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Introduzione 
 

 
 
Nel tentativo di comprendere meglio l’essere umano e come si struttura la sua 

personalità, la ricerca scientifica è penetrata sempre più nel profondo fino ad arrivare 

alle origini della nostra esistenza. Le attuali e innovative tecnologie moderne, ci hanno 

permesso di conoscere maggiormente quel periodo della vita che ha sede nell’utero 

materno. Le numerose recenti scoperte hanno dimostrato che questo tempo è 

considerato uno dei periodi più importanti nel nostro sviluppo personale e ciò che 

accade in esso, può avere conseguenze sia nel breve che nel lungo termine. 

Il concepimento e la gravidanza sono il primo grande capitolo della nostra storia 

personale, capitolo che ha una durata media di 280 giorni e che si svolge in un ambiente 

totalmente diverso rispetto a quello successivo alla nascita. Già in questo ambiente sono 

presenti molte possibilità di interagire, di educare, di dare “aiuto alla vita”. Si comprende 

come allora l’essere umano sia, fin dall’inizio, attivo, ricco, interessato all’ambiente e a 

tutto ciò che questo può offrire come stimoli al suo sviluppo fisico e psichico. 

Numerosi studiosi hanno affermato che il tempo più importante della nostra vita può 

essere proprio quello prima della nascita, in quanto esperienze nell’utero possono 

condizionare le future percezioni e preferenze dell’essere umano. Essi sostengono che 

bisogna cercare di cambiare il pregiudizio, fortemente radicato in noi, che quello della 

gravidanza sia un tempo nel quale il bambino è completamente protetto e che ogni 

problema cominci dopo la sua nascita. 

La vita personale può essere influenzata da molti fattori positivi e negativi fin dal 

momento della gestazione. 

Quando ci accorgiamo della presenza di una gravidanza, già molti giorni sono passati 

dall’inizio della nuova vita e questa persona ha già effettuato un lungo viaggio dalla tuba 

all’utero; in esso si è annidato nella mucosa uterina e attraverso i villi coriali ha 

cominciato a relazionarsi con l’ambiente; possiede già un cuore che gli permette di 

mantenere la circolazione sanguigna con la madre, cosa che consente la ricezione di 

ossigeno e delle sostanze necessarie al sostegno della propria vita. 

Sono già passate le prime due settimane che rappresentano il periodo dello zigote e si è 

già arrivati al periodo embrionale nel quale si costruiscono tutte le parti del nuovo 

essere. Ci vogliono soltanto due mesi e mezzo per completare questo straordinario 
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lavoro e alla fine del terzo mese di gravidanza il bambino è diventato un feto, un essere 

umano completo, ma che ha ancora bisogno di vivere all’interno del seno materno. 

Questa enorme attività di sviluppo fisico è accompagnata da un enorme attività di 

sviluppo psichico e il fenomeno più straordinario è senza dubbio la capacità di memoria, 

presente dal momento del concepimento, che continua e si perfeziona con il mutare 

delle strutture nervose. 

Forse a noi può sembrare strano parlare di attività psichica nella vita prenatale, in 

quanto ci risulta difficile comprendere che cosa realmente sia un fenomeno psichico e di 

conseguenza un’attività psichica. Se riteniamo l’attività psichica ogni capacità, più o 

meno complessa, di ricevere informazioni, di dare risposte adeguate e accumulare 

esperienze che modificano il comportamento, dobbiamo allora riconoscere che tutti gli 

esseri viventi sono capaci di questo e che in loro, essa è diversa soltanto per qualità e 

quantità. Perfino gli esseri viventi unicellulari, come i parameci, possono imparare a 

trasferire il loro apprendimento alle cellule figlie. Le stesse piante ricevono 

informazioni, ricordano e amano la musica classica. 

Per quanto riguarda gli esseri umani occorre distinguere ciò che è psichico da ciò che è 

cosciente, perché soltanto una piccolissima parte della nostra attività psichica diventa 

tale. La maggior parte si manifesta invece con fenomeni fisici quali i movimenti 

muscolari, i cambiamenti del battito cardiaco e del ritmo respiratorio. 

I nove mesi di gestazione, il parto e le prime esperienze che il bambino vive fuori 

dall’utero materno rimangono impresse non soltanto nella sua memoria psichica, ma 

anche nel suo corpo e potranno giungere alla coscienza ogni qual volta ci siano nella 

realtà degli agganci, che riportino la persona a rivivere quei momenti che possono 

essere vissuti come felici ricordi o come traumi.  
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Capitolo 1 

 

La Psicomotricità relazionale 

 

Al giorno d’oggi spesso i genitori parlando dei loro figli usando espressioni come “non ne 

posso più e non so come fare con lui”; “non riesco a gestirlo in nessun modo”.  

Solitamente la responsabilità di tutto questo, viene data alla società, alla famiglia, alla 

tecnologia, alla scuola. 

Parlando realisticamente si può notare come davvero i tempi siano cambiati e come la 

società sia ormai caratterizzata da un consumismo sfrenato che richiede a genitori e 

bambini nuovi adattamenti. Mentre questo adattamento è sicuramente in atto, ciò che 

rimane immutato e quindi impellente per vivere questa nuova società, è il bisogno di 

ascolto, di movimento, di legami e di relazioni e forse, proprio la sala di psicomotricità, 

può diventare il luogo dove trovare tutto questo. 

 

Ma che cos’è la pratica psicomotoria? 

 

E’ una disciplina sviluppata in Francia da Bernard Aucouturier e Andre’ Lapierre, due 

insegnanti di educazione fisica che a partire dagli anni 60’, incominciarono a mettere in 

risalto il legame tra corpo-mente.   

La psicomotricità diventa un’importante novità rispetto al modello dell’educazione 

fisica. Ora il corpo è considerato come un qualcosa da informare attraverso le varie 

esperienze corporee, cosicché si costituisca come asse centrale delle organizzazioni delle 

proprie modalità di essere nei confronti di se stesso, del mondo, degli altri e delle cose; 

si passa così dall’idea del corpo come un qualcosa da sottomettere al controllo e al 

potere della ragione, ad un corpo vivo che diventa centro e mediatore di ogni rapporto. 

Esso diventa la via attraverso cui, vengono sollecitate e impartite delle informazioni che 

il soggetto è invitato a sentire, elaborare e trasformare in idee ed esperienze.   

Questa pratica considera il bambino nella sua interezza di corpo e mente, quindi di 

movimento, intelligenza e affettività. 
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Utilizza il gioco libero e spontaneo, il movimento, l’azione e la rappresentazione perché 

tramite il piacere, il bambino scopre e conquista il mondo degli oggetti e delle persone 

che gli sono attorno.  

La stanza di psicomotricità è un luogo pensato apposta per i bambini il quale prevede la 

presenza di un adulto (lo psicomotricista), il quale è formato per accogliere i loro giochi, 

condividere le loro emozioni, accompagnandoli e sostenendoli nel loro processo di 

crescita.  

Al suo interno non esistono schemi prefissati, giochi prestabiliti, saggi di fine anno o gare 

pubbliche. In questo luogo ogni bambino attraverso il gioco, esprime con le sue modalità, 

il proprio bisogno\desiderio di crescere. Lo scopo principale è quello di fondare 

un’esperienza corporea positiva. 

L’attività psicomotoria accompagna il bambino nel suo cammino evolutivo, offrendogli la 

possibilità di scoprire, sperimentare, esprimere le proprie potenzialità ed emozioni in 

un clima di divertimento, accettazione ed accoglimento. Stimola ogni bambino ad usare 

le proprie risorse e potenzialità che sono positive in sé e a sperimentare le proprie 

capacità reali e non quelle che altri hanno stabilito per lui, in base ad una media 

generale. 

L’organizzazione dei tempi, degli spazi, dei materiali e della disponibilità dello 

psicomotricista insieme alla possibilità di poter giocare in maniera libera e spontanea, 

permetteranno al bambino di esprimere i propri vissuti interni connessi con le tappe del 

suo sviluppo emozionale, nel pieno contenimento e rispetto. L’attività psicomotoria 

diventa quindi la via privilegiata attraverso cui il bambino elabora ed esprime tutta la 

sua emozionalità. 

In sala di psicomotricità’ si tende al raggiungimento di diversi obiettivi: 

 

- Sviluppare il piacere del muoversi, vivendo il movimento con tutto il corpo e 

attraverso di esso, sperimentare e superare le proprie paure e limiti; 

- Accettazione graduale dei limiti che sono rappresentati da poche ma semplici 

regole, dagli adulti e dalle norme del percorso crescita; 

- Promuovere la creatività intesa come capacità di esprimere se stessi a più livelli 

tramite diversi linguaggi (motorio, gestuale, grafico), consentendo di investire 

spazi e oggetti con la loro immaginazione; 
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- Favorire la comunicazione tra i bambini in una situazione di benessere, nel 

piacere di dare e ricevere, di scambiare con gli altri, di collaborare e condividere, 

cercando di risolvere eventuali conflitti che possono emergere. 

Se da un lato per un bambino crescere può essere faticoso e impegnativo, dall’altro può 

anche essere bello e gratificante in quanto gli permette di imparare cose nuove e 

conoscere persone diverse. E’ possibile crescere nel piacere e per fare ciò, diventa 

importante sperimentare, che cosa? 

 

- Modi diversi di agire e reagire ad un impulso e\o ad una situazione 

(sperimentare l’opportunità di esprimere rabbia, paure o difficoltà senza fare 

male a sé o agli altri.); 

- Il proprio corpo (sperimentarsi con le corse, i salti, le capriole, il gioco, ecc…); 

- Le relazioni (sperimentarsi conoscendo altri bambini\e coetanei, diversi da sé); 

- Le regole e i confini (sperimentare che ci sono cose che non è possibile fare come 

distruggere i giochi degli altri, ecc.) 

Permettere ai bambini di crescere nel piacere è l’aiuto migliore perché possano 

affrontare le difficoltà e i dolori che la crescita stessa prevede. 

La psicomotricità relazionale propone un’educazione globale, privilegiando il gioco e la 

relazione corporea; appare quindi una pratica idonea a promuovere lo sviluppo 

armonico della personalità del bambino. Essa utilizza oggetti altamente simbolici 

privilegiati da sempre nell’ambito dei giochi sportivi e dei giochi popolari. Essi sono stati 

scelti perché la loro forma si presta ad ogni immaginazione; hanno infatti forme 

simboliche primarie che rinviano a significati che appartengono all’inconscio collettivo. 

E’ proprio grazie a questi significati universali che durante il gioco libero e spontaneo, 

ogni bambino può comunicare attraverso il canale analogico anche senza l’utilizzo delle 

parole. 

 

I cinque oggetti della psicomotricità relazionale sono: 

 

• I tessuti ma anche tutti gli oggetti e i materiali che possiedono consistenza morbida e 

malleabile e che non hanno forma definita quali foulards, teli, mucchi di carta, acqua, 

cuscini, amache e sacchi. Essi rappresentano l’ambito simbolico dell’informe, del non-
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differenziato dove l’individualità è ancora in divenire. I giochi con questi materiali 

rinviano significati legati alla vita intrauterina, dove l’individuo è dipendente e fuso con 

la figura materna e a tutte quelle esperienze di vita, che comportano dispersione o 

alterazione della coscienza di sé (stati di grande sofferenza, squilibrio psichico, ma 

anche stati di grande piacere e condivisione corporea); 

• La palla di diverse dimensioni, consistenze e colori. Sono il materiale più dinamico e 

rappresentano l’ambito simbolico dell’individualità perché la loro forma circolare 

rimanda per analogia, all’idea di unità coesa e compiuta in se stessa. Esse simboleggiano 

la completezza dell’individuo come soggetto cosciente della propria esistenza. Il 

materiale da cui sono composte, che ricorda la pelle, e la loro vitalità dovuta al fatto che 

si muovono liberamente nello spazio, fanno della palla un simbolo del corpo vivente.   

