOCO CON LA PALLA : UN AFFARE SERIO 
FIN DALL'ANTICHITA'

Gli  dèi  trattano  noi
uomini  come  palle  da
gioco.
Plauto, Captivi 
(I prigionieri) II sec. 

Strumento di gioco tra i più diffusi in ogni tempo, costituito da una sfera di
materiale  (cuoio,  stoffa,  legno,  avorio,  metallo,  gomma,  materie  plastiche,
ecc.) e dimensioni diverse secondo le multiformi tecniche di gioco nelle quali
viene usata; la palla può essere lanciata in aria e ripresa dai giocatori con le
mani,  coi  piedi  o innumerevoli  altri  strumenti  in  tutta  un'infinita  gamma di
giochi che vanno dalle liberissime fantasie infantili ai giochi sportivi rigidamente
codificati.

Aztechi Olmechi e  Maya erano in grado di  produrre la gomma mescolando il
lattice naturale (ricavato dagli alberi della gomma) al succo di un’altra pianta,
la  Ipomea  purpurea che  rendeva  più  elastico  il  composto.  Ma  non  solo,
sapevano  realizzare  gomme  dalle  diverse  caratteristiche  dosando
differentemente gli ingredienti. La più elastica veniva probabilmente utilizzata
per creare i palloni usati per il rituale  “gioco della palla”, diffuso con diverse
varianti in tutta l’America Centrale.

Le più  antiche palle  di  gomma conosciute,  risalenti  approssimativamente al
1600 ac.,  sono state  rinvenute  dagli  archeologi  a  El  Manatì  in  Messico,  un
antico sito sacrificale. Le sfere erano sepolte insieme ad altri simboli religiosi, e
quindi esse stesse dovevano rivestire un significato rituale. Nel corso dei secoli
infatti e nelle differenti culture che lo praticavano, il gioco della palla, disputato
anche solo per semplice divertimento, diventava in alcuni casi un’importante
cerimonia religiosa, che spesso si concludeva con sacrifici umani.

Anche senza il cruento epilogo sacrificale, il gioco era comunque brutale, 
perché la palla, di solida gomma, pesava all’incirca quattro chili, e riusciva a 
provocare seri infortuni ai giocatori, e talvolta anche la morte, almeno secondo 
fonti spagnole del XVI secolo. Alcune fonti riportano anche come alcuni eventi 
sportivi venissero disputati per risolvere dei conflitti, sia fra popolazioni diverse 
sia all’interno di uno stesso gruppo etnico: un’alternativa meno violenta alle 
guerre per problemi di confini o di tributi dovuti dai popoli sottomessi.
Come si svolgesse il gioco, e quali regole avesse, non è ancora ben chiaro, 
anche se si può certamente affermare che nel corso del tempo, e a seconda 



delle diverse civiltà che lo praticavano, abbia assunto connotazioni diverse.
Le partite potevano essere disputate sia fra due squadre, sia fra due singoli
individui. La palla veniva colpita con le anche, le braccia, le mani, e talvolta con
dei  bastoni,  tuttavia  gli  studiosi  ritengono  che  lo  sport  originale,  quello
considerato  il  “vero”  gioco  della  palla,  disputato  esclusivamente  in  campi
affiancati da muri, fosse quello che prevedeva solo l’uso delle anche.

Malgrado le distinte connotazioni assunte tra le diverse culture, il gioco della
palla aveva per questi popoli un significato simbolico legato sia alla fertilità,
assicurata dal sacrificio umano, sia all’eterno ritorno del sole: la competizione
tra due squadre, e talvolta tra due singoli giocatori, rimandava alla lotta tra il
giorno e la notte, ma anche tra la vita e il mondo dei morti. Chi praticava il
gioco  era  quindi  un  guerriero  che  lottava  sia  per  mantenere  l’equilibrio
dell’universo, sia per garantire la perenne rigenerazione della vita.

Il  gioco  della  palla  fu  praticato  come svago anche in  competizioni  sportive
nell'antica Grecia, come ci confermano numerose testimonianze letterarie (tra
cui  più  antica  quella  d'Omero,  Odissea,  VI)  e  figurative  in  rappresentazioni
vascolari e rilievi con atleti o fanciulle nell'atto di lanciare la palla. Nel mondo
classico, in Grecia come in Roma, già si distinguevano in base ai materiali e alle
dimensioni diversi tipi di palla (l'harpastum, la pila arenaria, la paganica, la pila
trigonalis, il follis) e di giochi ed esercizi ginnici singoli, a coppie e a squadre;
questi  ultimi  si  svolgevano  in  veri  campi  di  gioco  all'aperto  o  al  chiuso
(sphaeristeria)  spesso  annessi  alle  terme,  e  assumevano  il  carattere  di
importanti e spesso violente competizioni sportive o “sferomachie”.  

In  voga durante il Medioevo erano le competizioni a squadre: così si ha notizia
in Inghilterra fin dal sec. X di un rudimentale gioco del football; in Francia, dal
sec. XIV, dei giochi della  soule, in campo di 300 m di lunghezza, con palla
pesante, che due opposte squadre cercavano di far passare attraverso anelli
sospesi a pali; in Italia, e in particolare a Firenze, dal sec. XV, di un tipo di
gioco del calcio analogo sebbene più rozzo e violento a quello attuale.

Nel corso dei secoli  la palla declinata in dimensioni diverse ha dato vita ha
numerosissimi sport che hanno visto la loro diffusione parallelamente al gioco
del football erede più diretto dell'antico gioco con la palla. 
Attorno al moderno gioco del calcio oggi si è sviluppato un mercato economico
imponente  che  l'ha  in  gran  parte  slegato  al  puro  piacere  agonistico
imponendolo mediaticamente a scapito di moltissime altre discipline soportive. 
Baseball,  tennis,  pallacanestro,  pallavolo,  bowling,  golf,  biliardo  sono  solo
alcuni degli esempi di sport agonistici che hanno per protagonista una o più
palle (di diversa grandezza e materiale) che due giocatori o due squadre si
contendono principalmente  per realizzare un goal (o canestro o meta) o per
lanciarle nel campo altrui senza che l'avversario riesca a riceverle e ribatterle. 

Ognuno di questi giochi è ben codificato e prevede l'uso di strumenti specifici o
solo  alcune parti  del  corpo  per  poter  ricevere  e  ribattere  la  palla.  Tuttavia
nonostante il gioco del calcio oggi sia tanto popolare anche perchè sorretto da
grandi interessi economici e mediatici a mio avviso la ragione di tale successo
risiede anche in un simbolismo tanto profondo quanto sono semplici le regole
di questo gioco. 
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Ciò che più mi fa riflettere è il fatto che la squadra che vince la competizione è
quella i cui giocatori si dimostrano più abili nel controllare la palla con la parte
inferiore  del  corpo,  riuscendo  a  fronteggiare  gli  attacchi  e  la  difesa  della
squadra avversaria nella  sua metà campo per poter infine accedere alla zona
in cui si trova la porta avversaria e lanciare la palla in questa piccola porzione
di  campo  che  simboleggia  la  presa  di  possesso  dell'area  di  gioco  altrui,
esattamente come avviene in un'azione bellica di terra in cui il vincitore è colui
che occupa e fa sue le terre del nemico. 

La  palla  in  questo  gioco  come in  altri  simboleggia  un  individuo  autonomo
imprevedibile  e  talvolta  capriccioso,  è  lei  a  decidere  le  sorti  dell'incontro
indipendentemente dalle capacità e tecniche sfoggiate dai giocatori nel proprio
movimento in campo. I  giocatori  non hanno a disposizione braccia e mani,
ovvero quella parte del corpo umano connesso all'abilità razionale, la possibilità
di agire nel mondo costruendo, ideando. Essi devono limitarsi ad usare gli arti
inferiori con l'eccezione del busto e della testa, ovvero devono utilizzare quella
parte  del  corpo  connessa  all'istintività  umana,  alle  emozioni  più  primitive
connesse alla paura, l'aggressività. 

Dunque l'abilità è quella di imparare a controllare il  fato (la palla) restando
sullo  stesso  piano  del  movimento  irrazionale  e  istintuale  della  palla,  e
sviluppare le tecniche e la destrezza per vincere tale battaglia prima di tutto
contro  questo  oggetto  irrazionale  imparando  a  controllarlo   e  trattenerlo  a
proprio piacimento. E' per questo motivo a mio avviso che questo gioco ancor
prima di caricarsi di interessi lontani dal puro piacere agonistico e sportivo ha
avuto un grande impatto su molte persone; esso per analogia a mio avviso ci
ricorda la sfida che dobbiamo tutti fronteggiare nella vita nel cercare di trovare
armonia e accordo tra un mondo inconscio istintuale e profondo e le avversità
imprevedibili della vita. 

Chi vince? Vince chi è in grado di trovare una possibilità di dialogo, un ponte,
fra il proprio mondo interiore e il mondo esterno sconosciuto e imprevedibile, a
tal punto da riuscire a dare la direzione che desidera alla propria vita senza
farsi vincere dall'aleatorietà dell'esistenza.  

   



4.1. LA PALLA DI GOMMA: L'IMPREVEDIBILITA' 
NELLO SPAZIO PSICOMOTORIO: 

Nella parte teorica fin qui esposta connessa alla forza simbolica dell'oggetto
sferico abbiamo ragionato a prescindere dal materiale con cui una sfera possa
essere costituita. Tale aspetto potrebbe ad una prima analisi apparirci come un
dettaglio poco importante se ci  limitassimo a  soffermarci  all'oggetto in sé,
nelle sue sembianze che bastano di per se stesse ad evocare un largo ventaglio
di significati e immagini connesse al senso identitario di bambini e adulti. 

Se  ci  guardiamo  attorno  nella  nostra  vita  quotidiana,  ci  accorgiamo  di
numerosissime sfere presenti spesso anche solo come oggetti di abbellimento.
Ve ne sono d'acciaio, preziose in grado di apparirci belle quanto respingenti
grazie ad una superficie specchiata che le rende ancor più imperscrutabili nel
contenuto. Le piccole biglie di vetro ci appaiono come piccoli diamanti preziosi
che hanno popolato al nostra infanzia, tassativamente solo utilizzabili per farle
rotolare a terra o nella sabbia a causa della loro pesantezza e fragilità.  

