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Nasce l’uomo a fatica, ed è rischio di morte il
nascimento. Prova pena e tormento per prima
cosa; e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell’esser nato. Poi che
crescendo viene, l’uno e l’altro il sostiene, e via
pur sempre con atti e con parole studiasi fargli
core, e consolarlo dell’umano stato: altro ufficio
più grato non si fa da parenti alla lor prole.
G. Leopardi, Dal XXIII,
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
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Prefazione

M. Rossi-Doria*1

Educare dentro la complessità
Nell’introduzione a questo suo libro Mauro Vecchiato apre
con una frase: «Mi occupo di psicomotricità da trentacinque
anni». Ebbene, la prima cosa da rilevare è che questo “mi occupo
di” – per l’autore – significa due cose, insieme: la lunga dedizione alle pratiche vive e un’attenzione meticolosa alla teoria intesa
come l’arena entro la quale si dispiega il confronto sugli orizzonti
di senso della psicomotricità. E tali orizzonti vanno intesi nei loro
significati generali oltre che per le persone di volta in volta coinvolte. Infatti Mauro – mi piace chiamarlo per nome – sceglie di
dare conto, ad avvio del libro, del suo percorso di formazione e
riflessione, entro la storia del confronto sui significati più profondi che la progressiva consapevolezza corporea, il movimento, il
gioco assumono nella crescita umana entro il sistema complesso
di relazioni che vengono generate dalle esperienze di integrazione corpo-mente, soprattutto nella prima parte della vita.
Questo lavoro dà conto di un percorso professionale e intellettuale, dunque. E lo fa per essere utile a chi opera entro lo specifico sapere della pratica psicomotoria e – aggiungo – nei campi
* Maestro educatore di strada, esperto di politiche educative e sociali è stato sottosegretario al MIUR (2011-14) e premio Unicef Italia per l’infanzia (2000). Collabora con i quotidiani
“La Stampa” e “la Repubblica”. Autore di varie pubblicazioni e tra queste: Di mestiere faccio
il maestro, Ancora del Mediterraneo, 2000; La scuola è mondo, Gruppo Abele, 2015.
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affini e limitrofi e, ancora, nel largo paesaggio delle professioni
educanti e della cura. Ma per dare conto bisogna scegliere una
posizione, che va esplicitata. E Mauro lo fa, dall’inizio alla fine
di questo libro. Egli guarda alla psicomotricità – nella sua rilevanza operativa e, al contempo, nella sua “tenuta” teorica – con
lo sguardo e la mente rivolti alle azioni finalizzate dei bambini o
dei ragazzi che sommano ogni volta “la dimensione sensomotoria, simbolica e di socializzazione”. È entro questo focus che egli
propone un maturo modello di intervento e racconta la propria
storia di esplorazione operativa insieme alla bella narrazione del
proprio studiare le scuole di pensiero riferibili alla medicina, alla
pedagogia, alle scienze psicologiche e, in modo più forte, alla
psicanalisi di scuola freudiana e postfreudiana alla quale – Mauro
lo dice esplicitamente – egli ritiene che la psicomotricità relazionale sia, nella sua odierna promessa, fortemente debitrice.
Così, la posizione originale e indipendente che Mauro ha assunto, entro le scuole di psicomotricità, trovano un onesto resoconto che consentono una dichiarazione di indirizzo teorico,
tuttavia libero da eccessi di rivendicazione perché fortemente
orientato alla continuità della ricerca e all’attento ascolto delle
voci, esperienze, elaborazioni altre e altrui. È la prospettiva di chi
sa, sa di sapere e prende una posizione spiegandone le ispirazioni
ma, al tempo stesso, vuole che il dubbio continui ad abitare il
proprio lavorare e studiare, in modo metodico.
Lo sguardo ben focalizzato sulla crescita di ogni bambino
consente al piano teorico che il libro propone di essere vivace.
Infatti, grazie al grande bagaglio di operatività concreta e di
“osservazione sorvegliata” dell’autore sul proprio operare, l’esplorazione teorica assume un dinamismo non comune, diventa
materia viva. E il concreto, continuativo operare nel corso dei
trentacinque anni può giovarsi, a sua volta, dell’attenzione, molto
ben informata, a tutto il dibattito internazionale che viene ripreso,
ovunque nel libro, con vera misura. Bisogni, risposte agli stessi,
modelli e loro significati sono rivolti al come e perché fare. E
10
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la letteratura scientifica, richiamata largamente, è mostrata “per
il bene dell’azione” ma, al contempo, non è considerata solo in
relazione alla specificità della pratica psicomotoria, ai suoi significati interni. Essa viene esaminata sì per quel che significa in termini di modelli riferiti alla psicomotricità relazionale, come dice
il titolo. Ma le diverse ispirazioni e suggestioni della letteratura
sono esaminate entro il più ampio paesaggio del rapporto tra crescita, corpo, mente e relazioni tra persone in crescita e dentro ciascuna persona. Le indagini, il pensiero e le pratiche di Soubiran,
Montessori, Piaget, Vayer, Le Boulch, Freud, Lacan, Lapierre,
Aucouturier prendono senso lungo la storia che porta alla nostra
progressiva conoscenza – ancor oggi in piena fase evolutiva e
dibattuta – del come i bambini e poi i ragazzi mettono insieme la
capacità progressiva di stare nella realtà separandosi da chi li ha
generati, la propensione a soddisfare i bisogni, la ricerca di equilibrio nella gestione delle energie e delle difficoltà, la magia del
gioco, dell’immaginazione, dell’esplorazione, della creatività.
Dunque, “occuparsi di psicomotricità” significa per Mauro
occuparsi dello sviluppo di ogni persona in crescita e dei gruppi
di persone in crescita – per poter creare e rafforzare una propria
identità entro il mondo delle relazioni. Infatti, le osservazioni che
egli fa nei capitoli che prendono in esame i contenuti e le coordinate delle tre mappe corrispondenti alle diverse età dell’infanzia
e le osservazioni in merito all’adolescenza sono piene di annotazioni nate da anni di osservazione dei bambini e dei ragazzi e, al
tempo stesso, di avvertimenti, indicazioni, linee di pensiero che
hanno al centro i bambini e ragazzi che sono i primi protagonisti
dell’esperienza della psicomotricità e il loro sviluppo, inteso in
senso olistico. Mauro, così, non guarda a una techné, a un sapere
operativo ma al posto che questo sapere (e la sua evoluzione lungo i decenni) assume nel più largo campo dell’accompagnamento alla crescita umana. Le mappe emotivo-comportamentali non
vanno, perciò, lette solo come guide per l’accompagnamento alla
crescita attraverso la pratica psicomotoria nelle diverse fasi della
11
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vita infantile e poi nel momento della rivoluzione adolescenziale.
Infatti ogni mappa emotivo-comportamentale che questo lavoro
propone possiede una valenza “di indirizzo” in termini educativi
più generalmente intesi.
Non spetta a me entrare nel merito specifico dei complessi intrecci di significati che le mappe proposte da Mauro assumono in
risposta ai differenti bisogni nelle diverse fasi dell’età evolutiva
né introdurre il discorso sui modelli, qui attentamente esaminati
nelle loro evidenze reperite proprio a partire dalla costante osservazione svolta durante tanti anni di impegno. È importante, tuttavia, sottolineare – per ogni lettore – che sia le mappe in risposta ai
bisogni sia l’esame dei modelli sanno “fare i conti”, pienamente,
con il grande confronto planetario che coinvolge – a cavallo tra il
secolo scorso e questo secolo – neuroscienze, fisiologia umana,
diverse scuole di psicologia, confronto in campo psicanalitico,
prospettiva pedagogica. È, insomma, un libro molto avvertito,
colto e che, perciò, rifiuta di rifugiarsi nella sola operatività tecnica e guarda, insieme, alla pratica psicomotoria e ai grandi interrogativi sul come crescono gli esseri umani. Qui non si troveranno,
pertanto, ricette facili, magari rassicuranti ma anche pericolose
perché a rischio di banalizzare una materia che è e resterà tra le
più complesse. Anzi, è proprio grazie alla consapevolezza che
l’autore ha del rischio delle semplificazioni fuorvianti che il libro
mostra ogni volta l’esame degli intrecci complicati tra io e altro
da sé, tra corpo e psiche, tra costruzione operativa, immaginario
e fantasmatico e che prospetta linee-guida per ben costruire una
psicomotricità che può essere definita come “ricca di consapevolezze”. È grazie a tale maturità che egli sa enumerare con cura
i bisogni e le possibili risposte agli stessi entro un complicato
sistema di relazioni. È in tale prospettiva che Mauro evita di esaminare il mondo che si muove dentro e intorno alla pratica psicomotoria in via lineare e che sceglie di mostrarla “a più strati”.