In sala di psicomotricità si possono trovare palle grandi, allegoria di un grande corpo o 

parti di esso (natiche, seno, pancia, solitamente del corpo materno), palle medie che per 

il bambino diventano rappresentazioni di loro stessi e palline piccole, che rappresentano 

le parti della propria persona, le quali possono simboleggiare un’unita definitiva e 

acquisita quando sono racchiuse dentro contenitori o avvolte dentro le stoffe 

(diventando così tesori da difendere e proteggere) o al contrario, se sono disperse nella 

stanza, alludono ad un’identità frammentata o talmente forte e consolidata, da essere 

messa alla prova.  

Le palle possono essere utilizzate per aggredire l’adulto, per ricercare contatti fusionali 

e affettivi, per far nascere ritmi collettivi (quando vi si batte sopra) e infine possono 

diventare anche delle sedie elastiche sulle quali rimbalzare; 

• Il cerchio di varie grandezze e colori. Esso definisce lo spazio interno e lo spazio 

esterno e di conseguenze un confine, determinando così i concetti di dentro e fuori. Il 

centro del cerchio simboleggia lo spazio vitale individuale, la bolla prossemica 

necessaria ad ognuno per potersi muovere, sentendosi libero e protetto. E’ 

fondamentale che si conquisti questo spazio separato e distinto da quello di tutti gli altri, 

per poter crescere ed evolvere. Rappresenta l’ambito simbolico del limite e anche della 

ciclicità, in quanto la sua forma circolare rinvia anche a significati legati al trascorrere 

del tempo e al succedersi degli eventi naturali. 

Il cerchio può essere utilizzato per catturare l’altro, per lanciarlo in aria di piatto 

diventando una lama rotante, per essere battuto con forza al suolo dando la possibilità al 
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bambino di lasciare emergere le proprie pulsioni aggressive o può diventare contenitore 

di oggetti o del corpo stesso del bambino. 

Questo spazio vitale può essere vissuto come luogo di sicurezza diventando la casa, il 

ventre materno o la madre stessa o al contrario, può essere vissuto come una prigione 

che limita la libertà del singolo; 

• La corda di diversa lunghezza, spessore, colore e duttilità. E’ l’oggetto che rappresenta 

l’idea dello spostamento e del viaggio sia fisico-spaziale, che metaforico-mentale. 

Simboleggia anche il legame affettivo che può imprigionare e paralizzare o al contrario, 

unire e collegare due persone. Questo legame se percepito ben saldo, darà l’opportunità 

al bambino di affrontare con serenità il processo di separazione e distanziazione dalla 

figura materna, che lo porterà a divenire un’unità a sé stante.  

La corda rappresenta quindi l’ambito simbolico della distanza e della permanenza della 

relazione nella distanza. Le prime corde intenzionali della nostra vita, quando siamo 

fragili ed estremamente dipendenti, ovvero quando siamo neonati, sono dapprima la 

voce e successivamente lo sguardo che in un primo momento è rispecchiamento.  

Le corde nel gioco possono essere utilizzate come frusta per tenere l’altro a distanza o 

per dare un avvertimento, possono diventare guinzagli producendo senso di 

appartenenza e grande rassicurazione, possono essere usate per catturare l’altro, per 

dare vita a reti di corde che valorizzano gli aspetti simbolici ascensionali di 

quest’oggetto o diventare segni per creare disegni al suolo;  

• Il bastone di gommapiuma, cartone o legno e di vari colori, lunghezze e grossezze. 

Esso rappresenta l’ambito simbolico più complesso e più adulto, quello del potere e della 

stazione eretta. Il bastone è simbolo della verticalità, dell’elevazione dello spirito, della 

capacità di opposizione e difesa e rappresenta anche la dimensione maschile, 

diventando così nei giochi arma o strumento di procreazione. Serve per sperimentare 

l’aggressività, pulsione del tutto naturale, fissarne i limiti e imparare a dosarla nei 

movimenti e nei gesti. Può dare luogo a giochi di ordine competitivo e aggressivo (le 

lotte) in cui ogni bambino cerca di affermare se stesso, ma può anche ispirare giochi di 

natura non aggressiva: diventa allora una mazza da golf o una racchetta per amplificare 

la potenza del gesto, una bacchetta magica dai poteri straordinari o un cavallo/scopa 

quando viene messo tra le gambe. I bastoni più duri, quelli di legno o di cartone, vengono 

utilizzati anche per costruire bandiere, diventano il sostegno per creare delle capanne 
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con le stoffe, delimitano o difendono il territorio o vengono assemblati con altri oggetti 

per creare una composizione estetica, a volte anche tridimensionale.  

 

Oltre a questi cinque oggetti, in sala sono presenti anche: 

 

• Il Tunnel i cui significati alludono all’utero materno come contenitore della vita, 

ricollegandosi al vissuto della nascita e anche ai diversi attraversamenti\passaggi, reali 

o metaforici, che ogni essere umano affronta durante la sua vita per diventare una 

persona completa. Può diventare un passaggio per fuggire da qualcosa o l’unico luogo in 

cui trovare pace, trasformandosi in tana sicura e rifugio. E’ l’oggetto che più di tutti può 

rievocare il ricordo del parto. 

• Cubi di gommapiuma che vengono utilizzati soprattutto per le costruzioni e che 

diventano anche comode sedie durante il momento del disegno; 

• Psicomotricista il quale diventa proiezione di tutti i fantasmi del bambino, simbolo 

polivalente di tutte le sue angosce, desideri e paure. Per il bambino esso può diventare 

un oggetto da amare o da distruggere, da possedere o da rifiutare, un oggetto di fiducia o 

al contrario di diffidenza, un luogo dove poter penetrare o da cui fuggire.  

Occorre che lo psicomotricista sia ricettivo per rispondere alle richieste dei bambini, ma 

anche sufficientemente neutro per vivere ed accogliere le loro emozioni, senza lasciarsi 

sommergere dalle proprie. 

 

I cinque oggetti collocati in questa precisa sequenza rappresentano non solo il percorso 

della vita del singolo individuo (ontogenesi), ma anche la storia della nostra specie 

(filogenesi). 

Il bambino nella stanza di psicomotricità, utilizzando i vari oggetti durante i suoi giochi 

in solitudine o con i coetanei e\o psicomotricista, ha la possibilità di accettare, ed 

esprimere la propria aggressività, far emergere le proprie emozioni (anche conflittuali), 

i propri desideri, talvolta anche inconsci, legati alle esperienze della quotidianità, 

arrivando anche a conoscere e sperimentare nuove strategie relazionali più utili al 

proprio processo di crescita e a scoprire e sviluppare le proprie capacità creative. 

Partendo dal corpo che agisce in relazione diretta con i diversi oggetti, lo spazio e gli 

altri, il linguaggio verbale passa in secondo piano e il gesto e il movimento diventano 

l’espressione di qualcosa di più profondo.  
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La prima forma di gioco che sviluppa il bambino è quella che viene definita come gioco 

senso-motorio. Il gioco senso motorio accompagna il bambino nella crescita e raggiunge 

l’apice nel secondo anno di vita, quando egli diventa padrone del proprio movimento. E’ 

caratterizzato da corse, salti, cadute, arrampicamenti e attività esplorative che lo 

portano a conquistare una propria autonomia motoria e spaziale. Provoca piacere fisico 

e la sensorialità maggiormente implicata è quella propriocettiva. Grazie al gioco senso-

motorio il bambino affronta le potenzialità del proprio corpo in relazione agli oggetti e 

anche agli altri corpi. 

Viene definito simbolico quel gioco che permette al bambino di riprodurre eventi e 

situazioni, ma anche di trasformare e dominare la realtà. Attraverso esso, il bambino 

mette in gioco le proprie fantasie, paure e richieste, attribuendo significati diversi ai vari 

oggetti presenti in sala ed esprime il suo stare al mondo, le sue emozioni e anche le sue 

sofferenze. Viene chiamato "simbolico" perché è caratterizzato da un processo di 

significazione indiretta, tipico di tutte le manifestazioni simboliche: qualcosa viene 

utilizzato per significare, rappresentare qualcos'altro. In particolare, nel gioco simbolico 

un elemento fisicamente presente viene utilizzato per rappresentare un elemento 

assente, ma evocato mentalmente. 

Verso i 3-4 anni il bambino raggiunge una maturazione psichica intellettuale che gli 

permette di rappresentare un personaggio reale o fantastico all’interno di una 

narrazione, avendo la capacità di immedesimarsi con un’individualità diversa dalla 

propria. In realtà il gioco simbolico compare anche prima di quest’età, quando nella 

dinamica ludica non vi sono presenti particolari intenti narrativi o rappresentativi. Esso 

è infatti legato alla natura biopsichica dell’essere umano e alla sua evoluzione dal 

momento che questo meccanismo simbolico si trova negli strati più profondi e antichi 

del nostro cervello, preposti al sistema emotivo e precedenti all’acquisizione del 

linguaggio.  

La stessa sala di psicomotricità viene investita di significato simbolico; ecco perché è 

importante che sia il più possibile neutra ed essenziale, per stimolare l’immaginazione e 

la proiezione dei bambini.  

 

 

 

1.1 Metodo Accamamam®  
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Si sviluppa a partire dal 1980 e prende ispirazione dagli insegnamenti di Andre’ 

Lapierre, per poi specializzarsi nel comprendere come il linguaggio simbolico del corpo, 

sia il fondamento primario di ogni forma di espressione umana. Questo linguaggio 

analogico è legato alla corporeità, all’emotività e alla parte preverbale e arcaica 

dell’essere e deriva dalle personali esperienze (perinatali e di relazione con le figure 

genitoriali) e da un bagaglio antropologico collettivo.  

Un altro aspetto molto importante che caratterizza il metodo Accamamam® è il disegno 

che i bambini fanno subito dopo l’attività psicomotoria. Esso permette di prendere 

distanza e depositare tutte le emozioni, sensazioni e intuizioni che sono emerse durante 

i giochi. Attraverso il segno su una superficie cartacea, esse vengono ridimensionate, 

stemperate e collegate ad altre strutture mentali già stabilizzate. 

Le produzioni grafiche dei bambini, proprio come il loro gioco in sala, sono libere e 

spontanee; non vengono date al bambino nessun tipo di indicazioni e neanche gomme 

per cancellare perché il disegno psicomotorio non contempla errori.      

La sequenza dei disegni compone una narrazione, una story board del percorso 

psicomotorio che il bambino ha fatto in sala; essa può segnalare quando c’è stata una 

difficoltà di evoluzione e quando è avvenuto qualche cambiamento. Viene utilizzata 

durante i colloqui con i genitori in maniera tale che ciò che lo psicomotricista comunica, 

possa essere supportato ed evidenziato anche dai disegni.  Sarà così il bambino stesso ad 

esprimere indirettamente attraverso le sue elaborazioni grafiche, ciò che ha vissuto e 

sperimentato all’interno della stanza di psicomotricità. 
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Capitolo 2 

 

La vita prima della nascita 

 

 

2.1 La ricchezza sensoriale della vita prenatale 

 

Il cervello si sviluppa molto rapidamente e in esso si strutturano precocemente gli 

organi di senso secondo il seguente ordine: pelle, gusto, olfatto, udito e vista. 