Vi  sono  le  palle  colorate  da  appendere  agli  alberi  di  natale  del  quale
simboleggiano i frutti preziosi; non a caso anch'esse appaiono in un periodo
dell'anno in cui ancor prima dell'avvento del cristianesimo (che con il natale
festeggia la natività di Cristo) gli antichi festeggiavano la rinascita del sole nei
giorni del solstizio di inverno, e dunque la rinascita della vita dopo l'inverno. 

Quando la palla è fatta di gomma, che si tratti di una gomma leggera o pesante
e la palla sia più o meno gonfia, le sue prerogative di movimento cambiano
moltiplicandosi e vincendo magicamente l'attrito che ne accorcia il movimento
che noi le abbiamo impresso. Inizia a rimbalzare muovendosi in mille possibili
direzioni ed il movimento vitale che si presenta a nostri occhi sollecita immagini
di libertà, imprevedibilità, forza e autonomia. Ancora una volta la palla ci parla
di  identità,  ma  questa  volta  ci  ricorda  che  siamo  esseri  in  movimento,  e
abbiamo  a  che  fare  con  altri  esseri  in  movimento.  Possiamo  essere
intraprendenti e muoverci nella vita con coraggio e vitalità oppure essere in
balia  degli  eventi  come una pallina  da  flipper  senza  autonomia,  o   peggio
ancora fermi ad aspettare in un angolo al riparo da tutto. 

Trattando della palla in sala di psicomotricità dunque non possiamo prescindere
dal movimento, che la prerogativa che caratterizza questo oggetto a mio avviso
più di tutti gli altri presenti in sala. Grazie alle caratteristiche fisiche già viste,
ovvero l'assenza di angoli, la parete priva di irregolarità e appunto il materiale
elastico di cui è costituita, il movimento della palla la rende l'oggetto che più di
tutti somiglia e ricorda l'agire di un individuo libero e autonomo. Non a caso nei
giochi in sala una palla frequentissimamente si fa simbolo di una persona non
solo  attraverso  le  proprio  caratteristiche  fisiche  di  colore,  grandezza  e
consistenza ma anche nel  replicarne il  comportamento  attraverso il  proprio
movimento. Tale movimento per analogia può ricordarci modalità relazionali, il
carattere e il temperamento di questa persona.

Il  movimento  imprevedibile  di  una  palla  di  gomma,  dalla  nascita  stessa  di



questo materiale, ha da sempre attratto gli uomini con l'obiettivo di poterlo
controllare quasi  ammaestrandolo.  Questa sfida per tanti  versi  ci  ricorda la
necessità per gli antichi di poter prevedere e controllare la natura, le cui forze
imprevedibili e tanto impattanti per la loro vita, venivano venerate come dei a
quali offrire doni e sacrifici.

E' per questo motivo che il gioco della palla ha origini molto antiche e prima di
nascere come sport veniva praticato come rituale spesso sacrificale. 



4.2 LA PALLA IN OSTAGGIO IN SALA DI 
PSICOMOTRICITA': QUALE POSSIBILITA' DI 
SCAMBIO CON UN ADULTO INGOMBRANTE. La 
storia di Enrico   

Ho potuto conoscere ed osservare Enrico conoscendolo all'interno di un gruppo
di bambini seguito da Patrizia Massagrande per un periodo che và da ottobre
2017 a giugno 2018. Il gruppo presentava la particolarità di essere formato
completamente da maschi per un'età compresa tra i 5 e i 6 anni. 

Il  percorso  generale  ha  permesso  di  delineare  dinamiche  in  cui  tutti  i
partecipanti erano coinvolti sopratutto attraverso giochi di grande movimento,
competizione ed energia che vedevano i bimbi molto impegnati a sconfiggere i
due adulti in sala. 

All'interno di  questo  gruppo in particolare Enrico  (nome di  fantasia)  sin da
subito ha attirato la mia attenzione. Avevo conosciuto la sua storia già un anno
prima,  in  un  tirocinio  svolto  in  un  gruppo  condotto  da  Filippo  Coccato.  Il
bambino si trova dalla sua nascita all'interno di un contesto familiare instabile e
conflittuale oltre che confusionario. 

La madre, giovane figlia adottiva di una coppia benestante di Padova, veniva
descritta  da  questi  come  ragazza  instabile  e  ingestibile  che  inizialmente
rifiutava la propria gravidanza. Dopo un primo periodo accanto al bambino la
ragazza  è  stata  considerata  inadeguata  al  ruolo  attraverso  il  tribunale  dei
minori e il piccolo è stato affidato provvisoriamente ai nonni adottivi. 

Nel periodo in cui  viene avviato alla psicomotricità, la mamma è ormai assente
da  anni  ma  l'anno  successivo  (il  2017,  anno  in  cui  lo  conosco)  i  nonni  ci
informano che il padre del piccolo è tornato a farsi vivo dopo molti anni  e
chiede il diritto di poterlo frequentare, cosa che loro osteggiano assolutamente.

All'interno di un contesto familiare molto difficile anche solo per le dinamiche
familiari complesse, si inserisce il comportamento quanto meno “sopra le righe”
e palesemente poco rispettoso verso il bambino da parte della nonna adottiva
che lo accompagna alla psicomotricità. 

La  signora  di  circa  settant'anni  dall'aria  giovanile  e  signorile,  infatti  non  si
trattiene  dallo  sfogarsi  rispetto  alla  propria  situazione  difficile  parlandone
apertamente con i genitori presenti in sala d'aspetto e con la psicomotricista,
nonostante  Enrico  sia  presente  e  possa  ascoltare  ogni  giudizio  negativo
espresso verso sua madre e suo padre. 



Il bambino a tratti nel suo modo di relazionarsi con gli adulti e i pari appare
somigliante a questa donna molto razionale, loquace e a suo modo aggressiva
nei  contenuti,  nei  modi  e  nel  temperamento  e  in  sala  di  psicomotricità
attraverso il movimento è facile cogliere tutta la tensione che questo bambino
trattiene dentro al suo corpo. 

Nonostante infatti egli sia ben coordinato e ben sviluppato per la sua età, il
movimento osservato in sala risulta povero; Enrico sembra restare esterno ad
ogni  dinamica con un atteggiamento razionale e volto sbeffeggiare adulti  e
compagni. E' interessato agli oggetti se non per gettarli o calciarli con forza
senza alcun apparente desiderio di esplorazione ed esprimendo un importante
livello di ansia che si avverte chiaramente anche nel tentativo di controllo e
sottomissione dell'adulto. 
Egli  in  sala  infatti  non  abbandona  mai  la  parola  che  ha  imparato  già  ad
utilizzare in modo più agile rispetto al proprio corpo e spesso per richiamare
l'adulto lo colpisce con un oggetto o lo prende in giro con nomignoli stupidi. 

Sin  dall'inizio  del  percorso  (e  anche  con  le  osservazioni  eseguite  nell'anno
precedente) mi accorgo di quanto sia presente la rabbia accumulata da questo
bambino, lo osservo mentre passa il suo tempo a calciare con violenza le palle
medie contro le finestre della sala, e proprio questa immagine mi rimanda ad
un  vuoto  affettivo  importante  presente  in  questo  bambino.  La  sala  di
psicomotricità nella sua dinamica di gioco mi appare un luogo svuotato, spoglio
e freddo senza possibilità di relazione nutriente né con gli oggetti, né con i
compagni o tanto meno con gli adulti. 

E' come se la sala fosse per lui accessibile fisicamente e psichicamente solo
attraverso la  parola  e  il  gesto  aggressivo e  già  in  queste  prime dinamiche
intravedo l'immagine di un bambino che è costretto a corazzarsi e viversi già
come un piccolo adulto che si fa tiranno per potersi difendere a suo modo da
un ambiente affettivo indubbiamente per una parte malato. Un contesto in cui
l'adulto anche se lo professa a parole, nella sostanza dei fatti poco si occupa di
preservare e rispettare la crescita sana del bambino. 

Riuscire  ad  avvicinare  fisicamente  questo  bambino  risulta  un'impresa
impossibile  per  me e  Patrizia,  poiché non appena lo  si  tocca o  si  prova a
catturarlo nell'ambito di un gioco, quest'ultimo si irrigidisce al massimo e urla
arrabbiato lamentandosi  di  avergli  fatto molto male. In sala infatti  è chiaro
come il  suo stato abituale di  allerta nei  confronti  dell'adulto e del  contesto
relazionale in cui si trova si acutizzi e lo costringa ad oscillare fra l'eccitazione
della libertà di scaricare aggressività contro oggetti e persone e l'ansia rispetto
a ciò che non può controllare. 
Nei  primi  incontri  mi  concentro  ad  osservarlo  mentre  cerca  di  coinvolgere
anche altri compagni nel gioco di centrare le finestre della sala calciando le
palle medie.  Trattandosi  di  palle piuttosto leggere io  e  la psicomotricista lo
lasciamo  fare  e  nell'osservarlo  immagino  che  simbolicamente  quel  gesto
racconti  la  fatica  ad  abbandonare  uno  sguardo  puramente  razionale  che
vorrebbe  restare  esterno  ad  ogni  tipo  di  implicazione  psicofisica  in  quello



spazio.
Enrico mi dava infatti la sensazione di voler simbolicamente uscire dalla sala
buttandone  idealmente  giù  le  pareti  e  allargare  uno  spazio  vissuto  come
asfissiante poiché potenzialmente lo costringeva a fare i  conti con un luogo
“dentro” di sé confuso e doloroso. 