Insomma, Mauro vuole dirci che lo sviluppo dei bambini e poi
dei ragazzi avviene entro un contesto che possiede molte cose
12
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che si stanno muovendo contemporaneamente e che esprimono la
pluralità di bisogni e risposte e possibilità evolutive, terapeutiche
e/o educative, entro la stessa scena, la stessa esperienza, ogni volta. Una scena che va, pertanto, esaminata in modo molto sapiente.
Ecco: il libro è una guida colta che ci aiuta moltissimo a abitare questa complessità, a decodificarne i diversi significati, a indirizzare scelte e operatività.
Dunque, al contrario di un trend iper-rassicurante che molte volte oggi troviamo, Mauro si pone nel mezzo dell’arena della complessità, lungo le cerniere tra le diverse epistemologie e esamina lo
stesso campo dell’azione a partire da un armamentario che permette a ogni operatore di avventurarsi in situazione sapendo che è una
situazione complessa che genera movimenti complessi. Entro tale
dimensione – attenzione! – Mauro non cerca soluzioni che possano
accontentare tutti né intende restare nella mancata definizione, magari in nome della stessa complessità. I molti anni di confronto con
le pratiche suggeriscono, evidentemente, all’autore di tenere ogni
discorso ancorato al dare risposte equilibrate e credibili a docenti,
terapeuti, genitori ecc. al fine di “dare cure adeguate”, di fornire
buoni strumenti di accompagnamento alla crescita di bambini e
ragazzi ma rispettando il fatto che si è entro un contesto plurale e
dinamico e che ci si muove entro una ricerca continua. È per questo
che le differenti scuole di pensiero sono considerate sempre nella
loro dimensione evolutiva e vengono, onestamente, nominate da
Mauro, ciascuna per la parte che ha assunto nella storia evolutiva
della psicomotricità. Questa operazione culturale, fondata sull’onestà intellettuale, è resa possibile proprio dal fatto che Mauro resta fedele al suo “mi occupo di psicomotricità”.
Così, è il fulcro della psicomotricità che riesce a rendere un libro complesso anche un prezioso libro “di indirizzo” per chi opera,
un libro leggibile, dal quale trarre spunti per l’agire in situazione,
per riflettere con maggiore consapevolezza e “migliori dubbi” sui
casi che si hanno davanti, per osservare meglio le dinamiche con
le quali ci si confronta, per immaginare ed esaminare soluzioni di
13
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cura e di supporto alla crescita di tanti bambini e ragazzi tra loro
diversi e posti in contesti diversi. Ognuno può reperire materiali di
“indirizzo” ad un tempo ben fondati e davvero utili. E ciò è possibile perché questo libro fa i conti sì con il confronto ricco, movimentato e incerto su cosa accade nei modi di crescere, essere, pensare,
comportarsi, sentire durante l’infanzia e l’adolescenza ma si tiene,
in modo sorvegliato, dentro la dimensione del cosa guardare/come
fare/di cosa essere avvertiti entro la pratica della psicomotricità
relazionale. È, dunque, un libro prezioso per chi si occupa ogni
giorno di bambini e di ragazzi che stanno crescendo, tra speranze,
paure, incertezze, vere pene, grandi potenzialità.
Ma che significato può assumere questo lavoro entro il paesaggio educativo italiano odierno?
Per rispondere a questa domanda, va esaminata, pur sommariamente, la nostra “scena educativa” per gli elementi di marcata
crisi che essa offre a tutti noi che ci occupiamo di accompagnamento alla crescita, cura di bambini e ragazzi, educazione.
Nel guardare la scena educativa italiana almeno tre cose sono
cambiate profondamente e radicalmente rispetto al secolo scorso,
che inevitabilmente rappresentano altrettante criticità e, dunque,
sia delle difficoltà che delle vere occasioni per cambiare e allargare gli orizzonti educativi.
a) Il nostro tessuto antropologico, salvo eccezioni, non conosce più il gioco spontaneo di strada, di caseggiato, di quartiere e
il sistema di relazioni fondato sulla dimensione comunitaria della
crescita. I bambini e ragazzi cercano a scuola o in altri luoghi
educativi predisposti ad hoc (e non antropologicamente fondati)
la prima socialità mentre fino a pochi lustri fa la socialità spontanea era nella comunità e la scuola o gli altri luoghi erano deputati
all’apprendere o per fare sport o per quella data attività e riconosciuti solo per la loro funzione specifica e non per il piacere di
stare insieme e per la regolazione comunitaria, che, appunto, avveniva altrove dai professionisti dell’apprendimento o della cura.
14
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b) Si sono molto indeboliti il principio di autorità e il presidio
del limite da parte delle famiglie e delle comunità e si fa vera fatica
a contare su un retroterra di norme condivise ed implicite per tutti
– così com’è stato fino a quindici o venti anni fa e come è ancora
in gran parte del mondo. E, dunque, per potere funzionare, ogni
pratica educativa, nei diversi ambiti, deve attrarre i ragazzi attraverso invenzioni accoglienti perché spesso non può fare leva, come
strumento di persuasione, su di un super-io già strutturato, non può
fare affidamento su di regole “accolte a monte”. È una questione
molto più presente in Italia che altrove, dovuta a modelli educativi
che oggi vedono una difficoltà in primo luogo nella separazione
emotiva dei genitori dai bisogni immediati dei figli e una tendenza
collusiva con i bisogni immediati – una povertà dell’adulto nelle
sue funzioni educative che probabilmente è anche dovuta – come
ho provato a spiegare1 – ad una crisi demografica e culturale profondissima. Perché siamo, nel mondo, tra i paesi più vecchi e che
fa meno figli e più tardi nella vita. Perché abbiamo spesso un solo
figlio e questi nostri bambini – una minoranza della popolazione
– hanno su di sé, concentrate, le attese, attenzioni e proiezioni non
solo dei genitori ma di nonni tutti viventi, zii, amici di famiglia.
È, insomma, finito il tempo della famiglia al singolare, che aveva
almeno tre figli e entro la quale i bambini erano, per necessità della
vita reale quotidiana, abituati a gestire un certo grado di frustrazione e a stare in mezzo a relazioni tra pari oltre che con chi li
ha generati. Non erano al centro di tutto come sono adesso. Ora,
invece, molto spesso assumono, entro i contesti famigliari anche
allargati, una posizione di assoluta centralità e si trovano, quando
sono in “situazione educativa” a scuola o altrove e anche in un contesto psicomotorio educativo ad essere “uno tra tanti” spesso per la
prima volta. È oggi solo nei contesti educativi fuori dalla ridottissima cerchia famigliare che ogni bambino è finalmente uguale agli
altri, si può confrontare con i suoi pari e può imparare a dividere
1 M. Rossi-Doria, La scena multiforme: le sfide educative di genitori e insegnanti, in
Genitori e Insegnanti, Roma, Astrolabio, 2011.