Tutte le più recenti scoperte sulle abilità del neonato dimostrano l’uso di questi sensi già 

nella gravidanza e fanno comprendere, come nella vita prenatale, il feto prepari i 

programmi che egli utilizza per agire nell’ambiente. Durante la gestazione non vi è 

soltanto un sorprendente accrescimento di peso e volume, ma parallelamente anche una 

sorprendente maturazione di funzioni. 

Seguiamo insieme lo sviluppo dei sensi: 

 

- Il tatto è il primo e il più importante organo di senso ed è già completo dopo solo otto 

settimane di gravidanza. E’ un organo d’informazione su noi stessi e sull’ambiente. Basti 

pensare al liquido amniotico che circonda il bambino, alla capacità dell’embrione e del 

feto di muoversi in questo liquido e alle mani molto vicine alla bocca, per rendersi conto 

che la pelle è continuamente stimolata e in contatto con l’ambiente. Il viso, l’area 

genitale, i palmi delle mani e le piante dei piedi sono aree dell’attività nervosa sviluppate 

già in epoca prenatale. Il tatto diviene così l’organo principale della relazione e il piacere 

che ne deriva rimane per tutta la vita. Attraverso la pelle è possibile comunicare anche 

quando molte altre forme di comunicazione non sono ancora presenti oppure sono state 

perdute. E’ importante sottolineare che il gesto del toccare provoca anche il 

contemporaneo essere toccati: da questo si evince una reciprocità e la possibilità di una 
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relazione. Frans Veldam in Olanda ha fondato l’Istituto per la Comunicazione 

Aptonomica. 1 

Egli dà molta importanza alla dimensione affettiva del toccare e suggerisce ai genitori, 

durante la gravidanza, di prendere l’utero tra le mani e fare una leggera pressione su di 

esso: dal quarto mese in poi è possibile notare una reazione del feto, che risponde con il 

movimento. Il ripetersi di questa situazione favorisce nei genitori la consapevolezza che 

il bambino è già attivo e facilita in loro la formazione del legame prenatale con il proprio 

figlio. 

- L’olfatto è pronto a funzionare già al secondo mese di gravidanza; molte sostanze, 

provenienti dal cibo materno, possono passare nel liquido amniotico e produrre 

“memorie olfattive” che al momento dello svezzamento possono facilitare l’accettazione 

di questi stessi cibi.  

Il bambino, all’interno del ventre materno, è dunque immerso in una molteplicità di 

stimoli olfattivi, provenienti dal cibo e dall’ambiente, che concorrono allo sviluppo della 

sua sensibilità olfattiva e, una volta assorbiti, alla formazione della sua memoria 

olfattiva. Tutto ciò è importante per la sua vita extrauterina e per il riconoscimento del 

suo nuovo ambiente; inoltre gli permette di condizionare i suoi comportamenti futuri.  

L’olfatto è in stretta relazione con l’intuizione, con l’orientamento spaziale e con la 

capacità di discriminazione: probabilmente alla nascita il bambino riconosce la madre 

anche grazie all’odore che emana. Inoltre l’odorato è in rapporto con la vita affettiva e 

sessuale, con il comportamento aggressivo e affermativo e con il processo di 

maturazione, ed esercita, in senso generale, un ruolo significativo nella formazione, nello 

sviluppo dell’identità personale e in tutta la vita interpersonale; 

- Il gusto entra in funzione verso il terzo mese. All’ecografo si può osservare, iniettando 

nel liquido amniotico delle sostanze dolci, che il nascituro fa dei movimenti di suzione e 

di deglutizione, e che manifesta delle espressioni di piacere; mentre in presenza di 

sostanze amare fa delle smorfie accompagnate dal tentativo di chiudere la bocca, in 

segno di non gradimento. Da questo si può rilevare che il feto ha la capacità di 

sperimentare le differenze e percepire sia l’esperienza del piacere che quella del 

dispiacere; esperienza che gli consente di organizzare la qualità dei vissuti affettivi più 

                                                        
1 L’ Aptonomia è una disciplina definita come la scienza del contatto affettivo, sviluppata dal terapeuta Frans Veldman 
e fondata nel 1945 la quale sviluppa uno stato di sicurezza di base nella persona sia che debba nascere o che sia già 
nata. Il contatto Aptonomico mette in moto una serie di fenomeni psico-fisici che possono influenzare positivamente 
la capacità di nascere e di rispondere alla sofferenza psichica o alla malattia fisica. 
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primitivi. 

Nel liquido amniotico passano anche sapori di cibi che fanno parte dell’alimentazione 

materna, ed è per questo che, ad esempio, i bambini indiani possono riconoscere l’odore 

del curry e i bambini del sud della Francia quello dell’aglio. Ciò dimostra che essi 

portano con se’ le memorie gustative prenatali che possono, in seguito, facilitare le 

nuove esperienze che faranno con il cibo del loro ambiente.  

La memoria gustativa e in parte anche quella olfattiva hanno un grande valore perché 

possono determinare le esperienze successive che il bambino farà con il cibo, 

specialmente durante la fase orale relativa al primo anno di vita, con l’allattamento e lo 

svezzamento, e quindi con le sue abitudini alimentari. Il gusto influenza le prime 

esperienze di accettazione o di rifiuto della realtà e svolge un ruolo importante nello 

sviluppo della capacità di adattamento e del senso di appartenenza; 

- L’udito completa la sua struttura tra il secondo e il quarto mese di gravidanza. L’udito, 

nella vita prenatale, riceve moltissime stimolazioni provenienti dall’interno e 

dall’esterno del corpo materno: alcune interne sono continue, come il battito cardiaco e 

la respirazione della madre, mentre altre variano nella giornata e, tra queste, è di 

particolare importanza la voce materna. Ci sono poi anche tutte le stimolazioni che 

giungono al feto dall’esterno come ad esempio la voce del padre e delle altre persone 

presenti nell’ambiente, la musica, il traffico. Quando le stimolazioni dall’esterno sono 

troppo forti, si hanno modificazioni del battito cardiaco e dei movimenti fetali i quali, 

possono essere facilmente registrati dal settimo mese in poi. E’ possibile inoltre che 

nella memoria del feto si incidano i toni speciali e i ritmi propri di quella che sarà la 

lingua materna e questo significa, che già nella vita prenatale i bambini lavorano per 

l’apprendimento del linguaggio. Per questo è molto importante che la mamma parli e 

canti al feto durante la gravidanza perché la sua voce e il canto rassicurano e rilassano il 

bambino. Il canto inoltre è come un massaggio per il suo cervello e per il suo corpo.  

Marie-Louise Aucher 2 è una musicista francese la quale ha scoperto che i suoni non 

vengono uditi soltanto con le orecchie, ma esiste una recettività sonora di tutto il corpo 

il che spiega, perché le vibrazioni sonore danno energia e aiutano l’equilibrio nervoso. 

                                                        
2  Marie-Louise Aucher, una cantante professionista, in seguito a ricerche sul suono e sulle corrispondenze vibratorie 
del corpo umano, tra il 1960 e il decennio dei '70, ha sviluppato la psicofonia, una disciplina che stabilisce un legame 
profondo tra recettività ed emissione. Questa disciplina si rivela utile durante la gravidanza per favorire la relazione 
con il bambino e anche per facilitare il parto 
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Poiché i suoni gravi toccano le gambe e i suoni acuti toccano la testa e le braccia, gli 

esperimenti di psicofonia hanno dimostrato che i bambini che hanno ricevuto questo 

tipo di stimolazione nella vita prenatale, presentano movimenti più raffinati delle gambe 

e delle braccia. 

Attraverso immagini a raggi X, si è scoperto che il feto non solo ascolta, ma impara anche 

a parlare e a esercitare i movimenti neuromuscolari del tratto vocale utilizzati dopo la 

nascita nel pianto e nella vocalizzazione. Diversi studi pertanto invitano i genitori a 

parlare e cantare al nascituro durante la gravidanza il più possibile, premendo 

leggermente con la mano l’utero, per stimolare il contatto.  

L’uso del linguaggio semplice e chiaro, dolce e affettuoso, favorisce lo sviluppo dell’udito, 

la memorizzazione del linguaggio e accresce lo stato di sicurezza e di fiducia di base. Con 

la comunicazione intra-uterina, la madre incarna la parola nel corpo che si sta formando 

e la sua voce impressiona i neuroni in modo indelebile. In fondo il linguaggio rimane la 

vibrazione primaria, supporto sul quale si appoggia il processo evolutivo umano.    

- La vista funziona tra il quarto e il sesto mese, mentre prima della nascita tutti i 

recettori sono completi. Il feto che si trova nell’utero materno non vive nell’oscurità, ma 

all’interno di una variazione di tonalità luminose e cromatiche dipendenti dal clima, 

dalla stagione e dallo stile di vita della madre, tonalità alle quali reagisce. Le palpebre si 

aprono per la prima volta alla ventiseiesima settimana, ma già alla fine del primo 

trimestre, tramite l’ecografia, è possibile vedere le orbite oculari e, di conseguenza si 

possono cogliere i movimenti oculari, anche quando gli occhi sono ancora chiusi. Il senso 

della vista alla nascita non è affinato, anche se il bambino è in grado di riconoscere 

perfettamente il volto della madre ad una distanza di 20 cm, che guarda caso è lo spazio 

che intercorre tra il capezzolo e il viso durante l’allattamento. Solo in seguito, grazie ai 

processi di mielinizzazione, il bambino svilupperà un senso della vista sempre più 

maturo. La vista, differentemente per quanto accade per gli altri sensi che alla nascita 

sono già perfettamente sviluppati, continua la sua evoluzione per altri mesi. 

 

Gli organi di senso, in quanto intimamente legati e interdipendenti fra loro, non possono 

essere visti come separati. L’interrelazione tra essi costituisce l’apparato sensoriale, il 

quale dipende strettamente dallo sviluppo del sistema nervoso. Il nascituro percepisce 

secondo schemi complessi e geneticamente definiti ed è in grado non solo di trasferire 

l’informazione rilevata da un canale sensoriale all’altro, ma anche di dare un significato 
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affettivo alla propria esperienza sensoriale.  

Già nell’utero, tutte le esperienze che vengono fatte possono diventare un bagaglio che il 

futuro bimbo porterà con sé alla nascita. Lo sviluppo dei sensi nel feto, con l'attivazione 

così precoce della loro funzione specifica, possono aiutarci a comprendere quella che 

viene definita memoria corporea: segni incisi nel corpo che vanno al di là del pensiero, 

del linguaggio e della ragione e che possono influenzare la vita futura. 

Tutta la ricchezza sensoriale offre ai bambini, durante la vita prenatale, molte 

informazioni sulla loro persona e li aiuta nella costruzione dello schema corporeo e nella 

relazione fra le varie parti di esso. 

 

 

2.2 Relazione madre-bambino in gravidanza 

 

Il rapporto speciale che esiste tra la mamma e il bambino durante la gravidanza, può 

essere molto diverso sia per l’aspetto biologico sia per quello psicologico. Le varianti 

della situazione biologica comprendono l’età della madre, il suo stato di salute, la qualità 

e quantità del cibo a disposizione e le sostanze contenute nell’aria che ella respira, le 

quali determinano un ambiente più o meno positivo per lo sviluppo fisico del nuovo 

essere umano.  

Affinché la vita psichica del nascituro possa svilupparsi bene nel contenitore-madre, 

deve esserci un rapporto di accettazione verso il bambino, una fiducia di base materna 

nei riguardi della gravidanza che, passando al bambino, diviene condizione e spinta del 

suo sviluppo perché in tal modo, tutte le esperienze sensoriali e il loro contenuto 

emotivo possono essere elaborate e trasformate in contenuti mentali conservati. Si 

determina così un apprendimento e la mente del bambino comincia a pensare. 