Nel  corso dei  primi  incontri  il  gioco con le palle medie diviene un gioco di
precisione, la sfida a colpire uno stipite piuttosto che il vetro o altre parti delle
finestre e noto come egli si impegna alla stessa stregua di un calciatore che
studia come segnare un calcio di rigore. Si misura con le proprie capacità di
precisione  e  mi  sembra  che  egli  voglia  tentare  di  accordare  la  propria
istintività, il  mondo pulsionale, (connesso alla gambe e in generale la parte
bassa del  corpo)  mettendolo  al  servizio  di  un obiettivo  razionale quasi  con
l'intento di affinare le proprie capacità di controllo sull'esterno. 

Sin da questo primo periodo mi accorgo che egli è particolarmente attivato e
motivato  a  sconfiggermi  quando  mi  mostro  minacciosa  e,  nonostante  con
questo bambino sia molto difficile un aggancio di tipo narrativo per sviluppare
una relazione di  gioco e le dinamiche siano in generale sempre ripetitive e
scarne, comincio a sentirmi sempre più coinvolta nel tentativo di trovare una
chiave per un possibile scambio con lui.  Nel  frattempo iniziano a crearsi  le
prime relazioni fra compagni e mi accorgo che egli è interessato ad avvicinare
preferibilmente quei compagni che sottostanno alle sue richieste e spesso si fa
forza  tramite questi  per prendere in giro e fare dispetti  ad un compagno,
Massimo  (nome di  fantasia),  che  tende  generalmente  a  restare  esterno  al
gruppo per poter creare dinamiche personali con la psicomotricista. 

Anche in classe, viene riferito dai nonni, il bambino tende già a fare il bullo con
alcuni compagni ed è evidente quanto ciò sia collegato all'impossibilità che egli
sperimenta nel poter posizionarsi in modo sano all'interno delle relazioni. Nel
corso  dei  mesi,  l'unica  possibilità  di  gioco  con  lui  per  me risulta  quella  di
realizzare continui e infiniti inseguimenti in sala, ed è stato proprio poco prima
delle festività natalizie, a fine novembre 2017, che ho potuto notare un nuovo
movimento emotivo attraversare l'esperienza in sala di questo bambino.  

All'interno  di  un  gioco  di  inseguimento  che  vedeva  gli  adulti  esercitare  la
propria superiorità contro i  bambini,  io e Patrizia correndo ci  divertivamo a
scambiarci una palla grande rossa attraverso lanci elevati che effettuavamo a
braccia tese appositamente per rendere impossibile ai bambini la sottrazione di
quella palla. 

Si trattava di un gioco che per la prima volta vedeva realizzare con quel gruppo
una dinamica quasi coercitiva sui bambini, l'esercizio di una superiorità in cui io
e Patrizia a tratti ci compiacevamo di tale posizione connessa all'essere adulti e
non dovuta ad una maggiore abilità. Eravamo in grado di  trattenere la palla
senza cederla o farla cadere nei nostri lanci per lungo tempo e così facemmo
per l'intera durata di quell'incontro e per il successivo costringendo i bambini,
estremamente coinvolti, a infiniti salti e a stancarsi molto più velocemente di
noi. 



Enrico  appariva  forse  il  più  motivato  nel  gruppo  e  mi  colpiva  per  il
coinvolgimento emotivo che leggevo nei suoi occhi poiché finalmente con quella
forte attivazione e con la frustrazione di non riuscire mai a catturare quella
grande palla, per la prima volta lo vedevo lasciarsi completamente andare ad
una  dinamica  di  gioco  e  abbandonare  momentaneamente  quell'esigenza  di
controllo che realizzava restando esterno ai giochi e limitandosi a commentare
verbalmente sbeffeggiando compagni e adulti. 

In quel  gioco il  mondo adulto esercitava fino in fondo e senza eccezioni  la
propria superiorità compiacendosene, (si potrebbe dire che gli adulti si stessero
comportando  da  bulli)  e  per  Enrico  sembrava  proporsi  la  consapevolezza
rispetto ad un ordine naturale delle cose, in cui l'adulto ha la meglio in ragione
dei propri maggiori mezzi e per la collaborazione e non certo perchè aggredisse
l'altro. 
L'unico modo per poter ottenere un risultato, dopo infiniti  tentativi andati a
vuoto,  emerse quando il  gruppo sembrò comprendere che forse la migliore
risorsa potesse essere proprio quella osservata negli adulti, ovvero il lavoro di
squadra, la strategia di gruppo. 

Mi  stupì  molto  notare che nell'incontro  successivo il  gruppo sembrava aver
affinato  naturalmente  una  strategia  fatta  di  sguardi  di  intesa  e  azioni
combinate in cui si tentava da un lato di immobilizzare l'adulto e dall'altro di
attaccarlo anche gettandosi  da zone sopraelevate.  Enrico appariva in  prima
linea e sempre più preparato ai nostri repentini spostamenti. 

Al termine di questo secondo incontro, monopolizzato anch'esso per tutta la
sua durata dallo stesso gioco, ( con grande coinvolgimento e divertimento di
tutti) mi ha lasciato stupita il comportamento di Enrico quando, ritornando in
possesso  della  grande palla  rossa agognata,  è  andato  a  posizionarla  in  un
angolo della sala (opposto all'angolo della conduzione) e coinvolgendo gli altri
compagni  ha  iniziato  ad  accatastarvi  sopra  tutti  i  possibili  oggetti  più
voluminosi. 

Se inizialmente sembrava intento a nasconderla, nel mentre che io e Patrizia
sistemavamo la sala e fingevamo di cercarla, mano a mano che quell'accumulo
di  oggetti  cresceva,  esso  sembrava prendere  le  sembianze  di  una  sorta  di
monumento,  una  montagna  che  arrivava  quasi  a  rasentare  il  soffitto.
Un'immagine imponente che riusciva perfettamente  con la propria grandezza a
trasmettere  il  valore  inestimabile  del  tesoro  che  era  divenuta  quella  palla,
grazie a quel gioco.  

Questo successivo movimento osservato per me è stato commovente poiché un
tale  comportamento  mi  suggeriva  istintivamente  che  si  era  realizzato  per
questo bambino finalmente un gioco in cui egli fosse stato in grado di vivere la
relazione con gli alleati e con i propri avversari come uno scambio in grado di
portare  e  definire  un  valore  comune,  un  obiettivo  per  il  quale  attivarsi  e
confrontarsi in una sana competizione mai distruttiva dell'altro. 



Osservando quell'angolo della sala con la sua mole e la quantità di  oggetti
accatastati,  tali  dimensioni  mi  sembravano  direttamente  proporzionali  alla
preziosità che per Enrico aveva assunto il contenuto di quella montagna, ed il
fatto stesso ch'egli avesse coinvolto tutti gli altri con successo attorno a questo
valore  comune  mi  faceva  aprire  gli  occhi  su  competenze  relazionali  che
indubbiamente il bambino può sviluppare. 
Al  termine  di  quell'incontro  è  stato  interessante  osservare  che  il  bambino
insieme agli adulti (io in primis) abbia deciso di partecipare all'apertura di un
varco per poterla ritrovare, ma poi abbia voluto più volte ricoprirla per disfare
nuovamente  il  cumulo  come  a  voler  rivivere  più  volte  quella  dinamica  di
scoperta. In questo ulteriore movimento ho ritrovato l'aggancio all'immagine
del contenuto che fuoriesce dalla montagna e può suggerire l'idea del vulcano,
soggetto che ricorrerà più volte nei disegni fatti dal bambino.

Inoltre proprio al termine dell'incontro il bambino ha scelto di disegnare proprio
una palla in basso a destra del foglio sepolta da un groviglio di segni vorticosi
che alternavano pastelli e cere, un ammasso di segni che al termine ha lasciato
stupito lo stesso bambino tanto da decidere di apporvi sopra un grande punto
di domanda. In quel disegno, così come osservato in sala, quella grande palla
preziosa nascosta come un tesoro sembrava più che altro rappresentata come
un  seme,  un  possibile  nuovo  nucleo  di  nascita  che  a  mio  avviso  non
casualmente  veniva  posto  sulla  destra  del  foglio  come  ad  identificare  una
possibile nascita futura, ma che restava schiacciata e soffocata dal groviglio
caotico  dei  segni  sovrastanti  che  occupavano  tutto  il  resto  del  foglio
soffocandola. 

Successivamente a quell'incontro, ho notato insieme a Patrizia indubbiamente
una  maggiore  facilità  da  parte  del  bambino  nel  lasciarsi  coinvolgere  dalle
dinamiche che venivano a crearsi in sala. Ho notato in generale un rapporto di
minore distanza fisica nei miei confronti e spesso il gruppo stesso ha richiesto
di riproporre ancora giochi di inseguimento per la cattura di un oggetto. 

Nonostante la mia pausa di assenza, ad inizio primavera, al mio rientro per gli
ultimi due incontri, ho ritrovato il bambino più coinvolto e integrato nel gruppo
all'interno del  quale con un paio  di  compagni  aveva stretto  un rapporto  di
vicinanza  e  alleanza  e  la  stessa  Patrizia  mi  confermava  essere  diminuiti  i
comportamenti da bullo osservati a inizio anno.

Se  dovessi  riflettere  e  addentrarmi  ancor  più  profondamente  sul  piano
simbolico  rispetto al gioco descritto, sono due le immagini che nettamente
prevalgono, o forse potremmo dire che l'una sviluppa e amplia il  significato
della  prima.  Il  pallone  infatti,  dapprima  in  mano  agli  adulti,  tenuto
appositamente in alto, fuori dalla portata dei bambini diverrà in mano ad Enrico
il nucleo pulsante e prezioso di una montagna. Se inizialmente accatastandovi
sopra i primi oggetti non mi era chiaro se egli volesse solo nasconderla alla
vista degli adulti, poi una volta eretta addirittura tale montagna evidente mi è
apparso chiaro un aggancio simbolico fortemente connesso alla nascita.