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un’avventura sociale comune, che è un piacere impagabile, ma che
comporta anche le frustrazioni e le limitazioni del proprio io ai
quali non è stato abituato.
c) La rivoluzione digitale ha cambiato i modi di apprendere in
generale e ha mutato il rapporto tra mani e mente e tra corpo e
pensiero. È una cosa assai complessa e non è questa la sede per
esaminarla. Ma non è certo solo una questione di mezzi con i quali
si impara o si fa esperienza. Oggi tutto l’apprendere – sia cognitivo
che pratico che emotivo e lo stesso uso di corpo e movimento – è,
infatti, chiamato a misurarsi, fin da età precocissime, con la presenza della rete e dei suoi devices e del tempo e gesto a loro dedicati da
parte di chi sta crescendo. Le operazioni emotivo-cognitive sono
confrontate da oggetti prossimi che offrono universi mentali che
contengono manipolato, variato, confuso, confrontato, espanso e
ricollocato; che è disponibile anche on demand, con un’attenzione
a una domanda sempre più differenziata e resa anche singolare,
personale ma senza l’esperienza estesa del rapporto con il proprio
corpo, con la pienezza delle sensazioni, con la complessità delle relazioni, con l’orizzonte del reale complesso e del simbolico e fantastico allargati. Lo stesso funzionamento del cervello umano in età
evolutiva viene oggi ri-studiato alla luce di questa rivoluzione che
investe il rapporto tra il carattere analogico della mente e il digitale, che chiama in causa organizzazione della memoria, presenza
simultanea di molti codici, compresenza di procedure e simboli dal
differente registro, relazione immediata tra produzione costruita e
fruita e, appunto, tra presenza, moto, essere e fare, ecc. Il reale e
il simbolico assumono posizioni e valenze diverse che in passato.
Tutte queste dimensioni di crisi/krisis presenti nella nostra
nuova scena educativa non possono essere rimosse o semplicisticamente demonizzate. Esse, infatti, sono già, pienamente, parte
del grande scenario entro il quale noi tutti agiamo ogni giorno e
possono rappresentare anche un’opportunità. E come è per ogni
krisis – intesa in senso proprio, come discernimento – queste diverse dimensioni che ci interrogano sul senso del nostro operare
16
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devono e possono essere affrontate sia per potere serbare, per
quanto ogni volta è possibile, la sapienza dell’educare umano
nelle nuove condizioni, sia per limitare rischi di squilibrio nei
rapporti tra corpo e mente e tra sé e realtà e sia per proporre, a
tal fine, le molte opportunità esplorative, compensative e/o anche correttive capaci di allargare le esperienze nei primi anni di
sviluppo anziché restringerle. Si tratta, dunque, di proporre sfide
esperienziali ricche che possiamo allestire e offrirle a bambini e
ragazzi, nel campo della psicomotricità così come in ogni sfera
dell’educare. Siamo chiamati, pertanto, a disporre e dare continuità a pratiche capaci di:
– ri-costruire, ogni volta che è possibile, una dimensione comunitaria grazie alla quale ogni persona possa crescere entro relazioni che abbiano senso e che possano contenere dinamiche
promettenti perché passibili di aperture e regolazioni,
– ritessere le pratiche consuetudinarie, i riti e le routine e la presenza adulta misurata e contenitiva, cose che che consentano
un migliore presidio del limite e delle norme indispensabili a
un equilibrato processo di strutturazione del sé,
– preservare il contatto, negli anni dello sviluppo, tra corpo e mente
sui piani cognitivi ed emotivi e attraverso esperienze larghe, variegate e molteplici, non sempre ridotte alla sfera digitale.
È evidente che tutto questo suggerisce alla prospettiva psicomotoria di tipo relazionale maggiori e non minori campi di sviluppo rispetto al passato. Infatti, l’attenzione ai modelli, in risposta ai bisogni ineliminabili che qui Mauro delinea – tra 0 e
12 mesi, tra 12 e 24 mesi, tra i 2 e i 5 anni e poi durante tutta
l’infanzia, nella pre-adolescenza e nell’adolescenza – consente
agli operatori e a chi educa di proporre, con nuova lena, almeno
3 indirizzi di lavoro che contribuiscano a favorire una buona crescita proprio in risposta alla presente crisi educativa attraverso
esperienze ricche e praticabili entro l’arena della psicomotricità
relazionale che Mauro ci mostra:
17
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– garantire, in via educativa prima ancora che terapeutica, la regolazione precoce indispensabile allo sviluppo equilibrato,
– dare opportunità di esperienza del limite che aiutano a crescere grazie alla messa alla prova, in positivo, del rapporto tra
possibilità, paura, aspirazione, regolazione nella dimensione
del gioco e del movimento,
– favorire la “messa in contatto” – prima o insieme al digitale –
delle infinite dimensioni della realtà (che coinvolge corpo,
agire e mondo tutto intero) con il mondo interiore di ciascuno
e con l’universo delle relazioni reali in maniere simboliche
forti e ricche analogicamente, evitando così, possibilmente, il
prevalere della “dittatura del digitale” durante le età evolutive.
È un tempo, il nostro, nel quale, anche in campo educativo, è
difficile orientarsi presi, come siamo, da grandi sfide, prepotenti
incertezze, complessità nelle stesse possibilità di definire le cose
da fare e capirne i significati per i ragazzi e i bambini e anche
per noi stessi in quanto educatori. È un tempo nel quale è bene
ancorarsi a buone pratiche, che siano rigorosamente fondate sul
pensiero riflessivo e avvertite grazie a un confronto largo e aggiornato con le diverse culture scientifiche che entrano a far parte
del nostro campo.
Questo libro si muove esattamente in questo orizzonte.
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Introduzione

Mi occupo di psicomotricità da trentacinque anni e potrei
affermare che questa disciplina coincide con la mia biografia
personale e professionale dedicata per la maggior parte allo studio, ricerca e sviluppo di questa pratica in ambito educativo e
terapeutico.
Psicomotricità è oggi un termine largamente diffuso che ritroviamo frequentemente all’interno di varie teorie dello sviluppo,
ma si entra in una materia sdrucciolevole quando cerchiamo di
comprendere a quali radici epistemologiche si ispira e quali siano
le differenze tra le diverse correnti di pensiero che oggi vanno per
la maggiore. Questa disciplina si è sviluppata nel campo delle varie scienze umane che, pur condividendo l’idea dell’importanza
del corpo e del movimento per lo sviluppo del bambino e l’utilità
di un’integrazione mente corpo nel soggetto adulto, presentano
aspetti teorici e metodi di intervento molto diversi tra loro. Per
comprendere dunque la specificità della psicomotricità relazionale, le basi teoriche a supporto di questa pratica molto diffusa sia
in ambito educativo che clinico è opportuno dare dei riferimenti
storiografici in relazione a come si è sviluppata negli ultimi cinquanta anni e quali siano attualmente le correnti di pensiero che
maggiormente la rappresentano.
Di psicomotricità si sono occupate per prime le Scienze Mediche secondo una concezione del corpo di tipo organicistico e
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funzionalistico, osservando che nelle malattie vi era spesso una
correlazione tra fattori mentali e fisici. Il termine psicomotricità viene coniato dal neurologo psichiatra francese E. Duprè nel
1907 in seguito ai suoi studi sul ritardo mentale nei giovani adulti e nei bambini che misero in evidenza come in questo tipo di
malattie vi fossero sempre anche problemi a livello dello sviluppo motorio e viceversa e quindi come questo tipo di deficit si
potesse descrivere come sindrome della debilità psicomotoria. I
suoi studi hanno dato un importante impulso allo sviluppo di una
visione più integrata della malattia mentale, prestando maggiore
interesse al corpo e al movimento come fattori determinanti dello sviluppo, in particolare in età evolutiva, pur non promovendo
inizialmente alcuna metodologia innovativa.