Quando la madre però assume un atteggiamento di scarsa fiducia verso la gravidanza, 

oppure la ignora, creando distacco emotivo verso di essa, allora il rapporto tra il 

contenitore (la madre) e il bambino è molto diverso. Poiché non vi è disponibilità verso 

il bambino, non vi può essere elaborazione delle esperienze e così tutti gli stimoli e le 

impressioni sensoriali non possono divenire pensiero. Il bambino non può 

comprenderle, perché non può integrarle nella psiche e farle divenire così memorie. 

Queste esperienze non assimilate, esattamente come cibo non digerito, producono nella 

mente soltanto patologia, sotto forma di confusione. In questa situazione il rapporto 
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madre-bambino è contrario allo sviluppo integrale della persona, perché le componenti 

emotive e cognitive rimangono separate e tutto lo sviluppo viene molto disturbato. 

La relazione madre-figlio è, fin dal primo momento, una componente importantissima 

dello sviluppo del nuovo essere. 

La possibilità di apprendere le emozioni e i diversi comportamenti presenti nel feto 

durante la gestazione, può spiegare molte cose che si manifestano più tardi, dopo la 

nascita. Lo psichiatra Lester Sontag ha studiato l’influenza della vita prenatale sul 

comportamento, effettuando molte osservazioni sulle conseguenze delle emozioni 

negative materne in questo periodo. Lo stesso studioso afferma che le emozioni della 

madre in gravidanza comportano sia conseguenze immediate, come la presenza di 

movimenti fetali più frequenti e più forti, sia conseguenze a lungo termine che quindi 

possono riflettersi sul bambino. Questi bambini infatti, dopo la nascita, sono più 

irritabili, iperattivi e spesso hanno problemi con il cibo e con la digestione.  

Il grande sviluppo del sistema nervoso durante la gravidanza spiega quali siano l’attività 

e l’interazione del feto nei primi nove mesi di vita e come la sua mente sia capace di 

registrare e conservare esperienze, che possono influenzare la sua vita futura. 

L’importanza di queste conoscenze, è di fondamentale importanza per aiutare i futuri 

genitori a offrire ai loro bambini un miglior ambiente di sviluppo già a partire dal 

momento della gestazione. 

 

 

2.3 Preparazione alla nascita 

 

E’ importante che il momento della nascita sia accuratamente preparato affinché questo 

passaggio possa avvenire nella maniera migliore.  

Al termine del settimo mese di gravidanza, il bambino raggiunge uno sviluppo che ne 

consente la sopravvivenza, senza particolare tecnologia, anche fuori dall’utero materno. 

 

Egli infatti: 

 

- accumula nel suo corpo anticorpi materni dimostrando di sapere che fuori 

incontrerà microbi e virus; 
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- prepara una riserva di ferro, perché è informato che la sua alimentazione, per 

alcuni mesi, sarà costituita da solo latte, che contiene pochissimo ferro, mentre 

questo elemento è necessario per la formazione dei globuli rossi; 

- dispone sotto la pelle di una buona quantità di grasso in previsione del fatto che 

deve passare da un ambiente a temperatura costante a un altro dove possono 

esserci notevoli differenze della temperatura; 

- mette la sua testa orientata verso il canale da parto; 

- i movimenti del suo corpo diventano più forti e più frequenti: questo aumento 

dell’attività motoria è accompagnato da un grande aumento del volume dell’utero 

e questi cambiamenti servono a richiamare sempre più l’attenzione della madre 

sulla presenza in lei del bambino e la spingono a prepararsi alla realtà della sua 

imminente nascita e alla necessità di provvedere ad accoglierlo; 

- la sua attività sonno-veglia diviene sempre più simile a quella materna, che segue 

il ritmo solare e lo prepara all’ingresso in un mondo regolato dalla divisione 

giorno-notte. 

Considerando tutto ciò che avviene in questo ultimo periodo della vita prenatale, è 

necessario offrire al bambino, tutte quelle attenzioni che possono aiutare il suo 

passaggio dal ventre materno all’ambiente esterno.  
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Capitolo: 3 
 
 

Il legame di attaccamento prenatale 
 

 

 
Negli ultimi 50 anni gli studi sullo sviluppo psichico infantile hanno documentato il 

ruolo fondamentale delle relazioni tra genitori e bambino. A partire dal pensiero di 

Winnicott (1958) con il concetto di preoccupazione materna primaria e anche di Bowlby 

(1969), il quale con la teoria dell’attaccamento, ha descritto la tendenza innata del 

bambino a ricercare la vicinanza, l’attenzione e le cure dell’adulto e ha dimostrato 

l’importanza della qualità del legame che il bambino sviluppa verso le figure affettive di 

riferimento, si comprende come le relazioni precoci tra neonati e caregivers assumano 

una straordinaria rilevanza per lo sviluppo psichico infantile.  

Le ricerche sulle prime relazioni genitori-bambini hanno mostrato che i neonati 

dispongono di diverse competenze percettive, motorie, comportamentali e di una 

capacità di attivarsi verso le figure di accudimento contribuendo in questo modo alla 

correlazione delle interazioni. Del resto gli studi sullo sviluppo fetale hanno mostrato un 

feto attivo, sensibile, in grado di apprendere e di interagire con gli stimoli provenienti 

dal corpo materno e dall’ambiente a partire dal secondo trimestre di gravidanza. 

Il legame di attaccamento tra i genitori e il figlio non inizia solo dopo il parto, ma 

comincia molto prima e si instaura durante tutti i nove mesi della gravidanza. 

Negli ultimi vent’anni si è sviluppata una specifica area di indagine che esplora il 

complesso di atteggiamenti, comportamenti, rappresentazioni cognitive e fantasie che si 

sviluppano nella mente dei genitori nei confronti del feto, definito come attaccamento 

prenatale.  Il costrutto dell’attaccamento prenatale è stato creato dalla Cranley (1981) 

per descrivere il formarsi, da parte dei genitori, dell’immagine mentale e del legame con 

il feto lungo il corso della gravidanza. Esso diventa fondamentale per un normale e sano 

sviluppo emotivo, sociale e psichico del bambino e non può essere considerato 
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semplicemente il risultato di una dipendenza di natura meramente biologica, bensì il 

segno di una relazione affettiva profonda tra madre e bambino ancora non nato. 

Numerosi studi sottolineano come esso sia influenzato da fattori psicologici e 

psicopatologici non solo della madre, ma anche del contesto in cui essa vive. Riveste 

infatti notevole importanza il clima emotivo e familiare in cui madre e feto sono inseriti. 

 

 

3.1 Gli studi sull’attaccamento prenatale 
 

Studi recenti si sono focalizzati su quanto la qualità dell’investimento affettivo prenatale, 

influisca sui processi della gravidanza, del parto, sulla successiva relazione di 

attaccamento genitori -bambino e sullo sviluppo psichico infantile.  

Numerose ricerche hanno permesso di conoscere meglio il ruolo di alcuni fattori sullo 

sviluppo dell’attaccamento prenatale, anche se, per il momento, la maggior parte delle 

ricerche ha esplorato soprattutto quello materno-fetale.  

In molti casi gli stati emozionali e psichici vissuti dalla madre durante la gravidanza 

restano custoditi nella memoria del bambino e possono influire sul suo vissuto futuro. 

Ogni tipo di esperienza emotiva vissuta dalla madre viene trasmessa al feto; quindi se la 

madre si trova in uno stato emotivo piacevole e positivo il feto ne trae benefici, se invece 

vive in uno stato emotivo negativo e ansiogeno il feto risponderà con agitazione, 

tachicardia e probabilmente un senso di frustrazione psichica. Questi studi trovano 

conferma nell'ambito della psicologia clinica e riscontro in alcune particolari indagini 

finalizzate ad individuare una correlazione significativa tra le esperienze vissute in 

gravidanza e le tracce lasciate nel corpo del bambino. 

Indipendentemente dall’età della madre, la maggior parte delle donne manifesta un 

aumento dell’attaccamento prenatale verso il nascituro a partire dal secondo trimestre, 

in particolare quando cominciano a percepire i primi movimenti fetali. Esso si intensifica 

sempre di più con il trascorrere dei mesi ed è caratterizzato non tanto dalla percezione 

fisica del feto stesso, ma soprattutto dal coinvolgimento psicologico della madre a 

partire dal momento in cui la donna inizia a formarsi un’immagine mentale del proprio 

figlio e sente forte in lei il desiderio di proteggerlo e crescerlo. 

Recentemente si è cercato di dare importanza anche allo sviluppo dell'attaccamento tra 

nascituro e padre. A tal proposito viene attribuita un'importanza sempre maggiore alla 
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figura paterna; la presenza e il coinvolgimento del padre è di estrema importanza per lo 

sviluppo del bambino. L'attenzione viene sempre più spostata, dal rapporto madre-

bambino, alla triade madre-padre-bambino; il futuro padre contribuendo a mantenere 

un'atmosfera di sostegno, protezione, serenità e comunicando con il bambino attraverso 

la propria voce e il contatto, crea le basi per il primo legame, fondamentale per lo 

sviluppo relazionale futuro del bambino. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attaccamento paterno-fetale in un recente studio 

italiano (Righetti et al., 2005) è emerso che nella popolazione maschile l’attaccamento al 

feto si sviluppa nel primo trimestre e poi si mantiene ad un livello costante fino alla fine 

della gravidanza. L’uomo avendo una struttura psichica orientata all’azione e al 

pragmatismo, tende a pensarsi padre di un bimbo cresciuto, grande abbastanza da 

potersi relazionare con lui attraverso lo scambio e il gioco, attraverso l’attività. Si parla 

di gestazione paterna: una gestazione mentale in cui il pensiero diventa un “utero” 

buono e accogliente per il figlio che nasce e che cresce nel grembo materno. 

 

 

3.2 Le implicazioni di un basso attaccamento prenatale 

 

Se lo sviluppo nella psiche genitoriale di un’area di attenzione, cure, pensiero, emozioni, 

sentimenti e fantasie verso il feto, diviene la base della futura relazione di attaccamento 

tra genitori e bambino, risulta importante esaminare quali fattori possono essere 

correlati allo sviluppo di un basso attaccamento genitoriale verso il feto e le sue 

eventuali conseguenze.  

Numerosi studi hanno cercato di chiarire quale impatto possono avere sullo sviluppo del 

legame di attaccamento prenatale aspetti quali: fattori legati alla psicopatologia dei 

genitori, come sintomi depressivi, disturbi della personalità, dipendenze patologiche; 

fattori legati al contesto psicosociale e affettivo, come basso sostegno sociale, isolamento 

e violenza familiare; fattori legati a precedenti aborti o morte perinatale.  

Alcune ricerche cliniche hanno evidenziato che madri emotivamente disturbate possono 

dare alla luce bambini con elevato rischio di turbe del sonno, problemi digestivi ed 

irritabilità e che gli aspetti di devianza e i disturbi della personalità genitoriale 

sembrano essere maggiormente correlati con un basso sviluppo dell'attaccamento 

prenatale. Inoltre sempre le stesse ricerche riportano che i bambini le cui madri sono 
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sottoposte a stress durante la gravidanza possono andare incontro ad un rischio 

maggiore di iperattività, problemi motori e deficit dell'attenzione rispetto ai bambini di 

madri tranquille. 