E qual'è l'anello d'aggancio tra la la palla e la montagna costruitavi sopra? A



mio  avviso  è  l'immagine  del  vulcano,  che  non  a  caso  si  erge  grande  e
minaccioso proprio in molti disegni presenti nel percorso di questo bambino.
Nel rifletterci, l'ipotesi che mi sovviene è quella che la palla grande in mano a
me e Patrizia fosse divenuta simbolo del bambino stesso, che di fatto deve
sottostare al mondo adulto, alle sue regole. E per questo bambino il mondo
adulto  non  è  certamente  popolato  da  immagini  di  accoglienza,  ascolto  e
protezione, ma bensì è un mondo dal quale questo bambino inconsciamente
sta  imparando  a  difendersi  attaccando  o  comunque  costruendosi  una  bella
armatura addosso. 

Dunque nel momento in cui il bambino torna in possesso di se stesso (la palla)
cosa può fare se non prendere quel nucleo sensibile tenuto fin li in ostaggio
dagli adulti, e costruirvi sopra una montagna che a mio avviso è innanzitutto
simbolo  della  corazza  che  Enrico  già  ha  costruito  sulla  sua  immatura
personalità. E questa montagna non appare immobile, è viva, il bambino ne
lascia fuoriuscire il contenuto più volte proprio come farebbe un vulcano.  

Se da un lato il nonno, unica figura maschile, sembrerebbe porsi in modo del
tutto passivo e inerme nel rapporto stesso con la moglie, la nonna adottiva che
Enrico ritiene a tutti gli effetti sua madre, non solo non ha ritegno alcuno nel
mostrarsi  in  guerra perenne contro giudici,  avvocati,  insegnanti  e i  genitori
stessi  del  piccolo.  Di  fatto  ella,  probabilmente  senza  rendersene conto,  sta
combattendo la battaglia più sbagliata e pericolosa proprio contro il  piccolo
Enrico al quale non risparmia alcuna notizia e commento che sarebbe giusto
mantenere per sé se davvero rispettasse e amasse questo bambino. 

Oltre a non porsi alcun dubbio sul beneficio ch'egli possa trarre dal sapere alla
sua età fatti e commenti che solo un adulto può avere strumenti per giudicare,
questa nonna commette l'errore di farlo spettatore inerme raccontando queste
cose a chiunque giusto per sfogarsi, addirittura in sala d'attesa mentre attende
che il bambino entri in sala di psicomotricità. 

Il  comportamento che osserviamo fuori  dalla  sala  è  quello  di  una continua
rappresentazione melodrammatica in cui questa donna recita la parte di una
povera vittima che trova ovunque nemici contro cui battersi per il  supposto
bene di  questo bambino che appare trattato come un trofeo da esibire per
sancire le sue vittorie.

E' perché dunque quest'ultimo è così motivato a sottrarre oggetti dalle mani
dell'adulto? Forse sta cercando di recuperare libertà e autonomia ch'egli sente
di  non  avere.  Questo  bambino  come  purtroppo  capita  molto  spesso  oggi
all'interno delle frequenti dinamiche di separazione tra i genitori, si ritrova ad
essere oggetto  conteso nei  rapporti  fra  gli  adulti,  strumentalizzato  per  una
vittoria in un tribunale che nulla a che vedere con l'unica vittoria che conta,
quella  cioè  di  poter  permettere   un'infanzia  serena e  un sano cammino di
autodeterminazione per questo piccolo. 

E non ci si può stupire se questo bambino come segnalano le maestre sta già
iniziando a mettere in pratica comportamenti da bullo in classe, e questo non



solo per i comportamenti aggressivi che l'adulto gli offre nel guerreggiare con
tutti, ma anche con l'esempio della coppia genitoriale di riferimento. 
Li  dove   vi  è  un  genitore  dalla  tendenza  aggressiva  e  prevaricante  molto
facilmente troviamo al suo fianco un adulto dalla bassa autostima che subisce,
mostrando un modello relazionale malato e tuttavia funzionante, un modello
che purtroppo avrà molte chance di tornare spesso nelle relazioni adulte di
questo bambino.

Il nonno di questo bambino, che ho conosciuto sia in sala con l'incontro aperto
ai papà e ho visto al colloquio per la restituzione finale del percorso, si pone in
maniera  esattamente  opposta  alla  moglie.  Egli  è  permissivo,  molle,  ha
completamente delegato a lei la propria funzione genitoriale, sembra non avere
posizione in merito alle questioni delicate connesse all'affidamento di Enrico,
egli semplicemente obbedisce alla consorte occupandosi della propria azienda e
di portare a casa lo stipendio.
 

Tornando  alla  nonna  adottiva,  il  comportamento  egocentrico  che  la  stessa
esprime rimanda in parte al concetto di madre narcisistica sopra esposto. Per
quanto essa professi di fare e battersi per Enrico, la sua guerra, mi appare
tutta  sua,  finalizzata ad esaltarne egocentricamente il  sacrificio  di  fronte al
mondo.  Non  vedo  spazio  nei  suoi  discorsi  per  il  vero  e  reale  interesse  di
benessere  del  figlio,  anzi  nello  stile  comunicativo  di  continua  lamentela  si
potrebbe dire che, al di sotto del messaggio ch'ella razionalmente comunica,
sembra  nascondersi  l'idea  che questo  bambino  in  ultima analisi  sia  vissuto
come un ingombro o comunque l'origine di tutti i suoi problemi. 

Vi è una contraddizione di fondo nel comportamento di questa madre, una 
pericolosa comunicazione ambivalente dal momento che la stessa da un lato 
mostra di lottare contro tutto e tutti per tenere con se il bambino, ma la 
modalità che assume potrebbe facilmente rimandare a quella che 
Recalcati(2015) definisce come un rifiuto inconscio della maternità (in questo 
caso adottiva) e potrebbe essere “vissuta come castrazione del proprio essere 
narcisistico”(p.127). E questo non solo nei confronti del piccolo Enrico ma 
risalendo a ritroso anche verso la figlia adottiva, i cui comportamenti guarda a 
caso sono ritenuti la causa di ogni male. 

Riprendendo un passaggio dell'autore de “Le mani della madre” potremmo a 
mio avviso asserire che questa donna, per la seconda volta madre adottiva, 
decide di esibire narcisisticamente in questo caso non la femminilità (aspetto 
trattato dall'autore) ma la propria condizione di eroina di fronte al mondo senza
aver in realtà incluso questo figlio (che vuole a tutti i costi trattenere a se) in 
una eredità simbolica.

“Nella madre narcisistica il godimento esaltato del figlio che ritroviamo al 
centro della madre-coccodrillo lascia il posto ad un tendenziale rifiuto”(p 128)

In questo senso mi sembra di poter intravedere la posizione psicologicamente 
“ingombrante” di questa donna nei confronti del figlio. Un egocentrismo che 
toglie spazio e riconoscimento dell'identità dell'altro. Se da una parte il marito 
accetta la posizione di sottomissione, il bambino è costretto a costruire una 



propria corazza, e non a caso nel farlo trova ispirazione nello stile aggressivo 
dell'adulto che fa da punto di riferimento più forte.



LETTURA DEI DISEGNI DI ENRICO

Questo disegno rappresenta chiaramente il vissuto emotivo denso e dinamico
con cui il bambino rientra in sala di psicomotricità dopo la pausa estiva. Esso
segnala l'inizio del suo nuovo percorso. E' presente alla sua base un'energica
campitura blu realizzata intersecando fasi di tratto orizzontale a fasi verticali
nel tentativo di ricoprire l'intera parte inferiore del foglio. Nel ventre di questa
campitura è presente un vortice e dei segni spiraliformi realizzati con un tratto
rosso e in parte pennarello verde, un insieme di circonvolute preesistenti alla
campitura  blu,  che  mi  suggeriscono  l'idea  di  una  “pancia”  di  un'emotività
trabordante difficilmente contenibile. 
Guardando  il  disegno  esso  sembra  suddividersi  in  due  parti  lungo  l'asse
ortogonale verticale, la parte blu descritta  mi appare come un mare, colto in
tutta  la  sua  dimensione  sotterranea  ed  in  grado  di  descrivere  un  mondo
inconscio indubbiamente movimentato. Non si  tratta di  un mare sereno ma
piuttosto agitato, è realizzato velocemente e l'alternanza ben studiata di segni
orizzontali  e  verticali  sembra  dettata  dall'ansia  di  riempire  uno  spazio.  Il
movimento interiore rosso simboleggia l'energia, l'emozione del bambino, direi
il bambino stesso ancora impegnato a fare i conti con un'atmosfera confusa,
magmatica. Questo disegno potrebbe essere tranquillamente realizzato da un



bambino di tre anni. 
La vitalità è presente anche grazie alla nota vegetale del tratto verde e forse ci
segnala che il bambino comprende la necessità di uscire da quest'acqua per
partecipare ad un ciclo di vita comune a tutti gli altri esseri.
Al  di  sopra dell'orizzonte marittimo in tumulto,  il  paesaggio si  fa razionale,
suddiviso  in  aree e non a caso a mio  avviso prevale il  verde brillante che
interpreto  ancora  come necessità  di  crescere,  svilupparsi  in  opposizione  al
mare blu che richiama esperienze di fusionalità. 
E' necessario suddividere ora meglio lo spazio, in modo ordinato, e lo dichiara a
gran voce mantenendo un tratto pesante, netto ed insistente sul foglio. Esiste
una zona grigia che ci ricorda forse che ogni tentativo raziocinante richiede
anche una certa freddezza, che come una lama recide e serve ad allontanare
tutta quell'emotività imbrigliante.
Al di sopra di tutto in alto a destra, grande e reso ancor più evidente dal grosso
contorno  blu,.  sembra  esprimersi  un  nucleo  di  energia  stabile,  forte  e
rassicurante. Un sole si direbbe non attraversato dall'energia subitanea e quasi
effimera  del  giallo,  ma  realizzato  in  arancione,  ben  incastonato  nell'angolo
destro  superiore  del  foglio  e  trattenuto  li  da  questo  forte  cordone blu  che
ritorna come elemento di separazione che a mio avviso serve a rassicurare il
disegnatore rispetto alla reale possibilità di allontanarsi dalla confusione e in un
qualche modo auto  percepirsi  forte ed in  grado di  controllare  la  situazione
dall'alto.