Un decisivo contributo a questa visione integrata della malattia
mentale che mette in risalto il ruolo del corpo nei processi di sviluppo viene dagli studi e ricerche di H. Wallon (1925) e successivamente di P. Schilder (1935). Il primo è un neuropsichiatra che si
occupa prevalentemente di bambini in età evolutiva. Famosa è la
sua tesi di dottorato sul bambino turbolento, argomento che fece
scalpore all’epoca perché per la prima volta ci si occupava non
tanto della malattia in sé, ma piuttosto del contesto socio-culturale in cui si manifesta. Una deprivazione affettiva e condizioni
di povertà socio-economica favoriscono un’incuria educativa che
stimola nel bambino comportamenti motori inadeguati di per sé
non patologici, ma che lo possono diventare se perpetuati nel tempo. Non essendo socialmente accettabili lo escludono dai normali
processi di apprendimento e ne compromettono lo sviluppo. In
questa visione della malattia mentale è evidente l’influenza della
sociologia e della psicologia che fioriva in quegli anni. In particolare gli studi di Piaget con il quale Wallon condividerà una teoria
dello sviluppo infantile per stadi dove il corpo ed il movimento
hanno un ruolo fondamentale, ma diversamente dall’impostazione
cognitivista del collega, Wallon porrà maggiormente in evidenza
la dimensione emozionale e sociale del bambino.
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Il secondo, P. Schilder, è uno psichiatra che riprende queste
teorie, le amplia mettendo ulteriormente in evidenza come il movimento sia un’esperienza fondamentale per il bambino, attraverso la quale costruisce progressivamente una percezione unitaria e
un’organizzazione spaziale del proprio corpo: lo schema corporeo, che gli permette successivamente di orientarsi correttamente nella scoperta e nella conoscenza del mondo che lo circonda.
Schilder pone in primo piano l’importanza delle relazioni affettive ed emotive che il bambino vive attraverso il corpo, esperienze
che determinano lo sviluppo di una immagine corporea del sé,
dimostrando come il somatico sia il promotore delle prime forme
di organizzazione psichica.
A dare spessore scientifico e metodologico alla psicomotricità
è sicuramente J. De Ajuriaguerra, medico psichiatra direttore del
Centro di psicopatologia Infantile dell’ospedale H. Rousselle di
Parigi, che inserisce per la prima volta nel suo famoso manuale sulle psicopatologie dell’età evolutiva i disturbi psicomotori
e propone un metodo di riabilitazione psicomotoria attraverso
il rilassamento tonico-posturale che si distingue dalla tradizione precedente che concepiva l’intervento riabilitativo prevalentemente attraverso esercizi fisici. Ajuriaguerra nei suoi studi e
metodi viene influenzato dalla psicoanalisi che in quegli anni sta
rivoluzionando il concetto di sviluppo e quindi anche di corpo,
in particolare elabora il concetto di tono muscolare, mettendo in
evidenza come la naturale contrazione neuromotoria dei muscoli
sia connessa con i centri sottocorticali del nostro sistema nervoso
e quindi il tono muscolare sia molto influenzato dalla condizione
emotivo-affettiva del soggetto. La tensione più o meno alta del
tono muscolare e del corpo nella sua globalità è quindi in stretta
connessione con gli stati d’animo profondi del bambino, essi si
riflettono sul comportamento e possono trasformarsi in veri e propri disturbi psicomotori. Non avendo punti di riferimento procedurali per quanto riguarda la cura di questi disturbi, Ajuriaguerra
applica dei metodi sperimentali basati sul rilassamento corporeo
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grazie al quale far conoscere le diverse parti del corpo al bambino,
armonizzarne il movimento e favorirne così la fuoriuscita delle
tensioni e degli stati d’animo ad esse collegati. A tradurre queste
intuizioni in un vero e proprio metodo è una sua allieva G.B. Soubiran che con la sua psicomotricità e rilassamento psicosomatico
propone una tecnica di educazione al movimento e di intervento
sui disturbi psicomotori del bambino che prevede due tipologie
di esercizi alternati: esercizi psicomotori specifici, che curano
prevalentemente lo sviluppo dell’equilibrio, della coordinazione
e organizzazione del movimento del bambino, diversi per età e
problematiche, ed esercizi di rilassamento psicomotorio del tono
muscolare, con i quali intervenire maggiormente sull’area della
affettività (conoscenza e controllo delle emozioni). Dalle scienze
mediche, in parte influenzate dalle emergenti teorie e tecniche psicoanalitiche, ma comunque ancorate alle proprie radici culturali
ed epistemologiche che concepiscono il corpo in ragione delle sue
caratteristiche strutturali e funzionali, dal contributo degli autori
citati e da altri che svilupperanno ulteriormente questa linea di
pensiero, prende avvio quella che oggi possiamo definire la psicomotricità funzionale. Questo metodo, viene applicato nell’ambito
della riabilitazione neuro e psicomotoria in età evolutiva e anche
in ambito educativo per l’attenzione data alle componenti affettive
ed emotive del movimento alla base dello sviluppo cognitivo.
A dare impulso allo sviluppo della psicomotricità sono le
scienze pedagogiche, con il pensiero e la metodologia proposti
dalla M. Montessori, che rivoluzionano all’inizio del secolo scorso il concetto stesso di educazione, avviando quella che possiamo definire la pedagogia moderna, gli studi sulla epistemologia
genetica e la ricerca sull’età evolutiva di J. Piaget che inaugurano
l’intensa stagione del cognitivismo.
Entrambi questi autori cambiano radicalmente l’approccio metodologico all’età evolutiva: se fino a quel momento l’educazione
veniva concepita fondamentalmente come un addestramento del
bambino ai comportamenti e alle conoscenze del mondo adulto e
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la ricerca psicologica prevedeva unicamente esperimenti con cavie animali in laboratorio, grazie al loro contributo il bambino ed
il suo comportamento sono messi al centro della ricerca attraverso
tecniche di osservazione diretta in ambiente naturale e familiare.
Finalmente il bambino viene considerato un’entità psicofisica e
l’esperienza con il corpo ed il movimento sono viste come attività
fondamentali per lo sviluppo e per l’apprendimento. La Montessori sottolinea quanto sia fondamentale un’osservazione attenta
e razionale del comportamento del bambino per scoprire le leggi
che ne regolano lo sviluppo. Piaget afferma che il miglior modo
di studiare il bambino è osservarlo, metterlo in situazione di gioco e seguirlo nella sua spontanea espressione motoria e verbale.
Ne consegue lo sviluppo di una metodologia educativa attenta a
tutte le forme espressive del bambino ed in particolare a quelle
del corpo. Ogni bambino presenta delle caratteristiche individuali
particolari e in quanto tali vanno educate. Quindi è il mondo degli
adulti che deve elaborare una metodologia educativa e di apprendimento a misura di bambino e non viceversa, che adotti tempi,
spazi e materiali didattici idonei allo scopo
Questo importante rinnovamento pedagogico e psicologico
ispira fortemente, a partire dal secondo dopoguerra, il lavoro e
la ricerca d’oltralpe, in particolare in Francia dove un gruppo di
maestri e di professori di educazione fisica danno un forte impulso allo sviluppo della pratica psicomotoria applicata, inizialmente ai programmi scolastici e poi ai protocolli di riabilitazione
cognitiva in presenza di difficoltà e di ritardi nell’apprendimento.
Gli autori, fedeli interpreti sia delle teorie piagettiane che affermano come i processi di apprendimento e sviluppo dell’intelligenza avvengano attraverso l’esperienza, dapprima sensomotoria e poi
percettivo motoria che il bambino fa nei primi anni di vita grazie
al corpo e al movimento, sia della metodologia montessoriana che
prevede una particolare cura per l’educazione fisica e l’utilizzo di
spazi e materiali adeguati, sviluppano una psicomotricità ad indirizzo cognitivista che si propone come indispensabile prerequisito
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all’apprendimento della scrittura, lettura e del calcolo. Tali attività richiedono una capacità di organizzazione e orientamento nello
spazio grafico, di collegamento tra le parti e il tutto e quindi necessitano di una competenza che ancor prima di essere mentale deve
essere relativa alla conoscenza ed uso corretti del corpo.
I maggiori contributi allo sviluppo di questa linea di psicomotricità vengono sicuramente da P. Vayer e J. Le Boulch. Entrambi
accolgono con favore le teorie piagettiane che mettono il corpo
ed il movimento al centro del processo di sviluppo del bambino e
lavorando nel mondo della scuola, inseriscono la psicomotricità
all’interno dei programmi pedagogici potendo verificarne la validità, sia nel favorire l’apprendimento del bambino sul piano cognitivo, sia nel sostenere coloro che, in questo percorso, presentano dei ritardi o delle difficoltà. La psicomotricità diviene dunque
una pratica molto diffusa in ambito educativo e rieducativo.