Uno studio su un campione di 40 donne che presentavano disturbi della personalità ha 

evidenziato un attaccamento verso il proprio feto notevolmente più basso rispetto alla 

popolazione normale; inoltre molte di queste donne affermavano di provare 

insofferenza e rabbia nei confronti del nascituro. Anche gli studi sulle gestanti 

tossicodipendenti hanno evidenziato bassi livelli di attaccamento prenatale verso il 

proprio figlio (Mikhail et al., 1995).  

Un altro fattore legato alla difficoltà per i genitori di instaurare un adeguato legame di 

attaccamento con il bambino che attendono, riguarda esperienze precedenti di aborti o 

morte perinatale. Come evidenziato dalla clinica e dalla ricerca (OLeary, 2004) il lutto 

per la perdita di un bambino atteso lascia le sue tracce per anni e necessita di una lunga 

elaborazione mentale e se non risolto, rischia di complicare la relazione tra i genitori e il 

bambino in arrivo.  

Un buon attaccamento prenatale è prevalentemente associato ad una migliore qualità 

della successiva relazione madre-bambino e costituisce una condizione di base per la 

prevenzione dei disagi dello sviluppo psicofisico di quest’ultimo. Esso può essere minato 

da situazioni di contesto che causino malessere psicologico nella gestante, come 

l’assenza di supporto emotivo-affettivo nell’ambiente familiare o la presenza di violenza 

nell’ambiente domestico.  

In uno studio in cui venivano monitorate le gestanti esposte a violenza nell’ambiente 

familiare e il temperamento dei loro bambini dopo la nascita, si è visto che, le donne 

incinte esposte a violenza, mostravano un attaccamento significativamente più basso 

rispetto a quello delle gestanti del gruppo di controllo e che i loro figli avevano una 

probabilità doppia di essere classificati come difficili rispetto ai bambini del gruppo di 

controllo. (Quinlivan & Evans, 2005). 

L'esposizione a stati d'animo negativi e a disturbi psichici materni non solo influenza lo 

sviluppo del feto, ma a volte questa influenza può essere definitiva. La mancanza di una 

sana relazione madre-feto che svolge il ruolo fondamentale di protezione, può in alcuni 

casi predisporre a patologie psichiatriche gravi. 
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3.3 Evento nascita come separazione dalla vita prenatale 

 

Il bambino arriva alla fine della gravidanza pronto a cambiare il suo ambiente e a 

incontrare il mondo esterno e la propria madre. Il parto rappresenta un momento molto 

importante sia per la mamma che per il nascituro, in quanto sancisce a livello simbolico 

la rottura di quel legame fusionale che li caratterizza durante tutto il periodo 

gestazionale. Con la nascita, infatti, la mamma inizia a concepire il bambino non come 

parte di sé, ma come individuo autonomo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. 

Sulla base di ciò è possibile comprendere quale importanza assuma il parto naturale e 

come, spesso, con il parto cesareo vengano modificati alcuni aspetti di questo momento 

così importante, tanto da sottovalutare quelli che sono i risvolti psicologici che questo 

intervento porta con sé. Il parto naturale favorisce l’immediata interazione tra mamma e 

bambino, al contrario, nella fase post operatoria del taglio cesareo, la mamma non solo 

accusa dolori e spesso non può muoversi agevolmente, limitando così i primi scambi, ma 

inoltre, per la mancanza dell’ossitocina non sempre è preparata ad accogliere e accudire 

il proprio figlio, con grande senso di frustrazione per entrambi. Inoltre dal punto di vista 

del neonato mentre con il parto naturale egli partecipa attivamente alla propria nascita, 

passando dal ventre materno all’ambiente esterno attraverso il canale vaginale, con il 

taglio cesareo egli si ritroverà a subire un cambiamento traumatico e improvviso. 

Soprattutto nel caso del parto cesareo programmato, il supporto fisiologico ormonale 

viene a mancare e il suo sistema di adattamento primario e di conseguenza la sua 

capacità reattiva alla salute ne sono condizionati. 

Molte donne sono pronte a far nascere il bambino, il che determina un atteggiamento di 

collaborazione con il processo stabilito dalla natura per la nascita. L’accettazione della 

separazione dall’essere umano che si è accresciuto lentamente in lei, mette la madre in 

un atteggiamento di aiuto benefico per lei e per il bambino. Il desiderio e la gioia 

d’impegnarsi in un compito tanto importante, mantiene la muscolatura rilassata e la 

contrazione non trova opposizione. Il primo periodo del parto, il periodo dilatante, 

diviene più breve e meno doloroso e al bambino viene evitata la sofferenza fetale con 

tutte le possibili implicazioni e conseguenze per la sua salute psico-fisica. 

Altre donne non sono pronte per la nascita, hanno paura del parto, più o meno 

consciamente, e spesso si devono adoperare medicamenti per superare l’impossibilità 

della madre a collaborare. Il processo di separazione in questi casi o rimane incompleto 
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o non si verifica, rendendo il successivo ricongiungimento più difficoltoso. Questo 

disturbato rapporto madre-bambino, a livello biologico e psicologico, può trasformare 

l’esperienza della nascita in un trauma per il nascituro. Quando invece il bambino è 

sostenuto e aiutato dalla madre nel delicato passaggio dalla vita prenatale a quella fuori 

dall’utero, egli ha tutta la forza necessaria per affrontare lo sforzo che deve portarlo a 

una migliore possibilità di sviluppo. Alla fine di questo processo la madre può finalmente 

incontrare direttamente il suo bambino, vederlo e toccarlo, mentre il neonato può 

sentire in modo diverso la presenza dell’essere umano che conosce da molto tempo: il 

luogo è diverso, ma la persona è la stessa. Insieme, in una maniera migliore, essi possono 

continuare a condividere l’esperienza della vita. 

L’evento nascita secondo diversi autori, agirebbe nell’individuo come una matrice o un 

imprinting capace in parte di condizionarne il comportamento e la futura concezione 

dell’esistenza; prolungati ed estenuanti travagli, la somministrazione di medicinali, il 

ricorso a manovre ostetriche invasive o al taglio cesareo, costituirebbero tutte 

condizioni in grado di lasciare un’impronta psicosomatica nel nascituro. 
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Capitolo 4 

 

Psicologia perinatale 

 

La psicologia perinatale può essere definita come quella parte della psicologia che studia 

l’influenza della nascita nella genesi delle funzioni neuropsicologiche, nella maturazione 

e organizzazione della mente, nella strutturazione della realtà psichica e psicosomatica 

individuale e nello sviluppo dei processi personali, relazionali e sociali. E’ una disciplina 

relativamente recente, ma le sue origini si rintracciano già in alcune teorie psicologiche 

molto conosciute, come la teoria dell’attaccamento di Bowlby.  

Gli studi epidemiologici e sperimentali hanno da tempo segnalato l’importanza 

dell’esperienza della nascita nella vita dell’uomo e delle sue possibili conseguenze a 

lungo termine. 

Le ricerche e le opere che dettero storicamente “il battesimo” alla psicologia perinatale 

si devono a Otto Rank, psicanalista austriaco, inizialmente collaboratore di Sigmund 

Freud da cui si separò nel 1924. Egli teorizzò che ogni sviluppo psicopatologico, se non 

addirittura ogni comportamento umano, potessero essere interpretati come reazioni al 

vissuto traumatico irrisolto della nascita. 

Secondo Rank, quindi, alla base delle angosce nevrotiche vi è il trauma della nascita. Lo 

scopo della terapia analitica è quindi quello di portare alla coscienza tale trauma e di 

svolgere una funzione di seconda nascita, elaborando gli elementi negativi della prima. 

Questa visione implicò un’affermazione rivoluzionaria: l’esistenza di una vita psichica 

fetale. Inoltre, ritenne che le successive azioni di ricerca del piacere non fossero altro che 

dei tentativi di rivivere quello provato nell’utero. In questa ottica, secondo il suo 

pensiero, il gioco del nascondino ripropone la gravità della separazione dalla madre e il 

piacere di ritrovarla e le fobie dei tunnel, dei viaggi e dell’essere intrappolati ripetono 

l’ansia del parto. Persino il sonno e il sesso sono interpretati da Rank, come un ritorno al 

grembo materno. 



27  

Nandor Fedor un’analista americano si è mosso negli anni 50’ sullo stesso filone di 

indagine di Otto Rank, con una particolare attenzione verso l’interpretazione del sogno. 

Egli riteneva che l’effetto disastroso della nascita potesse essere paragonato soltanto alla 

morte e che questo timore della morte iniziasse proprio con la nascita. Esprimeva la 

convinzione che il grado di amore di cui il bambino appena nato avesse bisogno, fosse 

direttamente proporzionale all’intensità del trauma della sua nascita e considerava le 

esperienze del soffocamento, della claustrofobia, del panico, della paura di cadere, 

dell’insonnia, degli incubi notturni, della paura di castrazione e della morte strettamente 

connesse con quelle della nascita.  

Anticipando in qualche modo la teoria dei campi morfogenetici del fisiologo britannico 

Rupert Sheldrake, dai dati raccolti riteneva che gli eventi legati al parto continuassero ad 

emergere nel corso della vita e quindi attraverso i sintomi dei suoi pazienti. Ad esempio 

le reazioni dolorose di un adulto nei confronti delle luci molto intense, sembravano 

connesse all’intervento al cranio avvenuto alla nascita o ancora, le continue lamentale 

per il freddo di un altro adulto sembravano connesse con la sua nascita che era avvenuta 

in un ambiente molto freddo. 

Nella pratica clinica aveva rilevato che il successo della terapia si otteneva solo con la 

presa di coscienza della situazione e cioè quando i pazienti interessati riuscivano a fare 

un preciso collegamento tra i loro sintomi e gli eventi traumatici accaduti nel corso della 

nascita. 

L’ostetrico californiano David E. Cheek nella sua pratica clinica raccolse dei dati secondo 

i quali i casi di patologia gastrointestinale, quali ulcera peptica e gastrica e spasmi 

dell’esofago e del colon, erano associati al fatto che la madre non aveva potuto o voluto 

allattare; mentre problemi respiratori, come l’asma, l’enfisema e l’iperventilazione 

venivano associati all’anestesia generale somministrata alla madre o a esperienze di 

soffocamento e panico durante il parto. Inoltre, aveva individuato una sorta di 

correlazione tra le problematiche legate ai processi procreativi, quali sterilità, infertilità, 

mestruazioni difficili o dolorose, aborti ripetuti, doglie premature e tossiemia e la 

sensazione della donna di essere stata indesiderata oppure di appartenere al sesso 

“sbagliato”, rispetto a quanto desiderato dai suoi genitori.  

 

 

4.1 Contributi alla psicologia perinatale 
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Lo psicologo Arthur Janov nella sua pratica clinica rilevò che molte delle prime ferite 

risalenti al periodo perinatale producessero un dolore (dolore primario) che, se non 

espresso, poteva essere la causa dell’insorgere di disturbi di natura psichica e 

psicosomatica. In questa logica egli trovò che il dolore della nascita avesse una priorità 

speciale, in quanto era ritenuto il più devastante di tutti gli altri e anche perché, 

richiedeva un trattamento più prolungato.  

Egli sviluppò una sua terapia che chiamò terapia primaria, conosciuta anche come la 

terapia dell’urlo originario di Janov, che consisteva nel mettere il paziente nelle 

condizioni ideali, talvolta anche intense e difficili, perché potesse percepire ed esprimere 

le emozioni relative al dolore e alla sofferenza generate dal vissuto traumatico, per 

essere adeguatamente assorbite e integrate nella propria vita. In questo tipo di terapia il 

recupero delle sensazioni e dei vissuti corporei aveva la priorità assoluta, poiché Janov 

riteneva che esse fossero la chiave per comprendere l’origine delle patologie.  