Questo  primo  disegno  presenta  una  situazione  evidente  anche  in  sala,  il
bambino infatti è perennemente sulla difensiva, usa la parola per sbeffeggiare
e richiamare l'adulto e gli oggetti sembrano esistere solo per essere calciati e
percossi per lo scarico continuo di energia e rabbia che sono sempre latenti e
ben visibili dalle posture e il tono muscolare rigido.
Enrico è un bambino perennemente in allerta, si difende con un atteggiamento
che sin da subito mi ricorda lo stile relazionale della nonna, egli infatti vede
nemici  ovunque  e  la  sua  lotta  interna  per  l'auto  definizione  è  proiettata
esternamente.  

       



Questo secondo disegno segnala un tema che ricorrerà lungo tutto il percorso
psicomotorio del bambino. Egli disegnerà mezzi di trasporto per lo più bellici
connessi  al  tema della  guerra,  un  insieme di  battaglie  che  egli  vive  come
necessarie  nella  propria  quotidianità  e  che indubbiamente  attraversano due
aree di esperienza: quella interiore connessa alla propria individuazione sana
nel rapporto con l'esterno e quella mutuata della nonna, la cui necessità egli
non può comprendere ed è costretto a condividere acriticamente essendo la
donna l'unico punto di riferimento forte e importante per lui.
Alle  volte  mi  sono  domandata,  guardando  Enrico  in  sala  guerreggiare,  se
veramente la nonna gli  parlasse del  proprio nemico, se veramente essa gli
avesse raccontato che ora il papà desiderava entrare nella sua vita, e con quali
motivazioni e coraggio essa si sentisse in diritto di dirgli che ciò non doveva
accadere per il suo bene. 

Tornando al disegno, notiamo che il soggetto disegnato in marrone in parte ci
ricorda un sommergibile e in parte direi un grande transatlantico composto da
molti piani evidenziati dalle finestre. La forma piramidale evidenzia l'altezza  e
la robustezza che il mezzo deve possedere alla sua base. Non esiste ambiente
marino attorno al mezzo che si staglia nel vuoto del foglio con la robustezza di
una dimora, quasi una casa, elemento segnalato dall'uso del marrone. 

Al di sotto di questo soggetto, sembrerebbero schiacciati letteralmente dalla
sua pesantezza, tre piccoli cerchi che appaiono chiaramente come tre faccie
ben identificate nella comune espressione di sconcerto e paura. Essi si trovano
rinchiusi in una zona che se ad un primo sguardo poteva ricordarci la stiva di
una nave, osservando bene sembra essere una zona sottostante la base della
nave. A trarre in inganno è l'uso del marrone, ma a ben guardare le tre faccine
mi appaiono come tre naufraghi imprigionati in una zona sotterranea alla nave



e il fatto che il disegnatore abbia utilizzato il marrone anche per le onde in cui
essi  sono  imprigionati  rimanda  a  mio  avviso  al  tema  delle  feci,  ovvero  al
materiale di scarto prodotto dal corpo. 
Mi sembra lampante l'evidenza che queste tre faccine identifichino il  nucleo
familiare di Enrico, composto da lui e i due nonni. Essi posseggono un grande
mezzo bellico il cui cannone è rivolto verso la sinistra del foglio, al passato, a
ciò che è accaduto attorno all'evento della nascita del bambino. Tuttavia non si
rendono conto di lasciare il  fianco scoperto sul lato destro dove già ora nel
presente stanno subendo l'attacco da due astronavi minacciose che sembrano
bombardare la base della nave. 
In questa zona priva di oblò, sembra trovarsi forse la parte più vulnerabile e
preziosa di questa “dimora” in movimento: proprio nel punto che viene colpito
dalle  mitragliate  del  nemico,  Enrico  ci  ha  voluto  segnalare  con  un  tratto
arancione gradualmente addensato, che lì, in quel punto, è presente il centro
energetico e nevralgico dell'intera struttura. 
Si  potrebbe  pensare  che  nel  momento  in  cui  il  bambino  ha  realizzato  tale
disegno egli indubbiamente si percepisse, e percepisse il suo nucleo familiare,
come  un  fragile  sistema  attaccato  dalle  circostanze  di  cui  si  lamenta
continuamente la nonna. 
Il grande mezzo appariscente costruito ed esibito per terrorizzare i nemici è
male utilizzato e forse più che riparare i nostri eroi, li sommerge con tutta la
sua  pesantezza  fatta  di  vuote  parole  e  inconcludenti  strategie,  facendoli
affogare  si  direbbe  in  un  mare  di  feci,  rifacendosi  ad  una  figura  retorica
particolarmente comune ed esaustiva! 
Quello che più di tutto mi lascia stupita, analizzando questo disegno, è che sia
proprio il bambino a consegnarci questo vissuto di insensatezza, inconsistenza
della guerra messa in campo dagli adulti: sembra che inconsciamente egli inizi
già a sviluppare una criticità forse non tanto per ora sulla bontà di tale guerra,
ma piuttosto per l'inutilità di tanto dispendio di forze. 
E questo in fondo a mio avviso è già un buon segno.
 



Trovo  interessante  questo  disegno  che  ancora  torna  nelle  intenzioni  del
bambino a voler ritrarre un mezzo bellico, ma che frettolosamente viene poi
cancellato e disconosciuto. Sembra un carro armato, e nonostante sia stato
schizzato frettolosamente esso è arricchito da antenne, tubo di scarico,  e due
finestrini  in  colore  blu.  Le  ruote  ci  suggeriscono  instabilità,  sembrerebbe
malconcio. L'intero disegno, al di fuori del particolare blu dei due  finestrini, è
realizzato  con pennarello  nero e trovo molto  interessanti  le  scritte  apposte
sopra e sotto il soggetto ed in parte cancellate. Il nero ci segnala l'aggressività,
la micidialità del mezzo, la necessità di definirne la potenza attraverso il colore
più forte di tutti.
Al di sotto della cancellatura in alto realizzata con un tratto nero ancor più
denso e perentorio sembra riuscire a leggersi “macchina della cacca” e sotto il
bambino precisa in modo sbrigativo e ansioso (senza fare caso agli errori) un
“no, non ci sono”.
Il mezzo infatti dopo essere stato disegnato è stato contornato con un cerchio
che si allunga a spirale e cancellato apponendovi sopra una croce. 
Questa macchina nelle sue intenzioni iniziali è pensata per sconfiggere i propri
nemici  sparando  “cacca”  ed  il  fatto  che  egli  volendo  poi  cancellare  tale
prerogativa, ci precisi di non esserci affatto la dentro, ci fa ipotizzare che lo
stesso si sia proiettato simbolicamente su quel mezzo e in un qualche modo si
possa essere percepito sporcato, colpito dalla sua stessa arma micidiale. 
Una  lettura  ci  rimanda  alla  possibile  difficoltà  ad  integrare  parti  di  sé
psicologicamente  connesse  allo  scarto,  all'essere  di  poco  valore:  forse  un
vissuto inconscio presente nel bambino il quale indubbiamente sa di non essere
stato accettato dai genitori naturali e tutt'oggi a fronte della perenne lamentela
plateale della nonna potrebbe in parte percepirsi come la fonte, l'origine anche



delle sofferenze attuali.
Il movimento a spirale che sembra voler chiudere in una bolla il soggetto, in
questo senso mi fa proprio pensare ad una negazione che il bambino compie
sul  proprio  senso  identitario  che deve ricacciare  indietro  ogni  idea  di  poco
valore. 

Questo  disegno resta  per  la  mia  esperienza  di  tirocinio  a  fianco  di  questo
bambino, forse il più importante e decisivo rispetto a quella che è stata la mia
osservazione di tale percorso.
Uno dei pochi disegni in cui non vi sono temi bellici, in esso il disegno astratto
tipico dell'età di  Enrico lascia lo  spazio ad una regressione ben evidenziata
dall'uso dei pastelli iniziale scelti di colore inusualmente vitale. 
Vi sono i toni del magenta, sfumature delicate azzurre, verdi, gialle, un tratto
inizialmente più delicato del solito che a mano a mano va salendo di volume
passando attraverso pressioni più forti e cambiando lo strumento scelto che
diviene il pennarello nei toni accesi dell'arancio e del nero. 
Questo  disegno  ci  consegna  il  vissuto  importante  scaturito  dal  gioco  che
vedeva tutto il gruppo di bambini impegnati a sottrarre una palla grande rossa
che  io  e  Patrizia  ci  passavamo  con  ampi  lanci  elevati  e  mantenendola
appositamente elevata e irraggiungibile ai bambini.
Il gioco, che ho già sopra descritto, ebbe una presa davvero importante su tutti
i  partecipanti,  io  stessa  ricordo  di  essermi  immersa  nel  gioco  con  forte
emotività e coinvolgimento e di  aver creato con la psicomotricista un'intesa



forte quanto divertente che in un qualche modo ci faceva divertire come due
adolescenti impertinenti che giocavano con un gruppo di bambini approfittando
in tutto e per tutto della propria superiorità.
Questo disegno ci segnala ciò che è accaduto alla fine di quell'incontro quando
Enrico (impegnatissimo e coinvolto per tutta l'ora) tornando in possesso della
palla rossa, in una fase in cui io e Patrizia ci accingevamo a riordinare con
calma la sala, è andato con determinazione a metterla nell'angolo opposto a
quello  della  conduzione e con forza e rabbia  ha iniziato  ad accattastarvi  di
sopra oggetti di tutte le dimensioni. Ben presto mi sono accorta di come egli vi
avesse elevato  sopra  una vera  e  propria  montagna,  abbandonando l'istinto
iniziale di nasconderla ai nostri occhi egli era stato preso con foga dal bisogno
di  costruirvi  un  monumento  di  “importanza”  sopra,  facendola  divenire
inconsciamente il nucleo pulsante di una nuova entità forte e valorosa. Per fare
ciò si era anche avvalso dei compagni per fare presto ed evitare che noi ce ne
accorgessimo. 
Nel  disegno la palla  appare tratteggiata in  nero con forza e incastonata in
angolo in basso a destra. Per due volte nel disegno la parola “palla” campeggia
come a sottolinearne la presenza. Essa appare a sua volta come una doppia
presenza, poiché fa da nucleo alla palla arancione più grande che la contiene
(infatti anche per questa palla appare la scrittura del nome in arancio). Questa
palla  nera  così  piccola  e  densa  mi  appare  quasi  come  un  ordigno,  o  un
proiettile pronto ad esplodere, la sua natura “nucleare” sembra ulteriormente
approfondita dal bambino quando decide di costruirvi sopra i contorni di una
figura nera che ha le sembianze di un organismo vivente che possiede due
braccia.  
Essa infatti  allunga due lunghi  tentacoli  in  alto verso sinistra,  al  centro del
foglio,  come  per  bloccare  una  palla/cerchio  nero  grande  che  campeggia
centrale, e che colpisce il bambino a tal punto da decidere di disegnarvi dentro
un bel punto di domanda.  