Il metodo di P. Vayer prevede tre tipologie di “esercizi-esperienze motorie” che hanno come obiettivi: l’educazione dello
schema motorio attraverso esercizi di sviluppo del dialogo tonicoposturale, di coordinazione corporea, di equilibrio e di controllo
di sé, l’educazione al rapporto con il mondo oggettuale (gli stessi
esercizi precedenti arricchiti dall’uso e dalla manipolazione di
oggetti e materiali vari) ed infine l’educazione al rapporto con gli
altri (riproposizione degli stessi esercizi con finalità di socializzazione-cooperazione). Nell’ordinata progressione degli esercizi
proposti si coglie come Vayer traduca correttamente nella pratica psicomotoria il pensiero piagettiano (periodo sensomotorioperiodo percettivo-motorio). Egli, infatti, indica come priorità la
conoscenza del corpo da parte del bambino e l’educazione corretta all’uso del movimento, prerequisiti indispensabili per poter
sviluppare un’adeguata manipolazione e conoscenza del mondo
degli oggetti, dai quali poi consegue un’adeguata condivisione di
queste abilità con i coetanei.
Le Boulch, dal canto suo, propone un metodo simile mettendo però maggiormente in evidenza il valore del movimento
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come vettore fondamentale per uno sviluppo armonico del
bambino. Infatti afferma che ogni movimento deve esperire
contemporaneamente due qualità: “la transitività”, cioè deve
essere funzionale al raggiungimento di uno scopo, quindi il
bambino deve essere educato ad un movimento abile ed economico; “l’espressività” perché attraverso le posture del corpo
ed il movimento, il bambino esprime i suoi stati d’animo e le
sue intenzioni. Quindi la motricità ha un valore dal punto di vista della comunicazione e delle relazioni sociali. Il suo metodo
prevede l’alternanza di due tipologie di esercizi per educare il
bambino alla motricità: esercizi per lo sviluppo della transitività (conoscenza del corpo, coordinazione motoria, percezione
spazio-temporale, grafismo e pittura); esercizi per lo sviluppo
dell’espressività (giochi liberi, pantomime, movimenti e balli
seguendo la musica, giochi con regole).
All’interno della corrente ad indirizzo cognitivista, ma in discontinuità con i metodi citati, un importante contributo viene
dalla psicomotricità proposta da altri due autori A. Lapierre e B.
Aucouturier che avviano una decennale attività di collaborazione
per la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie, arrivando a proporre la psicomotricità denominata delle nozioni globali.
Questi autori, pur condividendo con i colleghi, precedentemente
citati, i postulati teorici per i quali il bambino sviluppa la conoscenza di sé e del mondo principalmente attraverso le esperienze
vissute con il corpo e il movimento, vogliono mettere in maggior evidenza come si determini l’apprendimento. Lo sviluppo
dei processi mentali avviene gradualmente, grazie alla spontanea
ripetizione delle esperienze motorie (reazioni circolari primarie,
secondarie e terziarie) in un contesto ambientale ed espressivo
idoneo dal punto di vista degli stimoli e delle possibilità di azione. Infatti il bambino, secondo Piaget, grazie a questo tipo di
esperienze motorie passa da uno stadio iniziale di conoscenza di
tipo sensomotorio, ad uno successivo percettivo-motorio, per arrivare progressivamente al pensiero concreto e successivamente
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a quello astratto. Per questi autori la psicomotricità, per favorire
lo sviluppo della conoscenza (intelligenza), deve rispecchiare fedelmente questo modo di procedere. Quindi, nel nuovo metodo
gli esercizi psicomotori precisi e specifici vengono completamente abbandonati e sostituiti con dei giochi con cui il bambino
sperimenta spontaneamente lo spazio, gli oggetti e le situazioni
proposte dallo psicomotricista. Per esempio, ai bambini vengono
messi a disposizione degli oggetti di dimensioni diverse per giocare liberamente, delle palle, prima quelle più grandi, poi quelle
più piccole ed infine alcune con misure intermedie. Contestualmente a questi giochi e alla loro ripetizione lo psicomotricista
introduce al bambino il concetto di grandezza, di paragone (prerequisiti per l’apprendimento della numerazione) che, avendoli
prima vissuti concretamente, li comprende meglio e più velocemente. La psicomotricità di Lapierre e Acouturier si dimostrerà
in sintonia con il concetto di educazione vissuta, molto in voga
negli anni settanta-ottanta, che dava centralità ad un insegnamento non direttivo e all’apprendimento attraverso le esperienze
pratiche fatte con il corpo ed il movimento. Applicando questa
metodologia, i due autori si accorsero ben presto che i concetti
di grande-piccolo, alto-basso, dentro-fuori, sopra-sotto, vicinolontano, veloce-lento, che facevano sperimentare attraverso dei
giochi e dei movimenti ripetuti, stimolavano i bambini anche sul
piano emotivo. Infatti, per esempio, sperimentare il piccolo poteva significare “voler essere piccoli” quindi rievocare bisogni
regressivi o, al contrario, il concetto di grande poteva stimolare
“il voler crescere”, quindi l’affermazione del sé. In alcune occasioni questo metodo, anziché favorire l’apprendimento immediato, inizialmente lo rallentava perché faceva emergere bisogni
affettivi che dovevano essere corrisposti prima di poter accedere
al piano cognitivo. Oppure si accorgevano che alcuni bambini
dopo aver velocemente appreso un determinato concetto spaziotemporale, potevano presentare successivamente delle difficoltà nel ricordarlo o nel riproporlo correttamente, perché il loro
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interesse si spostava verso contenuti di natura affettiva che richiedevano un altro tipo di approccio e risposta da parte dell’adulto.
Apparve evidente che il gioco spontaneo favoriva l’espressione
dei loro stati d’animo e le esperienze motorie, pensate per stimolare situazioni spazio-temporali-oggettuali con un particolare
valore cognitivo e semantico, si caricavano di significati affettivi
in relazione alla condizione emotiva, che il bambino stava vivendo in quel momento o più in generale in relazione alla sua storia
e realtà familiare. Un anedotto legato al mio lavoro può testimoniare come l’emotività possa contaminare l’agito e disturbare
l’apprendimento cognitivo. Agli inizi della mia carriera, quando
come psicomotricista operavo in ambito cognitivista, seguivo un
bambino che aveva dei problemi nella scrittura (confondeva la
destra con la sinistra, il sopra con il sotto) e gli proponevo quindi
degli esercizi e dei giochi per potenziare la sua lateralizzazione.
Doveva camminare su di una linea disegnata al suolo e poi ad
una mia consegna girare a destra o a sinistra ed entrare all’interno di uno dei due cerchi che si trovavano equidistanti, oppure
salire sopra o infilarsi sotto una panchetta posta alla fine della
linea. Il bambino si divertiva molto a fare questi giochi e dopo
poche sedute dimostrava di sapersi orientare correttamente e di
migliorare anche la sua scrittura. Qualche tempo dopo i problemi
di scrittura e di lateralizzazione si sono ripresentati e quindi abbiamo ripreso il programma di psicomotricità e gli stessi giochi
che lui dimostrava di ricordare bene e di saper eseguire correttamente. Durante una ripetizione di queste prove, uno dei cerchi
era stato innavvertitamente allontanato dalla linea del camminamento e il bambino, al mio invito a girare e ad entrarci dentro,
continuava a sbagliare, preferendo andare verso quello collocato
al lato opposto ma più vicino, oppure, sceglieva di infilarsi sotto
la panca. Al momento di orientarsi nello spazio appariva confuso, irritato, la lateralizzazione non funzionava più e anche la sua
scrittura ritornava a peggiorare. Indagando la situazione familiare
sono venuto a sapere che i genitori erano in fase di separazione
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e, presumibilmente, il bambino era molto preoccupato da questa
situazione. Il livello emotivo e gli stati d’animo di quel periodo
condizionavano il suo orientamento spaziale al punto da disturbare l’apprendimento della scrittura. Infatti al momento di girare
verso un cerchio sceglieva emotivamente sempre quello più vicino, oppure lo spazio sotto la panca per poter trovare velocemente
un contenitore simbolico rassicurante. Una volta fermatosi nel
cerchio o collocatosi sotto la panca spesso assumeva una postura
raccolta, quasi fetale.