Sono i pazienti stessi che trovano un legame tra la loro esperienza di nascita e i loro 

problemi fisici ed emotivi, proprio perché i ricordi della nascita presenti nell’inconscio 

emergono in associazione con qualche evento che li innesca, come, ad esempio, 

osservare la scena di un film dove le persone cadono o rimangono intrappolate, 

scivolare dentro o fuori dall’acqua, essere racchiusi in un tunnel. In questo senso Janov 

ha osservato che esistono delle precise espressioni di uso corrente che si ricollegano 

all’esperienza della nascita, quali: “Non riesco a far luce”, “Non trovo una via d’uscita”, 

“Non riesco a vincere questa situazione”.   

Alla luce di questi risultati Janov si è impegnato a far capire quanto sia importante 

l’amore dei genitori, fin dall’inizio della vita, in quanto questo influenza ognuno di noi 

determinando sostanzialmente il nostro modo di pensare, di agire e di comportarsi da 

adulti. 

Un altro contributo interessante e originale alla psicologia perinatale è quello offerto 

dallo psichiatra americano Stanislav Grof. Egli ha individuato i collegamenti che esistono 

tra l’esperienza della nascita, gli aspetti psicologici a essa connessi e la loro influenza 

nell’organizzare lo sviluppo successivo della personalità. 

Le ricerche e le esperienze condotte da Grof sugli stati di coscienza non ordinari dei suoi 

pazienti, a cui aveva somministrato precedentemente sostanze psichedeliche (LSD), gli 

hanno consentito di riconoscere come determinante il processo perinatale. Questo 
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perché l’insieme delle esperienze che hanno preceduto e accompagnato la nostra 

nascita, si sono ancorate nella nostra psiche e sono diventate una sorta di matrice 

originaria di una vasta tipologia di problematiche psicologiche e psicosomatiche, un 

insieme di memorie e vissuti che emergono dai diversi livelli dell’inconscio inferiore, di 

natura biopsichica, e dell’inconscio superiore, entrambi in stretto collegamento con 

l’inconscio collettivo. 

Le esperienze perinatali, dunque, hanno prodotto una sorta di imprinting nella nostra 

psiche, definiti sistemi CODEX (Sistemi di Esperienza Condensata), intorno alla quale si 

sono poi raggruppate tante successive esperienze accomunate dalla stessa qualità 

emotiva, la quale può essere vissuta più o meno positivamente. 

Ognuno di essi ha un tema di base, come ad esempio l’abbandono, o la vergogna, il senso 

di colpa oppure ricordi di esperienze positive. Questi sistemi costituiscono un punto di 

riferimento sempre presente, che si ripropone nelle nostre risposte alla vita. 

Ad esempio, una nascita particolarmente traumatica o difficoltosa può imprimere nella 

psiche un modello energetico fatto di frequenti o intensi mal di testa, accompagnati da 

profonde sensazioni di oppressione e di schiacciamento; i sogni ricorrenti saranno 

caratterizzati da contenuti di violenza, limitazione e assenza di vie d’uscita.  

 

 

4.2 Le Quattro Matrici Perinatali di Grof 

 

Quando il nostro processo di profonda auto-esplorazione esperienziale va oltre lo strato 

dei ricordi infantili e raggiunge il momento della nascita, si incontrano emozioni e 

sensazioni fisiche di estrema intensità. 

Grof ha individuato nel processo perinatale quattro sequenze dinamiche, definite Matrici 

Perinatale di Base (MPB) che rappresentano una griglia di interpretazione del nostro 

inconscio, dei nostri vissuti per avvicinarsi alla nostra esperienza intrauterina e alla 

nostra nascita. 

 

1° Matrice peri-natale (MPB I°) Unione originaria con la madre – Principio Nettuniano -  

Universo amniotico o pace oceanica 
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In questa matrice rientra la vita intrauterina prima del parto, durante la quale la madre e 

il figlio vivono in simbiosi o dopo il parto, quando il bambino è accolto tra le braccia 

della madre; in questa fase se non interferiscono stimoli nocivi di carattere chimico, 

biologico o psicologico, in generale l’esperienza sarà accogliente e ideale. 

Quando, attraverso tecniche che favoriscono stati olotropici, si attivano le memorie 

connesse all’esistenza embrionale, si hanno esperienze di assenza di limiti e di ostacoli e 

ci si può sentire identificati con una forma di vita acquatica, con l’oceano stesso, con lo 

spazio interstellare. La Natura appare con le caratteristiche positive della madre che si 

prende cura dei suoi figli che nutre e protegge.  

Gli aspetti positivi della vita intrauterina sono collegati ai ricordi di unione simbiotica e 

ad un’esperienza di fusione con la natura primordiale, ai ricordi di situazioni di pace, di 

rilassamento, di bellezza della natura.  

Gli aspetti negativi tendono a essere associati a condizioni in cui la natura (archetipo 

della madre) minaccia la sopravvivenza; la vita sulla terra sarà probabilmente vissuta 

come pericolosa, inaffidabile. 

 

2° Matrice peri-natale (MPB II°) Precipitazione nel cosmo e impossibilità di uscita – 

Principio di Saturno 

 

Ci troviamo nella fase di avvio della nascita iniziata circa il settimo mese con 

l’orientamento della testa del bambino verso il canale del parto. 

In questo stadio l’armonia originaria della vita del feto inizia una fase critica a causa 
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delle alterazioni di tipo chimico e delle contrazioni meccaniche dell’utero, necessarie per 

creare le condizioni della nascita del bambino. Quando questa fase sta per raggiungere il 

culmine, il feto è periodicamente sottoposto alle contrazioni uterine, ma l’utero non è 

ancora dilatato e il bambino si trova a ricevere segnali che lo sospingono verso l’esterno, 

ma contemporaneamente l’apertura non è ancora accessibile.  

La situazione di questa fase del parto produce un’esperienza contraddittoria, connessa 

con immagini simboliche di essere ipnotizzato, aggredito da forze sconosciute, impedito 

da forze ambivalenti. 

Un’altra variazione del tema relativo alla prima fase della II° matrice è il tema della 

discesa nel mondo sotterraneo, il regno della morte o l’inferno. 

Rivivere tale stadio è una delle esperienze peggiori che possano accadere durante l’auto-

esplorazione mediante gli stati olotropici; la persona si sente intrappolata in un incubo 

mostruoso e claustrofobico, in preda a sofferenze emotive e fisiche con sensazione di 

impotenza totale, disperazione e solitudine, sensi di colpa, sconforto esistenziale. La 

persona è spesso convinta che tale situazione duri in eterno e che non vi sia nessun 

modo per uscirne.  

E’ assolutamente normale che chi si trova di fronte a questo aspetto della psiche non 

abbia molta voglia di affrontarlo. Ciò nonostante la via più veloce per terminare tale 

condizione insopportabile, è proprio quella di arrendersi e di accettarla totalmente. E’ 

uno stadio importante di apertura, che può avere enormi effetti purificatori e liberatori. 

 

3° Matrice peri-natale (MPB III°) ” Lotta fra morte – rinascita” – Principio Plutoniano 

 

Questa matrice comprende la fase della dilatazione e l’inizio dell’espulsione, fase dove le 

onde contrattili fanno sentire la loro potenza in una situazione che è complessa e 

delicata in quanto il bambino, inizia la sua discesa lungo il canale del parto e il collo 

dell’utero è dilatato. Il feto si trova ad affrontare una feroce lotta per la sua 
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sopravvivenza; prova forti pressioni meccaniche e spesso anche un senso di 

soffocamento intenso dal momento che la testa fragile del bambino è bloccata 

nell’apertura pelvica, stretta dalla potenza delle contrazioni uterine. 

Il cordone ombelicale può trovarsi bloccato tra la testa e l’apertura pelvica o essere 

arrotolato intorno al collo. Inoltre, al momento dell’espulsione, il feto può entrare in 

contatto con materiale biologico come sangue, mucosità, liquido amniotico, urina e 

anche feci. 

L’aspetto titanico della terza matrice è ben comprensibile se pensiamo all’enormità delle 

forze che agiscono durante il parto. 

A differenza della matrice precedente che era senza via d ’uscita, qui il soggetto non è 

impotente e paralizzato, non è semplicemente vittima, ma lotta, si muove, per vincere la 

battaglia per la vita.  Il conflitto attivato è quello morte-rinascita.  

Quando l’esperienza simbolica della terza matrice arriva alla sua conclusione, 

l’atmosfera che prevale è quella di un’intensa energia. 

 

4° Matrice peri-natale (MPB IV°) L’esperienza di morte e rinascita – Principio Uraniano 

 

Questa matrice concerne l’ultima fase del travaglio nel quale si completa la fase 

dell’espulsione e con l’uscita del bambino, si realizza la vera e propria nascita.  

Il bambino è improvvisamente esposto alla luce esteriore, il cordone ombelicale viene 

reciso, si compie la separazione anatomica dalla madre. 

Sperimentare tale matrice spesso significa rivivere memorie concrete e somatiche di 

questa fase della nascita che può anche comprendere l’esperienza dell’anestesia, la 

pressione del forcipe, sensazioni legate a manovre ostetriche e interventi postnatali. 

Rivivere la propria nascita biologica non è una semplice riedizione meccanica 

dell’evento biologico originale, ma è anche un’esperienza di morte e rinascita psico-

spirituale. 
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Poiché durante la nascita biologica il feto è completamente limitato, non ha modo di 

esprimere le intense emozioni e di reagire alle violente sensazioni fisiche provate; la 

memoria dell’evento a quello stadio non può essere psicologicamente digerita e 

assimilata. 

In un certo senso siamo nati anatomicamente, ma emotivamente non ci siamo riavuti 

dall’evento; la sofferenza e la morte nella lotta durante il processo di rinascita psico-

spirituale riflettono il dolore e il pericolo vissuti durante la nascita biologica. 

Quando affrontiamo e superiamo la paura metafisica psicologicamente connessa alla 

quarta matrice e decidiamo di lasciare che le cose avvengano, sperimentiamo un 

annullamento totale, la distruzione fisica, il disastro emotivo, la sconfitta intellettuale e 

filosofica, il completo fallimento morale e persino una sorta di dannazione spirituale. 

Subito dopo l’esperienza di annullamento, vale a dire quando raggiungiamo quello che 

Grof definisce fondo cosmico, siamo sopraffatti da visioni di luce bianca o dorata, 

d’intensità sovrannaturale e di bellezza squisita. Spesso questo è il momento di incontro 

con l’archetipo della Grande Madre nella sua forma universale.  

E’ importante sottolineare che questo tipo di esperienza curativa e trasformativa 

avviene quando la nascita biologica non è stata troppo perigliosa o resa confusa per 

esempio da una forte anestesia. In questi casi la sensazione di emergere trionfalmente 

alla luce e aver raggiunto il fine ultimo, lascerà il posto a sensazioni simili a quelle 

provate quando ci si risveglia dopo una sbornia o quando si sta attraversando una 

difficile e lunga convalescenza per via di una malattia debilitante. 

 

  

4.3 I bambini ricordano la nascita  

 

Uno dei contributi più attuali e significativi alla psicologia perinatale viene dallo 

psicologo americano David Chamberlain. 

Egli nella sua ricerca effettuata attraverso la regressione in ipnosi o ipnoanalisi ha 

dimostrato quanto i neonati siano degli esseri totalmente consapevoli al momento del 

parto e quanto essi siano in grado quindi di vivere e ricordare l’esperienza della nascita 

in modo estremamente preciso con una concordanza statistica del 90%. 