La palla nera, chiusa in un angolo del foglio, esattamente come in sala, sembra
voler restare in questo luogo di protezione e respinge con tutte le proprie forze
l'adulto che con le sue incursioni dall'esterno vuole tornare ad appropriarsene.
Enrico  con  questo  disegno ci  racconta  di  essersi  percepito  durante  il  gioco
esattamente come quella palla, egli  chiaramente vi si  è proiettato rivivendo
l'esperienza probabilmente familiare del percepirsi in balia del mondo adulto,
oggetto di guerra, di contrattazione e di scambio. Per fare questo ha necessità
di costruirvi sopra una montagna che nel suo essere possente offra un nucleo
caldo e stabile (la seconda palla arancione) e sia attraversata da tutta la vitalità
ed energia che gli sono necessari per fronteggiare l'esterno. A questo infatti mi
fa pensare il segno energico arancione che egli lascia srotolare fuori  dopo aver
tratteggiato la palla  arancione per  invadere tutto il  foglio  con tratti  ampi  e
rettilinei che sembrano forse voler ingabbiare la palla nera.
Al di sopra a sovrastare l'intero paesaggio troviamo un getto di energia gialla
brillante  che sembra  anch'essa  scaturire  dai  primi  slanci  esterni  della  palla
arancione. 
Sembra  fuoriuscirne  come  una  fiammata  forte  che  si  allunga  decisa  verso
sinistra  come  a  voler  rischiarare  ogni  elemento  della  scena  sovrastando  il
pericolo incombente al centro del foglio, per poi tentare di gettare un po' di



luce anche verso il passato.
Questa lotta di  liberazione che è in primis una lotta di  distanza dall'adulto,
appare necessaria e in un qualche modo inarrestabile, essa promette con  un
movimento ascensionale e liberatorio, di rasserenare il  paesaggio e lo stato
d'animo del bambino.    
Per  Enrico  infatti  sembra  evidente  che  non  esista  una  vera  figura  adulta
protettiva,  nutritiva.  Esiste  una  donna  arrabbiata,  tesa  e  in  guerra,  non
realmente disponibile, se non per tutto quel che concerne la superficie, tutto
ciò che concerne l'aspetto esteriore delle cose. 
Essa  si  pone  al  centro  della  scena  con  l'ingombro  del  suo  personale
egocentrismo (palla nera centrale) che probabilmente le funge da scudo anche
nei confronti del dolore e di un reale confronto col bambino e la i suoi vissuti
interiori.  Ciò  che  mi  fa  riflettere  è  che  forse  Enrico  da  questa  donna  sta
assimilando  proprio  lo  stile  relazionale,  l'idea  di  procurarsi  uno  scudo  e
percepirsi in guerra, l'idea di doversi costruire addosso una montagna per poter
affrontare il mondo.     
 

Questo disegno particolarmente caotico illustra l'ennesima messa in scena di
una  guerra.  La lotta  oltre  al  nero,  si  colora  prevalentemente  di  verde,  ma
anche di blu e dell'energia dell'arancione che insieme al nero serve ad indicare
le  fiammate che fuoriescono dai  jet  da combattimento.  L'elemento centrale
sotto assedio ha una forma indefinita, potrebbe apparire all'osservatore come
un cuore rovesciato o addirittura il sedere di un bambino dal quale fuoriesce
una  pioggia  di  trattini  neri,  che  sembrano  proiettili  ma  al  contempo  mi



ricordano ancora la feci. 
Al  di  sotto,  colpita  da  questi  proiettili  troviamo  un  insieme  di  segni
apparentemente  sconnessi,  ma  che  ad  uno  sguardo  ulteriore  potremmo
ricomporre nella sagoma di un animale sul quale il bambino compie alcune di
prove  di  disegno  in  verde,  provando  a  schizzarne  un  abbozzo  di  zampa
completo di particolari. E' interessante annotare che lungo l'intera scansione
dei  disegni  realizzati  da Enrico,  gli  elementi  naturali,  animali  e  umani  sono
pressoché assenti (a parte qualche bestia feroce appartenente alla fantasia). 

A popolare il mondo emotivo del bambino immerso in un contesto di continue
guerre  e  contrapposizioni,  sono  le  forze  del  bene  e  del  male  simbolizzate
attraverso  l'immagine  di  mezzi  corazzati,  perfetti  e  invincibili  perché  ben
organizzati  e  precisi,  che  si  scontrano  perennemente  nel  cielo  e  che  sono
lontani da ogni  fragilità umana.  Volendo provare a seguire una fra le varie
chiavi di lettura, rispetto a quanto già detto sulla necessità di allontanare da se
ogni materiale di scarto, ci si potrebbe spingere a vedere in questo foglio un'
astronave/sedere in alto e centrale, che nonostante l'attacco congiunto, sia a
destra che a sinistra, riesce comunque a colpire la figura sottostante utilizzando
un altro genere di proiettili.  Il bambino a mio avviso potrebbe viversi proprio
come  quel  soggetto  animale  dai  contorni  disconnessi  sottoposto  a  questa
pioggia di escrementi, in un qualche modo incapace di individuarsi quando il
campo è attraversato dall'idea di una fragilità umana e naturale che il bambino
sta  provando  a  ricacciare  per  potersi  percepire  invincibile  con  le  stesse
modalità artificiose della nonna. 



Proseguiamo con questo disegno che illustra una sorta di nave o motoscafo
volante, pronto a scontarsi con una parete di roccia spessa verticale colorata di
nero. Un altro aspetto che in generale ricorre sopratutto da qui in avanti, è che
il  bambino  disegna  ogni  mezzo  nel  quale  evidentemente  si  proietta,
rivolgendolo col  muso verso sinistra,  nel  tentativo di  fronteggiare il  proprio
passato,  qui  evidenziato  da  una  parete  nera  minacciosa  quanto
imperscrutabile. Essa è compatta, granitica, sospesa in aria proprio come la
barca. Interessante è notare a mio parere l'uso del verde che lentamente sta
assumendo  un  significato  importante  per  Enrico.  La  carena  della  nave,
anch'essa importante sembra esserne l'elemento più stabile e forte  e il verde
si addensa in particolar modo sulla zona della prua che sta per scontarsi con la
roccia. 

Questo colore ci ricorda la natura biologica di ogni essere vivente, la pulsione
esistenziale allo stato puro sopratutto quando utilizzato in tonalità brillanti e
chiare  (Bettini,  2017,  p.354).  Questo  bambino  sembrerebbe  assimilare
attraverso questo soggetto quanto sia presente nel proprio corpo tale forza e
spinta vitale, e quanto sia importante riuscire a lasciarla fluire lasciandosene
attraversare. Essa ad oggi può rappresentare la sua forza maggiore,  e proprio
la sala di  psicomotricità offre la migliore occasione per poterla conoscere e
dosare. 



Questo disegno ci presenta tutta la vivacità e la dinamicità sperimentata da
Enrico  in  sala  di  psicomotricità,  al  termine  di  un  incontro  caratterizzato  in
particolar modo dalla dimensione aerea presente grazie alle reti sospese. 

E'  molto  interessante  notare  che  la  sala,  sgombra  da  persone  e  oggetti  è
sintetizzata nella  contrapposizione tra la dimensione orizzontale,  terrestre e
quella  aerea  raggiungibile  da  una  scala  nera.  Questo  disegno  mi  colpisce
perché  insieme  ad  una  instabilità  di  fondo  ravvisabile  nelle  reti  abbozzate
malamente  e  frettolosamente,  e  dal  pavimento  che  ancora  una  volta  ci
presenta il  tema di  un mare agitato marrone (in questo caso a mio avviso
connesso ad un'instabilità tutta terrestre), esso ci consegna due elementi molto
interessanti di vitalità ed energia. Il tratto spiraliforme arancione che attraversa
lo spazio tra i due poli instabili, collegando il lato destro con il lato sinistro del
foglio,  è gioioso e brioso nel suo tratto fortemente dinamico. 

Non credo di allontanarmi troppo da una corretta interpretazione se penso che
la bellezza di questo segno serva a descrivere tutta la vitalità ed energia da cui
il bambino si è sentito attraversare muovendosi in sala quel giorno. Potremmo
azzardare dicendo che quella linea, che ci ricorda il movimento di una lunga
corda che si srotola nell'aria, potrebbe rappresentare proprio Enrico, che qui si
percepisce  come  parte  integrante  e  vitale  di  uno  spazio  che  sembra  aver
abitato finalmente in un movimento libero ed esplorativo, non più angosciato
dal dover mantenere un controllo sull'esterno.