Ritornando al discorso sulla psicomotricità e sulla sua evoluzione storica, appare sempre più evidente che i processi cognitivi
del bambino sono condizionati da quelli di natura emotiva ed affettiva che ne costituiscono la base e che la psicomotricità è una
disciplina utile per indagare la struttura ed il funzionamento della
vita psichica: la sua applicazione mirata può aiutare il bambino
ad esprimere e a far evolvere eventuali conflitti in essa presenti.
Questa scoperta mette in discussione i principi fondanti della psicomotricità stessa, che da disciplina ispirata dalle scienze mediche e pedagogiche si orienta sempre più all’interno delle scienze
psicologiche ed in particolare della teoria e della pratica psico
analitica. Per entrambi gli autori sopra citati è necessario indagare quali esperienze legate al corpo e al movimento promuovono e
regolano il processo maturativo del bambino, la sinergia esistente
tra la dimensione somatica e quella psichica, come intervenire,
stimolare i nuclei psicoaffettivi ed emozionali che sviluppandosi
prima di quelli cognitivi e sociali li condizionano durante tutto
l’arco della vita. Gli autori affinano un metodo di comunicazione
e relazione con il bambino attraverso il corpo ed il gioco che si
rivela essere una metodologia valida anche nel campo clinico.
Infatti l’approccio psicomotorio si rivela una chiave di accesso
molto efficace al mondo dei bambini, alle eventuali loro problematicità, in particolare quelle di natura psicoaffettiva. Ciò accade
perché i conflitti e i traumi che i bambini vivono non sono interiorizzati e compresi a livello mentale ma registrati e poi espressi
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prevalentemente attraverso il corpo ed il comportamento. La psicomotricità relazionale parla al bambino attraverso la comunicazione non verbale e grazie al gioco crea le condizioni più favorevoli per arrivare ai nodi irrisolti o dolorosi di natura emotiva ed
affettiva legati alla sua storia personale e familiare. Una terapia
agita più che parlata che si dimostra particolarmente efficace nel
bambino in età evolutiva.
Segue una lunga collaborazione e sperimentazione che porta
Lapierre e Aucouturier a divulgare le loro idee all’estero in particolare nei paesi di cultura latina e tra questi ovviamente l’Italia
dove la corporeità, l’espressione motoria e la relazione attraverso
il contatto sono elementi culturalmente ben accettati e quindi in
modo naturale e spontaneo presenti anche nelle dinamiche socioeducative e cliniche. L’orientamento metodologico e teorico di
questi autori si avvicina sempre più alla psicologia e ad una concezione psicodinamica dello sviluppo del bambino e della personalità dell’individuo e il loro lavoro apre la strada a quella che
possiamo definire una nuova corrente di pensiero: la psicomotricità psicodinamica.
Questi autori per l’ampia ricerca, sperimentazione e divulgazione realizzate negli ultimi cinquanta anni, in particolare in
Europa e America Latina, possono essere annoverati tra i padri
della psicomotricità moderna. Come spesso accade, la diversa
personalità e la ricerca realizzata da entrambi in vari ambiti e con
ulteriori collaborazioni li porta a differenziare progressivamente
il loro metodo, in particolare al momento di definire la formazione degli operatori e più in generale in relazione all’applicazione della psicomotricità in ambito educativo. Pur continuando a
condividere l’importanza del corpo, del movimento e dell’espressione spontanea attraverso il gioco per lo sviluppo armonico ed
integrato della personalità del bambino Andrè Lapierre orienta la
sua ricerca sempre più verso la psicoanalisi e le teorie freudiane e
post freudiane mentre Aucouturier si rivolge preferibilmente alla
psicologia dell’io, alla fenomenologia e alla semiotica.
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Il definitivo distacco avviene nel 1982, in quell’anno entrambi si trovano a Barcellona per degli stages di formazione e dopo
un’animata riunione, in cui misero a confronto le loro idee in
tema di metodo, di formazione e di ricerca, annunciano agli allievi che le loro strade professionali proseguono separatamente.
Bernard Aucouturier di lì a poco denomina la sua psicomotricità
“Pratica Psicomotoria” e Andrè Lapierre invece definisce la sua
disciplina “Psicomotricità Relazionale”. La particolare denominazione data al loro lavoro indica in modo abbastanza evidente
quale sia la differenza di fondo che distingue i due metodi. Con
il termine “Pratica Psicomotoria” Aucouturier vuole mettere in
evidenza quanto siano importanti le esperienze che il bambino
fa attraverso il corpo ed il movimento e il piacere sensomotorio
conseguente alle sue azioni per uno sviluppo armonico della sua
personalità. Afferma che il ruolo fondamentale dello psicomotricista è di predisporre un ambiente idoneo e di guidare il bambino
in queste esperienze, indicandogli progressivamente gli spazi, i
tempi e le tipologie di gioco da realizzare. Lapierre, invece, con
la sua “Psicomotricità Relazionale” vuole sottolineare come lo
sviluppo del bambino sia determinato in gran parte dalla qualità
e quantità della relazione con i caregiver, in primis i genitori. Il
principale compito dello psicomotricista, oltre che predisporre un
ambiente idoneo al gioco spontaneo, è di sviluppare una intensa relazione corporea con il bambino, all’interno della quale far
emergere i suoi stati d’animo, permettere l’evoluzione di eventuali problematicità presenti e favorire il suo sviluppo psicoaffettivo e sociale. Per questi motivi, per Lapierre, è importante che
lo psicomotricista, ma anche l’educatore siano formati adeguatamente alla relazione corporea e alla comunicazione non verbale
per poter interpretare e corrispondere adeguatamente alle richieste del bambino sia in condizioni di normalità che di patologia.
Non essendo l’obiettivo di questo libro sviluppare la storiografia
di questi autori lascio alla curiosità dei lettori l’eventuale compito
di approfondire la materia attraverso la lettura delle loro opere.
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In quegli anni ho avuto la fortuna di incontrarli entrambi e di seguirli nella formazione prima della distinzione e separazione dei
metodi, apprezzando la loro preparazione e differente personalità.
Al momento della loro separazione, mi venne più naturale
seguire la psicomotricità di Lapierre nella quale mi riconoscevo
maggiormente e che applicavo nel mio lavoro con i bambini, anche perché, cosa che succede spesso tra capiscuola, dall’altra parte veniva richiesto di seguire il nuovo metodo con un’ortodossia
che escludeva qualsiasi altro tipo di contaminazione.
Negli anni successivi seguii la formazione proposta da Andrè
Lapierre che, essendo ancora in fase sperimentale e rivolta ad un
numero contenuto di persone distribuite in vari paesi, mi costrinse a spostarmi continuamente tra Francia Spagna Brasile e varie
regioni d’Italia. Esperienza molto interessante e formativa che mi
ha dato la possibilità di confrontarmi con colleghi di altre nazioni,
culture e ambiti professionali diversi dal mio. Ciò non mi impediva di seguire anche il lavoro di Aucouturier, in particolar modo le
conferenze e i convegni a cui partecipava, aggiornandomi anche
sull’evoluzione della sua pratica. Allo stesso tempo, essendo io
stesso un professore di educazione fisica, iniziavo ad applicare
in modo sistematico il metodo della psicomotricità relazionale
all’interno dei programmi educativi e dei progetti per l’inserimento dei bambini portatori di handicap psico-fisico nella scuola.