Il suo interesse nacque dopo che aveva sentito raccontare da uno dei suoi pazienti ciò 

che sembrava essere un ricordo estremamente specifico della sua nascita. Per 
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investigare più a fondo, egli creò un metodo per confrontare l’attendibilità dei ricordi 

perinatali: confrontare i ricordi di madri e figli sottoponendoli ad ipnosi simultanea in 

coppia. Attraverso la libera rievocazione dell’evento nascita, i soggetti in ipnosi 

possedevano una migliore capacità di rievocare materiali verbali e non verbali.  

Durante le loro rievocazioni, i neonati diventati adulti, descrivevano le loro sensazioni 

durante il travaglio, come erano stati trattati da infermieri e medici e ciò che i genitori 

avevano detto e fatto. Egli comprese che i ricordi legati alla nascita meritavano 

un’attenzione accurata perché grazie a queste testimonianze così vivide e ricche di 

particolari si poteva cambiare il modo in cui erano stati affrontati fino a quel momento 

temi quali la genitorialità, il concepimento, la gravidanza e la nascita stessa. Secondo lo 

studioso queste testimonianze erano la prova che il cervello del neonato, il suo sistema 

nervoso e le percezioni fisiche erano già attivi e coordinati al momento del parto e che la 

sua mente era in grado di incamerare nuove esperienze.                                                                                                                                                                                

Chamberlain pose sotto ipnosi coppie composte da madri e figli ormai grandi. Le madri 

non dovevano mai aver discusso i dettagli della nascita con il figlio, mentre i figli non 

dovevano avere alcun ricordo conscio. I figli della ricerca avevano un’età compresa tra i 

9 e i 23 anni mentre le mamme tra i 32 e i 46 anni di età. I resoconti erano portati a 

termine nell’ambito di una seduta della durata di un’ora fino ad un massimo di quattro. 

Queste sedute avvenivano separatamente, registrate, trascritte e confrontate.  

Molti racconti di madri e figli erano coerenti e si convalidavano reciprocamente in 

dettagli quali ora, ambiente, persone presenti, strumenti utilizzati e tipo di parto. In 

alcuni casi tuttavia emersero anche alcune incongruenze, mentre in altri, gli eventi 

coincidevano ma era disordinati. Le contraddizioni riscontrate erano comunque davvero 

poche e gli episodi di fantasia sporadici.  

La maggior parte dei racconti esaminati sembravano essere coerenti, coincidenti e 

accurati. Alcuni degli errori o erano dovuti ad imprecisione o potevano rappresentare un 

desiderio o un prodotto dell’immaginazione per colmare un ricordo che stava per 

svanire. 

Alla luce di tutto ciò, Chamberlain ha affermato che i neonati sono degli esseri 

consapevoli e in grado di sperimentare e interpretare la realtà che li circonda in modo 

estremamente raffinato. Essi inoltre meritano lo status di persone coscienti e 

possiedono una loro identità che tuttavia è fragile e sottoposta a diverse sfide; il rifiuto, 

le critiche costanti o gli abusi fisici possono arrivare a confonderla e persino 
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distruggerla. Attraverso la mancanza di sensibilità verso il neonato in quanto persona, 

medici, infermieri e genitori possono rovinare l’evento nascita con decisioni e commenti 

sconsiderati o con previsioni morbose sull’aspetto o sul futuro del bambino, i quali 

possono rivelarsi patogeni e diventare in seguito la causa principale di alcuni problemi 

e/o patologie per il proprio figlio.  

Egli inoltre ha sostenuto con forza che così come le donne incinte dovrebbero evitare 

qualsiasi contatto con i teratogeni chimici che potrebbero dare luogo a malformazioni 

fisiche nel feto, anche coloro che sono presenti al parto dovrebbero evitare i teratogeni 

psicologici che potrebbero contaminare la mente dei neonati. I genitori rischiano infatti 

di lasciare involontariamente delle cicatrici emotive sui loro figli attraverso minacce, 

rifiuti, oppure commenti infelici che tradiscono alcuni loro conflitti personali e interiori 

ancora irrisolti. Secondo lo studioso, il periodo della gravidanza può essere per entrambi 

i genitori il momento ideale per rigenerare corpo, mente e spirito, affinché i propri 

problemi siano risolti prima del parto, evitando così il rischio di arrecare sofferenza 

psicologica al bambino e turbare la relazione familiare negli anni a venire.  

 

 

4.4 Ricordi di nascite 

I ricordi della nascita, anche se non completamente spiegabili, hanno un modo 

particolare di imporsi su di noi. Si presentano sotto forma di “travestimenti”, come quelli 

scoperti da alcuni terapeuti che stavano curando incubi, mal di testa, disturbi 

respiratori, disturbi psicosomatici o di personalità e fobie connesse al parto.                                                                                                                              

I più disarmanti tra tutti i ricordi di nascita sono quelli espressi dai bambini molto 

piccoli; ispirati da qualche sensazione, esperienza o associazione, essi possono stupire i 

genitori con esplicite testimonianze verbali le quali si riferiscono a momenti precedenti 

al parto o a quelli immediatamente successivi ad esso. Proprio come coloro che li 

raccontano, essi sono innocenti, imprevedibili, spontanei e rappresentano una nuova e 

importante prova della reale esistenza del ricordo della nascita. Questi racconti, che 

normalmente emergono il più delle volte spontaneamente tra i due e i tre anni d’età, 

periodo in cui il bambino inizia a farsi capire, possono essere sorprendenti e 

convincenti.  
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Racconto di Arianna, tre anni 

2 luglio 2004 

Mamma: “Ricordi quando sei nata?” 

Arianna: “Si, avevo un laccio rosso intorno alla pancia che mi faceva un po’ male e 

quando sono uscita lo avevo dietro di me.” (Cordone ombelicale) 

Mamma: “Ricordi chi ti ha fatto nascere? Era un uomo o una donna?” 

Arianna: “Era una donna… ti ricordi?... quella bionda, con i capelli lunghi e con il 

cerchietto in testa.” 

Mamma: “Era sola o c’era qualcun altro con lei?” 

Arianna: “C’era una donna mora, con i capelli corti, un po’ larghi. Quella bionda mi ha 

presa in braccio e mi ha accarezzato la testa… Sai cosa ricordo ancora? C’era anche una 

dottoressa vecchia che ti parlava. Non l’ho vista, l’ho solo sentita.” 

(Dott.ssa bionda: ostetrica, Dott.ssa mora: ginecologa, Dott.ssa vecchia: capo‐ostetrica). 

Mamma: “Ricordi ancora qualcosa di quando eri in ospedale?” 

Arianna: “Si, c’era un uomo che mi massaggiava… però non è più tornato da me perché 

doveva andare a curare un altro bambino.” (Operatore Shatsu) 

Mamma: “Ricordi qualcosa di quando eri dentro il pancione?” 

Arianna: “C’era tanta acqua, tiepida, buonissima… sapeva un po’ di fragola… e io la 

bevevo, sai?... Poi, quando tu respiravi forte, ed un certo punto l’acqua è andata in mare e 

io non avevo più niente da bere.”  

(Liquido amniotico. Durante le ultime due ore di travaglio, bucarono il sacco 

gestazionale, facendolo fuoriuscire). 

 

Testimonianza di Katy e sua madre, entrambe poste sotto ipnosi dal terapeuta, 

diversi anni dopo l’accaduto 

 In sala parto 

 

Katy: “E’ una stanza abbastanza grande, con tante cose argentate. Sembrano tutti 

abbastanza indaffarati. Penso ci siano quattro o cinque persone. Mi stanno tirando, mi 

tirano. Il dottore è agitato… nervoso… tremante e ciò mi dà fastidio.” 

Madre: “E’ una stanza grande e gelida. Riesco a vedere la sua testa che esce dalla vagina. 

Ci sono due dottori. C’è un dottore giovane (in camice verde) e uno più vecchio con i 
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capelli grigi (in camice bianco). Ci sono alcune infermiere. Il dottore più giovane è tutto 

preso. Controllano la testa… la testa è fuori.” 

Katy: “Mi hanno messa sulla pancia, quasi scaraventandomi su di lei. Lui sta parlando 

con la mamma. Sembra vada tutto ok e che lei stia bene. Lui sembra ancora nervoso; mi 

ha sollevata e mi ha data a qualcun altro. Mi sento più grossa e più pesante. Riesco a 

vederla ma non sono vicino a lei. Sembra stanca, sudata.” 

Madre: “Me l’hanno messa sulla pancia in qualche modo ma la stano ancora tenendo. 

Riesco a vederla… molto sangue e una stoffa bianca. Sta piangendo. Vedo il cordone 

ombelicale. Le mie mani sono legate perché non riesco a tenderle per toccarla. Vorrei 

che la posassero, che l’avvolgessero in una coperta. Finalmente qualcuno l’ha presa.”  

Katy: “Nessuno mi parla. Parlano di me, credo, ma non con me. Si comportano come se 

sapessero che io sono qui, ma come se io non sapessi di esserci. L’infermiera mi ha forse 

pulita… lavata. Poi mi hanno portata vicino a mia madre. Non stava piangendo ma quasi. 

E’ stata la prima che ha parlato con me. Ha detto: “Ciao!”.  

Nessun altro sembrava pensare che io fossi lì. Poi ha parlato un po’ con il dottore e loro 

mi hanno portato via un’altra volta”. 

 

Ricordi di neonati diventati adulti, emersi dopo la somministrazione di sostanze 

psichedeliche da parte del proprio terapeuta, per indurre stati alterati di coscienza 

 

Testimonianza di Deborah  

(PRIMA MATRICE PERINATALE DI GROF). 

Com’era dentro 

 

“Dentro (l’utero) era tranquillo, caldo e confortevole. Buio. Nessuno che mi desse 

fastidio. Ero molto soddisfatta di come andavano le cose.” 

 

Testimonianza di Jeffrey 

(SECONDA MATRICE PERINATALE DI GROF) 

Soddisfatto e in attesa 

 

“Buio. C’è calore intorno a me. C’è una sensazione di attesa, come se sapessi che qualcosa 

sta per accadere. E’ una nuova sensazione. Sono spinto da tutte le parti. Sto aspettando 

qualcosa che so che mi renderà felice. 

Buio… e un senso di soddisfazione, che sembra essere la corrente sotterranea che 
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trascina le mie emozioni. Sento un battito del cuore diverso dal mio. Sono consapevole 

del fatto che i suoni che sento non sono i miei suoni. C’è movimento tutto intorno a me. 

Le cose che mi circondano continuano a spingermi.” 

 

Inizia il travaglio 

(Dopo la rottura del sacco amniotico) “La mia pelle è diversa. Manca qualcosa, qualcosa 

che era intorno a me, ora non c’è più. Fa ancora caldo ma in modo diverso. Poi mi 

accorgo di aver cambiato posizione. Mi sento come se fossi stato capovolto, come se la 

mia testa fosse in basso. Qualcosa mi tiene molto, molto stretto e mi spinge, mi spinge in 

continuazione. C’è paura, molta paura!” 

 

Testimonianza di Jeffrey 

(TERZA MATRICE PERINATALE DI GROF) 

 

“Un movimento, uno strano movimento, qualcosa a cui non sono abituato. Molto 

movimento. Fa più caldo, torrido. C’è qualcosa che mi muove. E’ ovunque. Mi volto ed è 

sempre lì. La paura svanisce. C’è un senso di attesa, come se sapessi che qualcosa sta per 

accadere. Ancora qualcosa intorno a me. Si sta muovendo. Ritorna la paura, molta paura! 

Stanno accadendo così tante cose! Non sono dove ero prima, ne sono certo. E’ tutto 

intorno a me. Lo sento scivolare dietro me. Mi sento costretto, schiacciato. Molta paura! 