Le reti, con la loro dimensione aerea, parrebbero qui ritratte cogliendone un
tratto instabile o inaffidabile. La scala per poterle raggiungere non è per nulla
invitante e si trova collocata sulla sinistra come ogni elemento del passato da
fronteggiare.  Tuttavia  nella  dimensione  aerea  il  bambino  colloca  una  stella
verde preziosa. Il percorso per raggiungerla indubbiamente è incerto, fatto di
grigio e di nero ma la ricompensa sta nel riconnettersi con se stessi, con la
propria  vitalità  di  bambino  (dato  il  colore  verde)  che  chiede  di  potersi
esprimere liberamente nella spensieratezza che ogni bambino dovrebbe poter
vivere di diritto. 
Essa è un soggetto aereo connesso allo spazio siderale, lontana da una terra
incerta, che qui è ritratta come un mare movimentato, ci parla in qualche modo
di  un  traguardo,  una  conquista,   posta  nel  futuro  del  piccolo  perchè
raggiungibile con un processo di  crescita che qui è intesa come movimento
ascensionale. 

Ci  troviamo  a  ridosso  delle  festività  natalizie,  e  con  questo  disegno
immediatamente ripiombiamo nell'atmosfera iniziale caratterizzata dal  colore
nero e da tratti sbrigativi, ansiosi e quasi sprezzanti. L'atmosfera è pesante e
l'ennesima guerra impegna il vissuto emotivo di Enrico. Il nemico come sempre
posto nel passato incombe elevandosi dritto come la parete di roccia già vista,
e se questa volta possiede l'immobilità di un grande palazzo, l'insistenza con
cui il bambino ripete il particolare delle tante finestre, poste disordinatamente e
di diverse grandezze, mi sembra voler individuare proprio in queste, le armi
distruttive del nemico. 
La finestra quando compare nel disegno dei bambini secondo la Strauss (2005,
p.53,54) segnala la presa di coscienza di un ambiente esterno al di fuori del



primo involucro-casa in cui il bambino si vive ancora incapsulato fino ai primi
tre anni. Seguendo questo ragionamento quando guardo questo disegno ed il
palazzo-mostro  reso  deforme e  inquietante  con  il  particolare  delle  finestre,
esso  mi  ricorda  un  adulto  aggressivo  nei  toni  e  nelle  parole  che  usa  per
comunicare. Quelle finestre appaiono ai miei occhi come tante bocche deformi,
impegnate in un chiacchiericcio continuo e asfissiante. Rappresentano la via di
comunicazione che collega il palazzo/individuo con l'esterno in cui si trova il
bambino, e rappresentano a mio avviso le uniche armi in possesso di un adulto
fermo e rigido nella propria posizione, ottuso, impegnato nel definire cosa è
bene e cosa è male, del tutto distante da una posizione di accogliente ascolto. 
Al centro Enrico questa volta si ritrae come un piccolo carro armato schiacciato
dall'incombente altezza del proprio nemico. I suoi proiettili appaiono forti e ben
direzionati, nonostante ancora una volta egli subisca un attacco anche da altre
direzioni:  sono  infatti  presenti  il  solito  caccia  minaccioso  e  addirittura  un
satellite proprio sopra la sua testa. 

L'elemento prezioso verde che avevamo già incontrato negli altri disegni, già
divenuto stella, qui consciamente diviene un diamante verde rilucente che il
bambino pone su di un piedistallo e protegge con una costruzione che ci appare
come  una  capsula  trasparente  contenitrice  come  a  volerne  preservare  la
purezza. Sembra davvero di rivedere il disegno connesso al gioco della palla
che ho descritto più volte,  nel  quale la stessa diveniva nucleo prezioso del
presente incastonato nell'angolo destro del foglio e rinchiuso in un'altra palla
arancione. 

Il movimento è  il medesimo, il bambino sta difendendo se stesso, il proprio
diamante verde che è simbolo di vitalità e crescita, una sorta di talismano in
grado di proteggerlo. Questa volta la lotta è consapevole  e nonostante vi sia
una  perdita  di  autostima  nel  ritrarsi  piccolo  e  schiacciato,  egli  conduce  la
propria battaglia presente con armi potenti senza percepirsi per ora sconfitto.
Inutile dire che nel palazzo a sinistra intravedo tutta l'immobilità psicologica e
la  chiusura  della  nonna  nei  confronti  del  mondo  interiore  del  piccolo.  La
sensazione che mi dà questo disegno è che Enrico abbia in un qualche  modo
preso coscienza rispetto alla propria battaglia per la salvaguardia di se stesso,
ma la percezione è che sul piano razionale, anche per un meccanismo di difesa,
egli  individui  nel  passato  il  proprio  nemico  odierno,  in  un  qualche  modo
imboccato e condizionato dai discorsi della nonna.
      



Siamo ormai in atmosfera natalizia, e nonostante la nonna racconti in sala di
aver  “illuminato  a  giorno”  la  casa  su  richiesta  del  piccolo  già  a  partire  da
novembre, sembrerebbe proprio emergere da questo disegno che tutto il calore
che si tenta di dargli  accontentandolo e riempiendolo di oggetti  materiali  in
realtà lasci ancor più deserto e rinsecchito il paesaggio della sua vita interiore. 

Al centro campeggia in solitudine un tronco forte e stabile (forse la percezione
della stabilità e sicurezza materiale in cui  vive),  tuttavia esso si  staglia nel
vuoto del foglio bianco appena corredato dall'accenno di due candele natalizie.
Al di sopra di questo, quasi come vi fosse solo appoggiato, il bambino disegna il
suo piccolo albero (se stesso) ponendolo su un lato, quasi in bilico. 
E' privo di movimento, sembra in parte schiacciato come compresso, e oltre ad
essere completamente privo di ornamenti non presenta alcun aspetto vegetale
a parte il colore che è verde per convenzione. 

Attraverso questo albero Enrico sembra ancora voler tentare l'ascensione verso
la stella verde (il proprio diamante) approfittando della stella cometa, unico
elemento  di  ornamento,  e  sembra  interpretarla  come un possibile  ulteriore
sviluppo  e  germoglio  sviluppandosi  in  altezza,  dimensione  che  sembra
regalargli  speranza  e  respiro.  Questa  stella  cometa,  vegetale  e  vitale  più
dell'albero,  resta lì in alto promettente ma il cammino richiede di irrobustire un
piccolo ramo prematuro e  sottile come un filo d'erba. 

Nessun disegno fra tutti quelli qui analizzati a mio avviso ci riconsegna in modo
tanto evidente l'esperienza di vuoto e mancanza di reale nutrimento che sta



vivendo questo bambino, ed è sintomatico che tale vissuto emerga proprio nel
periodo dell'anno in cui i legami affettivi vengono messi in primo piano.  Un
periodo in cui facilmente si può sperimentare quel vuoto che inconsciamente
bambini  e  adulti  tentano  di  tamponare  con  l'opulenza  degli  ornamenti,  dei
cenoni, e degli oggetti più costosi da regalare. 
   

Questo  drago  rivolto  al  passato,  campeggia  solo  ed  enorme in  un  disegno
monocromatico in cui il bambino appare del tutto concentrato nel disegnare ed
ideare aculei e artigli respingenti. Non vi è colore e non vi è ansia in questa
vignetta,  essa  ci  riporta  ad  un  presente  dilatato  che  sembra  concedere  al
bambino  la  possibilità  di  rilassarsi  perdendosi  nella  propria  fantasia.  Si
potrebbe  dire  che Enrico  qui  è  tutto  preso  dalla  necessità  di  farsi  cogliere
preparato e pericoloso agli occhi del nemico. 
Interessante notare che il grande animale fermo viene disegnato con un doppio
contorno che crea nuovamente il tema del rapporto tra contenuto/contenitore
in cui chiaramente la pericolosità degli aculei presenti sul manto è concepita a
difesa di un essere interiore fragile ricoperto solo della propria pelle liscia così
come è in natura per gli animali ricoperti dal proprio strato di pelliccia.  
Sicuramente  c'è  autostima  di  sé  in  questo  disegno  ma  a  mio  a  avviso
l'atteggiamento prepotente e respingente che spesso si evidenzia in sala così
come  nel  ritratto,  rischia  di  cronicizzarsi  in  un'armatura  impenetrabile  e
pesante che già oggi diviene una barriera nella vita relazionale con i pari e che
mi ricorda ancora una volta la possente montagna in cui il bambino era andato
a nascondere il proprio nucleo vitale (gioco con la palla) .



Trovo molto interessante questo nuovo soggetto bellico, per l'uso dei colori in
modo fantasioso, in grado di esprimere la forte dinamicità che si respira qui più
libera e positiva. 
Il movimento ascensionale è in primo piano ed è fortemente connotato anche
dalla presenza delle scie nere che si sprigionano roteanti verso il suolo, come
prodotto delle forti fiammate dei propulsori. 
Nonostante l'elevato tasso di energia presente in questo disegno, il tratto si è
fatto  meno  denso  e  carico  rispetto  ai  tratti  iniziali  fortemente  emotivi,  la
possibilità di fermarsi a congegnare e ideare nei particolari la corazza e la forza
propulsiva  con  cui  si   muove  il  proprio  razzo  suggerisce  a  mio  parere
l'acquisizione di una maggiore fiducia e libertà nello spazio psicomotorio.
Ricordo  infatti  che  il  disegno  è  stato  realizzato  mantenendo  il  foglio  in
orizzontale per poterlo completare più agevolmente e in tranquillità, ma la sua



lettura una volta terminato, secondo Enrico, restava in senso verticale.
Sembra che il bambino qui riesca a lasciarsi attraversare da tutta la propria
energia  senza  più  bloccarsi  e  andare  in  allarme.  La cura nei  particolari  mi
suggerisce proprio questo nuovo spazio disponibile e praticabile che egli sta
acquisendo  in  sé  stesso  (così  come  sul  foglio)  lasciandosi  coinvolgere  e
attraversare dalle dinamiche sempre molto movimentate in sala. 
Particolarmente  belle  sono  le  fiammate  disegnate  dietro  i  quattro  motori
propulsori, in giallo e in rosso, un colore questo che esprime calore, ma che è
anche pulsionale e fortemente emotivo. 