I risultati in entrambi gli ambiti furono da subito molto incoraggianti, infatti proporre al bambino delle sedute di gioco spontaneo e favorire una relazione corporea attiva si dimostravano delle
chiavi di accesso veloci ed efficaci al suo mondo, andando ad
alimentare il suo processo maturativo e la risoluzione di eventuali
problematiche presenti. A metà degli anni ottanta, conclusa la mia
formazione in psicomotricità relazionale (contigua ai miei studi
di psicologia) seguii Andrè Lapierre nella sua attività professionale e una volta riconosciuto come formatore iniziai a collaborare
intensamente alla divulgazione di questa disciplina, in particolare
in Italia e in Brasile. Nonostante fosse una pratica già ampiamente
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applicata sia in campo pedagogico che clinico e si fosse dimostrata efficace, in particolare con i bambini in età evolutiva, nonostante fossero attivi programmi di formazione per psicomotricisti in varie nazioni, ai miei occhi questa disciplina si manteneva
ancora in una condizione di sperimentazione e non riusciva a
darsi delle cornici teoriche precise in relazione alle tappe dello sviluppo del bambino e di conseguenza non offriva strumenti
metodologici adeguatamente differenziati sul piano educativo e
clinico. Agli incontri che facevamo annualmente tra formatori e
Andrè Lapierre, per confrontare e supervisionare il nostro lavoro,
ponevo come fondamentali queste tematiche per uno sviluppo e
un riconoscimento della psicomotiricità relazionale come disciplina scientifica nell’ambito educativo e terapeutico. Nell’estate
del 1988 a Barcellona dal nostro confronto interno emersero due
linee diverse. Da un lato lo stesso Lapierre e la figlia affermavano
che la psicomotricità relazionale stava evolvendo in modo naturale verso una pratica molto simile alla psicoanalisi, che loro stessi
definirono “analisi corporea della relazione”, lo psicomotricista
diventava un analista a tutti gli effetti e quindi il nostro lavoro
con i bambini e di formazione con gli adulti doveva assumere
questa nuova identità ed impostazione metodologica. Dall’altro
lato c’era la mia posizione (e di alcuni psicomotricisti italiani
presenti) che, pur riconoscendo la validità e la potenzialità della
psicomotricità relazionale anche come strumento valido a fini di
un’analisi della struttura e del funzionamento della vita psichica
del bambino e dell’adulto, sottolineava come fosse indispensabile distinguere metodologicamente l’intervento di tipo educativo
da quello più strettamente clinico. Affermavo che pur partendo da
basi teoriche comuni, fosse utile, a questo proposito, concentrare
e organizzare meglio il nostro lavoro creando dei centri specializzati dove applicare sistematicamente questa disciplina in più
ambiti, avviare degli studi longitudinali sui risultati della nostra
pratica attraverso programmi di psicomotricità educativa applicata al nido, infanzia e scuola primaria. Dal mio punto di vista
32

VECCHIATO-Psicomotricità relazionale 15 x 21.indd 32

22/11/17 11:37

anche la formazione dello psicomotricista doveva cambiare e,
pur mantenendo come fondamentale la formazione personale alla
relazione corporea, doveva qualificarsi ulteriormente sul piano
professionale abbandonando lo spontaneismo che la caratterizzava in quegli anni, organizzandosi come vera e propria scuola di
formazione con una precisa struttura teorica e metodologica, con
apporti anche da discipline simili e conformi alla nostra pratica,
per differenziare maggiormente le aree di intervento e soprattutto
prevedere un indispensabile percorso di addestramento e tirocinio
per gli allievi prima che questi iniziassero ad operare. Prevalse la
linea dei Lapierre e la decisione di implementare l’analisi corporea della relazione nel programma di formazione e nella pratica
sia con i bambini che con gli adulti, di trasformare l’associazione
degli psicomotricisti relazionali in una società internazionale di
analisti corporei. Non condividendo questa scelta nè per le modalità adottate, né per i contenuti proposti, mi presi un tempo di
riflessione. Nel 1989 decisi di non proseguire la collaborazione
con i Lapierre e di costituire un centro (l’Istituto Italiano di Psicologia della Relazione) all’interno del quale poter sviluppare e
precisare la mia linea di lavoro e di avviare, riunendo attorno a
me psicomotricisti e professionisti che condividevano una visione psicodinamica dello sviluppo del bambino, un nuovo metodo
e un progetto di formazione alternativo che si concretizza con la
prima scuola di formazione in Psicomotricità Relazionale Psicodinamica in Italia e Brasile. Il mio ampio lavoro come psicomotricista in ambito educativo e dell’handicap psicofisico all’interno della scuola, nell’ambito clinico, anche grazie ad una formazione contigua come psicoterapeuta conclusasi nel 1992 e di
formatore di numerosi psicomotricisti in Italia e Brasile mi hanno
portato a sviluppare un metodo basato prevalentemente sul Gioco
psicomotorio1. Il bambino messo in condizioni spazio-temporali
ed oggettuali adeguate sviluppa spontaneamente tre tipologie di
1 M. Vecchiato, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando,
2007; M. Vecchiato, La terapia psicomotoria, Napoli, Idelson, 1998.
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attività ludica: il gioco sensomotorio, il gioco simbolico e il gioco
di socializzazione. Nel gioco sensomotorio il bambino esprime,
sperimenta e apprende in progressione tutta una gamma di movimenti che spontaneamente orienta alternativamente verso se
stesso, movimenti centripeti, grazie ai quali scopre e conosce il
proprio corpo e lo spazio contiguo a lui, movimenti centrifughi,
con i quali impara progressivamente a conoscere l’ambiente che
lo circonda e a socializzare con i coetanei. Nel gioco simbolico il
bambino esprime i suoi stati d’animo e, organizzando delle rappresentazioni via via più complesse (le figure retoriche), riesce
ad elaborare contenuti di natura emotiva-affettiva della sua storia
e della realtà personale e familiare. Il gioco di socializzazione e
poi sociale vero e proprio emerge spontaneamente verso i tre anni
quando il bambino, rielaborata la relazione di attaccamento e di
separazione dai genitori, si interessa ai coetanei e alle dinamiche
di gruppo che diventano sempre più il contesto privilegiato di
gioco. Nella realtà non c’è alcun movimento, situazione spaziotemporale-oggettuale vissuti dal bambino che non esprimano
contemporaneamente queste tre tipologie di gioco, infatti ogni
azione finalizzata che egli compie somma sempre la dimensione
sensomotoria, simbolica e di socializzazione e tutte assieme concorrono a promuovere lo sviluppo del bambino. Il gesto è unico,
i significati e le finalità molteplici, il gioco è un’attività serissima che permette al bambino (e all’adulto) di far dialogare il
suo mondo interiore, immaginario e fantasmatico, con la realtà
rendendo questi due mondi compatibili tra loro.
Questo metodo si differenzia da quello di Lapierre, in cui prevale la dimensione simbolica (relazione con l’adulto) e da quello di
Aucouturier dove invece maggior enfasi viene data all’esperienza
sensomotoria (pratica psicomotoria) o se vogliamo ne è una sintesi
nella quale maggior valore viene dato al gioco spontaneo e alle tre
tipologie psicomotorie che lo compongono, come contesti privilegiati all’interno dei quali sviluppare la relazione con il bambino.
Promuove in particolare il gioco di socializzazione tra coetanei
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stimolando l’istinto comunitario che permette al soggetto di farsi
gruppo e al gruppo di prendersi in carico il singolo, predisponendo
un’atmosfera favorevole allo sviluppo della cooperazione e della
autodeterminazione senza un eccessivo supporto dell’adulto. Mi
riferisco all’utilità di stimolare quella che possiamo definire una
educazione tra pari nella quale il bambino possa arricchire il proprio modello comportamentale e la propria identità nel confronto
con i coetanei. Anche la terapia psicomotoria che inizialmente propone una relazione duale tra adulto e bambino per poter affrontare
meglio le problematiche dell’attaccamento e della separazione, è
opportuno, che nella sua fase conclusiva, preveda il reinserimento
del bambino in un contesto di gruppo. In questo modo il bambino
ha la possibilità confrontarsi con i coetanei e di migliorare ulteriormente i progressi fatti nel lavoro individuale.
Un’ulteriore differenza metodologica con questi autori emerge al momento di sviluppare la relazione corporea con il bambino
all’interno di un programma di psicomotricità educativo. Lapierre
propone anche in questo ambito la relazione corporea diretta (affettiva e aggressiva) come strumento metodologico privilegato nel
rapporto con il bambino. Aucouturier invece prevede che lo psicomotrista predisponga spazi, tempi e oggetti diversificati all’interno
dei quali offrire al bambino, in una progressione ordinata, prima il
gioco sensomotorio, poi simbolico ed infine di costruzione senza
un’implicazione corporea diretta con lui. Dal mio punto di vista,
è opportuno che, all’interno di un processo terapeutico, lo psicomotricista sviluppi progressivamente un’intensa relazione corporea con il bambino, anche attraverso contatti diretti e prolungati
che favoriscano dinamiche di transfert, grazie alle quali egli possa
esprimere compiutamente e rielaborare le istanze di natura emotiva ed affettiva, presenti all’interno del rapporto con i genitori. In
ambito educativo, invece, un coinvolgimento di questo tipo non è
assolutamente necessario perché troppo regressivo e di induzione
alla relazione affettiva (attaccamento) o aggressiva (separazione)
non corrispondente né al reale bisogno del bambino, né allo stadio
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evolutivo in cui eventualmente si trova. Lo psicomotricista e l’educatore che operano con i bambini in età evolutiva devono essere consapevoli dei contenuti emotivi ed affettivi presenti nella
relazione con i bambini e che una comunicazione attenta a questi
contenuti è indispensabile per realizzare un buon programma pedagogico. Non si tratta, tuttavia, di favorire il tranfert diretto di
questi contenuti sulla nostra persona, bensì di avere coscienza della
“valenza transferale” che unisce il bambino a noi e noi a lui, quindi dell’importanza di corrispondere alle sue espressioni e richieste
affettive ed emozionali, predisponendo le condizioni spazio-temporali-oggettuali più consone allo sviluppo del gioco psicomotorio. Durante il suo svolgimento lo psicomotricista che opera in
ambito educativo stimola adeguatamente e contemporaneamente
la dimensione sensomotoria, simbolica e di socializzazione senza differenziare gli spazi e i tempi in cui vengono sperimentate
dal bambino ma seguendo la naturale dinamica del singolo e del
gruppo. Sviluppa con ogni bambino un’adeguata comunicazione
e all’occorrenza si impegna nel contatto diretto solo per brevi ma
significativi momenti come risposta ad una sua eventuale sollecitazione. Contatti che fungono da rassicurazione e da invito a riprendere il gioco (simbolico) preferibilmente con gli oggetti.
La psicomotricità deve molto alla psicoanalisi freudiana che
resta la disciplina che maggiormente ha studiato e studia ancor
oggi i fenomeni ed il funzionamento della nostra psiche. Nello
sviluppare il mio metodo e i paradigmi teorici della psicomotricità relazionale in ambito educativo e terapeutico, in età evolutiva,
dell’adolescenza e della formazione e analisi di soggetti adulti mi
sono avvicinato in modo naturale anche ad altre correnti psicoanalitiche e ad autori di discipline afferenti alle scienze psicologiche
e mediche. Ho trovato molte affinità con il concetto di inconscio
come linguaggio caro a J. Lacan ed in particolare con il concetto
di “lalangue” (lalingua)2 con cui egli descrive il linguaggio che
2 J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora, 1972-1973, (a cura di) A. Di Ciaccia, Trad. it.
di L. Longato, Torino, Einaudi, 2011.
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scaturisce direttamente dalla natura del corpo, dalle sensazioni,
percezioni, suoni ed immagini intrinseche ed estrinseche vissute
dal bambino a partire dalla sua immanenza corporea e dalla relazione con l’altro. Un incoscio corporeo che precede l’inconscio
strutturato come linguaggio: esiste un alfabeto assolutamente personale e unico in ognuno di noi quasi indecifrabile che può essere
condiviso solo a condizione che si parli con la stessa “lalangue”.
Lacan afferma che “l’ingresso nel linguaggio avviene attraverso la
via tracciata primordialmente da lalangue”3. Ciò conferma quanto
la psicomotricità relazionale possa essere considerata disciplina
interpretativa ed organizzatrice dello sviluppo del bambino. La
psicoanalisi si è molto spesa in questi anni ad indagare le relazioni
primarie bambino-genitore come base fondante della nostra psiche
e ancora oggi pone l’accento sull’importanza di queste esperienze
e di buone pratiche orientate alla cura dei nuclei psicoaffettivi per
favorire uno sviluppo armonico della personalità. Naturalmente
tutto ciò è indiscutibilmente vero e attuale, anche se, questo approccio ha stimolato stili educativi un po’ a senso unico dove prevale il dare del genitore e il ricevere del figlio, il rapporto maestro
alunno. Osservando i bambini nelle sedute di gioco psicomotorio,
ho potuto riscontrare che essi, invece, anche se molto piccoli, con
i loro gesti e azioni sanno essere protagonisti nella relazione con
il caregiver, vogliono potersi sperimentare nel fare e anche nel
dare. Naturalmente non attivano sempre uno scambio, non sono
ancora capaci di sviluppare una vera e propria dialettica, sono
condizionati dalla loro posizione egocentrica, dalla quale, però,
escono più facilmente, se favoriti nella loro affermazione verso di
noi e se la relazione diviene un ponte da attraversare per entrambi
gli interlocutori. I bambini, al di là del loro naturale bisogno di
accudimento e cura, sono capaci di sviluppare un’intersoggettività
che scaturisce direttamente dal loro movimento ed espressione del
corpo, espressioni che stimolano e motivano l’interlocutore alla
3 M. Recalcati, Jacques Lacan: Desiderio, godimento e soggettivazione, Milano, Raffaello
Cortina, 2012, p. 547.
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comunicazione e favoriscono la co-costruzione di una relazione
rispondente ai bisogni di entrambi.
Per meglio interpretare ed attuare la mia relazione psicomotoria con i bambini, importante è stato avvicinarmi agli studi e alle
ricerche sui neonati realizzate dall’infant research ed in particolare al lavoro di D. Stern. I suoi studi hanno messo in evidenza
la capacità del bambino di comunicare con il genitore fin dai primissimi giorni di vita, sapendo già attivare, motivare e sostenere
un’intensa relazione con chi lo accudisce. Stern ha documentato,
in particolare, l’importanza dell’ingaggio visivo nella comunicazione tra bambino e caregiver e come attraverso di esso si avviino
trame relazionali essenziali per la sua cura. Nel mio lavoro ho potuto constatare come questa intersoggettività tra il bambino e noi
sia costantemente presente e si sviluppi in modo particolare attraverso un ingaggio corporeo, un’intensa comunicazione di tipo
tonico-posturale per certi versi ancor più coinvolgente e determinante, per la relazione di cura, dell’ingaggio visivo. Il contatto
corporeo infatti attiva una particolare sensibilità propriocettiva
e sensoriale nel bambino che stimola (o disturba) velocemente
la relazione di attaccamento, la comunicazione tonico-muscolare
avvia un riconoscimento reciproco ed una empatizzazione che dà
una risposta veloce e soddisfacente al suo bisogno. La capacità del
bambino di essere empatico con i suoi interlocutori ed in sintonia
con il mondo che lo circonda grazie alla corporeità e al movimento è stata confermata dalla scoperta dei neuroni specchio che
ha messo in evidenza come il nostro organismo, il nostro sistema
nervoso siano in grado di decodificare ciò che succede attorno a
noi grazie ad una simulazione incarnata4. Quando osserviamo
qualcuno compiere un’azione finalizzata, attiviamo di riflesso gli stessi circuiti nervosi pur non realizzando concretamente
quell’azione, una situazione analoga si determina quando osserviamo qualcuno nell’espressione di un particolare stato d’animo.
4 M. Ammaniti, V. Gallese, La nascita della intersoggettività, Milano, Raffaello Cortina,
2014.
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