Il  rosso  ci  ricorda  la  potenza  trasformativa  e  distruttiva  del  fuoco  che  gli
uomini hanno dovuto imparare a domare per poter avere il giusto grado  di
calore per la salvaguardia della vita. Enrico a mio parere nelle fasi iniziali non
avrebbe potuto ricorrere a questo colore per esprimere la propria esperienza e
solo a metà percorso, nell'epoca di questo disegno, tramite queste fiammate
sembra poterla contattare simbolicamente sul foglio perché in grado di viverla
in sala senza pericolo.

Elemento molto interessante sono i germogli  verdi che appaiono a destra e
sinistra sullo scafandro del razzo, essi appaiono come in altri disegni proprio in
alto connessi ad un processo di crescita ed elevazione ch'egli desidera e sente
dentro  di  sé.  Essi  nascono  da  quel  calore  che  è  domato,  posizionato
correttamente dietro a sé alla base del suo razzo, e in grado di permetterne il
movimento. I gas di scarico simbolicamente colpiscono la parte bassa del foglio
che, mantenendo la lettura verticale, ci rimanda al passato con le sue nebbie
scure,  un  passato  dal  quale  egli  si  vuole  allontanare  con  forza  con  un
movimento di  autodeterminazione. 





Per  chiari  motivi  di  correlazione  inserisco  questi  due  ultimi  disegni
commentandoli insieme. In questo periodo appare chiaro come la quotidianità
di  Enrico  sia  stata  ulteriormente  turbata  da  qualche  evento  connesso  alla
propria vita familiare attuale e passata. Durante il colloquio di restituzione di
metà percorso che si tiene verso la fine di gennaio 2018, i nonni raccontano di
essere da poco stati convocati dal tribunale dei minori poiché il padre di Enrico
ha  fatto  istanza  ai  servizi  sociali  per  acquisire  il  diritto  di  poter  vedere  il
bambino una volta a settimana. 

Riferiscono inoltre  che l'assistente sociale  afferma di  non ritenerli  adatti  ad
educare il bambino per l'eccessivo benessere in cui lo stanno crescendo, e che
la loro incapacità a portare avanti con successo la prima adozione (la mamma
di Enrico) esprime con ancora più evidenza il fatto che questi non siano adatti
al ruolo. Viene perciò inoltrata richiesta al giudice di conservare la residenza di
Enrico presso i nonni, proponendo di darne per ora l'affido al comune. 

Alla luce di questi fatti la mia ipotesi è che a turbare il contesto di vita del
bambino in questo periodo non siano ovviamente i dettagli di tale situazione,
che  per  ora  a  lui  dovrebbero  restare  sconosciuti  salvaguardandolo,  ma  la
reazione in particolare della nonna, che come già spiegato si relaziona senza
filtri sfogando le proprie frustrazioni appena possibile e di fronte al bambino.
Purtroppo  non  credo  di  allontanarmi  troppo  dalla  realtà  quando  penso  che
questo bambino di soli sette anni venga, inconsapevolmente o meno, da lei
manipolato  psicologicamente,  col  fine  innanzitutto  di  convincerlo  rispetto  al
fatto di trovarsi dalla parte dei “buoni” dentro ad una guerra necessaria. 

E' come se il problema di questa donna fosse l'incontinenza emotiva verso un
bambino che  per definizione non ha strumenti né per leggere la realtà che gli
viene  propinata,  né,  almeno  per  ora,  per  poter  giudicare  i  fatti  che
oggettivamente sono accaduti.

Questa purtroppo è la chiave di lettura con cui mi accosto al primo di questi
due disegni dove mi sembra di scorgere il bambino in guerra a fianco della
nonna,  perfettamente  ammaestrato;  entrambi  sono  disegnati  come due  jet
freddi senza colore e dallo sguardo micidiale. Quello del bambino, più piccolo, è
protetto da quello dell'adulto che ne copre le spalle, ed il nemico questa volta si
posiziona non a caso nel  presente/futuro (il  padre del bambino, l'assistente
sociale, il giudice del tribunale) sul lato destro del foglio. La guerra in questo
disegno assume io toni della rabbia ma anche quelli del dolore vivo e pulsante
che sgorga con rigoli  di sangue dalla bocca del vulcano che è il  nemico da
sconfiggere. 
Il tema del vulcano a mio avviso, è già stato attraversato simbolicamente dal
bambino,  attraverso  alla  scoperta  dentro  di  sé  di  un  nucleo  sensibile  da
proteggere grazie alla costruzione di una montagna. Ricordiamo infatti come
nel  disegno  connesso  al  gioco  della  palla  grande,  la  montagna  venga
simbolizzata  come  una  palla  arancione  (che  contiene  la  palla  del  gioco
disegnata in nero) in grado di far divampare lingue di fuoco contro l'adulto.
Questa immagine suggerisce appieno a mio parere la condizione emotiva di
Enrico, e credo che in questo disegno egli in realtà si identifichi inconsciamente



con esso disegnandolo come svuotato, addirittura ferito ad un fianco oltre ad
essere sanguinante dalla bocca. 

Se è vero che “L' eruzione vulcanica allude a livello simbolico a tutte le energie
che abitano nel profondo e che possono scatenarsi improvvisamente con una
forza sconosciuta e incontrollabile” (Bettini, pag.347) in questo primo vulcano
ritratto da Enrico, la percezione è che tutte le energie stiano collassando al suo
interno. La combustione avviene dentro e ne sono il prodotto queste lingue di
lava  mortifere  che  scendono lente  come rigoli  di  sangue  da  una ferita.  Le
piccole nubi nere che la montagna tossisce in alto, facendole poi rotolare a
valle  come  pietre,  potrebbero  addirittura  sembrare  escrementi  prodotti
dall'asfissia  interiore  di  questo  vulcano,  una  condizione  che  parla  di
annichilimento  di  forze  che  restano  succubi  di  un'energia  che  non  può
esplodere. 
La lingua d'acqua azzurra sottostante ai due jet in volo mi appare semplice
elemento di contrasto per definire come l'attacco venga condotto dai “buoni” e
il  cespuglio  d'erba collocato proprio a ridosso del  vulcano,  vicino alla  ferita
laterale,  appare come a difesa di  quel  mondo che è  solo apparentemente
fertile, visto il basso livello d'acqua. Il bambino potrebbe condividere la guerra
a cui  viene indottrinato,  interpretandola  come unico  percorso di  salvezza e
cercando  di  abbellirla  con  elementi  naturali  che  in  questo  caso  sembrano
davvero poco convincenti.  Il  cespuglio  d'erba (troppo) a ridosso della  ferita
laterale (lava o sangue) tradisce forse l'intuizione inconscia rispetto ad una
protezione fasulla offerta dai nonni. 

Il secondo che ho inserito di seguito, pur mantenendo apparentemente intatta
l'immagine già proposta (jet contro vulcano) in realtà a mio avviso offre un
panorama diverso sul vissuto emotivo del disegnatore. 
Ho la sensazione che vi si ritragga qui una guerra più personale e interiore, che
vede contrapporsi  da un lato il  vissuto emotivo del  bambino e dall'altro un
vissuto  più  razionale  che  identifico  nel  jet.  Permane  infatti  l'idea  di  dover
combattere una guerra e con questo jet Enrico mi dà l'impressione di ravvisare
solo nella contrapposizione all'altro (modello proposto dall'adulto) la possibilità
di liberare il proprio stato emotivo che intravedo perfettamente nel vulcano.
Sembra che egli ci voglia dire che il proprio vulcano interiore possa scoppiare
solo  grazie  alla  deflagrazione con il  jet  kamikaze,  ovvero  attraverso ad  un
oggetto esterno in grado di romperne la superficie. Una delle possibili letture
potrebbe coincidere con la comprensione inconscia di poter liberare il proprio
vissuto  emotivo  solo  sacrificando  l'armatura  sfavillante  che  si  è  costruito
addosso e che lo fa assomigliare alla nonna.

Interessante notare che il  vulcano in questo caso appare più forte e meno
sofferente. E' in procinto di esplodere ed il colore arancio ci rivela che l'energia
accumulata è pronta a uscire. Sopra di esso le nuvolette nere richiamano con il
proprio  colore  “nocivo”  una  combustione  interna,  un  dispendio  continuo  di
energie contro se stesso nel controllo sulle circostanze esterne. Questa volta
non ricadono su di esso, non lo sporcano e in un qualche modo sembrano in
procinto di allontanarsi. 



5 CONCLUSIONI

In conclusione ciò che desideravo far emergere con la trattazione teorica sulla
sfera e ripercorrendo questi tre percorsi psicomotori, è innanzitutto la densità
di immagini e significati  analogici che una semplicissima palla può veicolare
anche solo  per  via  del  proprio  colore,  della  grandezza e della  tensione del
proprio involucro. Una palla si staglia nel paesaggio psicomotorio in modo netto
,  chiaro  esattamente come un individuo esprime una precisa personalità  in
grado di distinguerlo da chiunque altro. Essa ispira movimento, autonomia e
richiama a mio avviso il  concetto di  “base sicura” come oggetto buono che
l'individuo deve aver introiettato per potersi incamminare saldo sui propri piedi.
Ho voluto, a partire da questi aspetti, esaminare la funzione di “attrito” che
talvolta  inconsapevolmente  un  adulto  svolge  nei  confronti  di  una  libera
espressione  identitaria  di  proprio  figlio;  una  posizione  che  ho  definito
“ingombrante”  rifacendomi  proprio  alle  caratteristiche  fisiche  dell'oggetto  in
trattazione. 
Mi è sembrato interessante infatti operare questa connessione fra l'oggetto, in
grado di permettere rispecchiamento di sé stessi nello spazio psicomotorio, e
l'immagine  dell'adulto  che  non  riesce  a  mettersi  in  comunicazione  con  il
bambino e idealmente porta la propria “chiusura su se stesso” ad ingombrare il
cammino di distanziazione del bambino.

E'  stato  fondamentale  poter  contattare  queste  tre  storie  a  partire  dal  mio
vissuto pratico in sala nei tre anni di formazione ora conclusa. E' stato infatti
questo oggetto a 
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