Non c’è più silenzio, non c’è più pace e serenità. I rumori, rumori forti, sembrano rumori 

fatti di aria e di liquidi. Sento che qualunque cosa che mi sfiora fa un terribile rumore 

sordo. Qualcos’altro mi tocca. E’ bello mi sta toccando… è il dottore, penso. Riesco a 

sentire la sua forma, sento le mani. C’è ancora molta paura, ma le mani mi piacciono. 

Molta paura e dolore!” 

 

Testimonianza di Jeffrey 

(QUARTA MATRICE PERINATALE DI GROF) 

Improvvisamente nasco! 

 

“E’ accaduto tutto in un attimo, poi all’improvviso non c’è niente. La mia pelle è così 

strana! Un’ondata di aria fresca mi sfiora e mi eccita per un istante. Mentre accade tutto 

ciò, la paura è sempre presente. La paura è l’emozione dominante. Stanno succedendo 

così tante cose che non sono mai successe prima. Prima tutto era così stabile, sempre 
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uguale. Ora tutto è diverso. All’improvviso c’è qualcosa che non capisco. Vedo la luce! 

Non capisco che cosa sia. Ho paura. Mi posso muovere. Posso muovermi quanto voglio e 

niente me lo impedisce. 

Ancora, non so che cosa sia successo… ho paura. Ho sentito diverse voci. La voce di un 

uomo dice: “Va tutto ok, va tutto ok!” ‐ una voce molto forte. Ho sentito altre voci. Ho 

sentito una voce diversa dalle altre. Non cercava di dire nulla… solo un rumore. Insieme 

al rumore percepivo una sensazione di dolore. C’era qualcosa di speciale in quella voce. 

All’improvviso c’è molto dolore. Urlo! Sento il mio respiro. Sento un nodo in gola. Più 

urlo, più il nodo si stringe. Voglio smettere ma non faccio che urlare di più.” 

 

 

Testimonianza di Jack 

Ambiente 

 

“Le luci sono troppo abbaglianti in sala parto. Sto gridando, sono terrorizzato. Fa freddo 

e sono perfettamente conscio di essere tenuto a testa in giù, per i piedi. Sto cercando di 

raddrizzarmi. Provo un forte senso di frustrazione perché l’unica cosa che posso fare è 

urlare. Mia madre tende le braccia verso di me e mi prende in braccio. Mi tocca senza 

toccarmi, mi sta toccando ma non mi sento toccata, tenuto ma non accarezzato.”  
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Capitolo 5 

 

Le memorie perinatali nella stanza di psicomotricità 

 

5.1 I giochi psicomotori con i materiali morbidi e il tunnel 

 

Lo sviluppo psicofisico di ogni persona si struttura a partire dall’immersione nel liquido 

amniotico, in uno stato di indifferenziazione con il corpo della madre. In qualsiasi 

momento durante la gestazione possono insorgere patologie o disfunzioni o anche 

condizioni psichiche della madre o sociali della famiglia, che potrebbero comportare nel 

nascituro un rallentamento non solo nella sua maturazione fisica, ma anche nella 

regolazione emotiva, motoria e comunicativa. Alcuni bambini una volta venuti al mondo 

potrebbero ad esempio, mostrare un tipo di emotività fragile, mentre altri un tipo di 

emotività piena di rabbia. 

Il periodo perinatale è un momento molto delicato in cui diversi fattori interagiscono tra 

loro, portando a risultati non sempre prevedibili e conosciuti completamente.  

Ognuno di noi possiede una memoria inconscia di questo periodo. Nei nostri sogni e 

nelle metafore che utilizziamo anche inconsapevolmente in alcune situazioni della vita, 

spesso compaiono i dettagli di questo periodo.   

Tracce dell’esperienza del nascere e della gestazione sembrano verificarsi negli eventi 

fisici o tradursi in vari modi. 

Il ricordo non si riproduce come un riflesso del passato, ma si trasforma come un evento 
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del presente dove le primissime esperienze, si ripresentano in forma di vissuto globale. 

Tutta la nostra vita interiore è fatta di tracce di un passato che non si dimentica, tracce 

che appartengono all’involontario. La nostra esistenza risulta condizionata da tutto il 

nostro vissuto, anche quello prenatale.  

Le nostre primissime esperienze permangono in noi, influenzano in ampia misura la 

nostra successiva esistenza, psichica e anche somatica, quindi la nostra vitalità, le nostre 

dinamiche psicologiche, le nostre capacità emotive e il nostro rapporto con il mondo. 

Molte attività, nel quale il corpo viene utilizzato come strumento di espressione, 

rievocano queste prime esperienze di vita, perché il corpo non dimentica. 

In sala di psicomotricità non è raro che emergano le memorie profonde di quel periodo 

iniziale che si colloca prima della nascita e nei mesi successivi ad essa, un momento in 

cui il bambino è in uno stato di dipendenza materiale e di fusione con la madre. Esse 

possono essere rievocate dal contatto con oggetti e materiali morbidi e malleabili quali 

cuscini, stoffe, tessuti, amache, sacchi, carta e acqua, da contatti corporei pelle a pelle 

molto profondi e regressivi e anche dai giochi fatti al buio, giochi in cui lo spazio sembra 

dilatarsi e dove emergono sensazioni legate alla perdita dei propri confini corporei con 

la conseguente paura di incontrare lupi o mostri.  

I tessuti con la loro attitudine ad avvolgere possono ad esempio diventare una placenta, 

i foulards possono essere utilizzati nei giochi per attività di maternage; le immersioni 

dentro a mucchi di carta disposti sul pavimento, possono sviluppare comunicazioni 

affettive e fusionali, e la stessa acqua, anche se raramente usata in sala, può far emergere 

le memorie amniotiche.  

Le amache, trasmettono a chi è al suo interno sensazioni di calore e contenimento e dal 

momento che il bambino può dondolarsi in esse, è facile che richiamino alla memoria le 

sensazioni che egli provava quando era dentro alla pancia della propria mamma. 

I sacchi, stoffe di grandi dimensioni che vengono cucite su tre lati, possono far rivivere il 

piacere della gestazione o al contrario, il terrore di essere reintroiettato nuovamente nel 

corpo materno. L’elasticità e il contatto con i grandi materassi di gommapiuma possono 

evocare quello corporeo e farne un materiale molto regressivo.  

Spesso le memorie perinatali emergono anche nel gioco con il tunnel, un oggetto che 

simboleggia il primo passaggio, quello dal corpo materno (fusione -indifferenziazione) 

all’individualità (individuazione). L’evoluzione psichica, emotiva, fisica e anche il 



42  

contatto con l’ambiente sociale, dipendono non solo dalla genetica, ma anche e 

soprattutto da com’ è stato questo primo passaggio.  

Il tunnel utilizzato in sala di psicomotricità è un cilindro di gommapiuma densa, 

ricoperto sia all’esterno che all’interno di plastica o stoffa ed esso può essere utilizzato 

in diverse posizioni: appoggiato al pavimento, messo in verticale o sollevato in maniera 

obliqua. Se il tunnel è messo in verticale, con uno dei due lati chiuso dal contatto con il 

pavimento, può diventare un pentolone che viene riempito dai bambini con diversi 

oggetti (rappresentazione della con-fusione primordiale uterina) o riempito dallo 

psicomotricista il quale mettendo al suo interno i bambini per poi “mangiarli”, inscena la 

madre cattiva che imprigiona i figli all’interno del suo ventre impedendogli di crescere 

ed evolvere. Può anche diventare un pozzo in cui i bambini entrano spontaneamente 

senza oggetti; una volta dentro, potrebbero decidere di rimanerci per rievocare le 

sensazioni di contenimento e rassicurazione provate nell’utero, o al contrario, 

potrebbero lottare per uscire, cercando di arrampicarsi alle pareti o spingendo il tunnel 

fino a farlo inclinare per creare una piccola fessura e rivivere così, tutte le sensazioni 

fisiche di fuoriuscita dal ventre materno. 

Se il tunnel è appoggiato in orizzontale sul pavimento, alcuni bambini amano infilarsi al 

suo interno per accoccolarsi in posizione fetale, per autodondolarsi o per essere rotolati, 

ricordando in questo modo i movimenti che facevano dentro la pancia delle loro 

mamme. 

Il tunnel può anche rappresentare la figura della madre o una sua parte, l’utero o il 

canale vaginale; in questo caso possono nascere giochi in cui i bambini lo calpestano o ci 

saltano sopra o al contrario ricercano un contatto fusionale con esso molto profondo.  

Durante i giochi con i materiali morbidi, i giochi a corpo libero che comportano un 

contatto pelle a pelle profondo con un altro corpo o durante i giochi al buio, ci sono 

bambini che provano grande piacere, altri che non provavo particolari slanci emotivi e 

altri ancora, che ne sono terrorizzati; tutto questo dipende da come ciascuno ha vissuto 

il proprio periodo perinatale, un momento estremamente delicato in cui la loro 

individualità è una realtà fisica e mentale ancora in divenire.  

Elementi dell’ambiente esterno, condizioni psico-fisiche della madre, modalità di 

concepimento più o meno naturali, eventuali problemi emersi durante la gravidanza che 

possono aver coinvolto la madre e/o il feto, nascite naturali o tecnologiche e anche 
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distacchi prematuri dalla figura materna poco dopo la nascita, possono lasciare tracce 

indelebili profonde nel vissuto del bambino. 

Gli stessi disegni liberi e spontanei, tracciati immediatamente dopo i giochi fatti in sala, 

possono lasciar emergere questi ricordi. 

I disegni dei bambini molto piccoli, caratterizzati da andamenti ritmici, rotondeggianti e 

fluenti, sembrano contenere in questi segni, il movimento delle onde del mare, il quale 

richiama tutte quelle sensazioni legate all’essere immersi e contenuti nel liquido 

amniotico. I bambini che hanno avuto una gestazione problematica, caratterizzata da 

diverse situazioni quali, scarsa quantità e qualità di liquido amniotico, parto prematuro, 

parto cesareo o parto naturale molto difficoltoso, disegnano spesso grandi distese di 

acqua di diverse tonalità a seconda dell’intensità di quel vissuto. 

 

5.2 Il percorso psicomotorio di Riccardo 

 

Riccardo è un bambino di 4 anni che ho osservato durante il mio tirocinio all’interno di 

una struttura privata. Durante il primo colloquio, i genitori riportano le motivazioni di 

questa scelta: le maestre della scuola materna, avevano notato una forte aggressività nel 

bambino (mordeva gli altri compagni) e pensando potesse dipendere dal fatto che non 

riusciva a farsi capire bene a parole, hanno consigliato ai genitori un percorso 

psicomotorio.                                                                                                                     

Riccardo è figlio unico ed è stato concepito con inseminazione eterologa con 

ovodonazione. La mamma al momento della nascita aveva 38 anni e il papà 47. I genitori 

raccontano che l’inseminazione si è verificata subito positiva e che inizialmente erano 

due embrioni (eterozigoti); poche settimane dopo la mamma ne ha perso uno. 

La gravidanza giunta al termine, è stata vissuta serenamente da entrambi. Il parto è stato 

programmato (taglio cesareo), in quanto il bambino non si era posizionato a testa in giù 

all’interno del canale vaginale. Alla nascita Riccardo è stato allattato per 15 giorni anche 

se si attaccava con estrema difficoltà e la mamma aveva poco latte. Nei primi mesi 

piangeva spesso perché aveva fame e aveva difficoltà ad alimentarsi. 

I genitori raccontano che fin da piccolo, ogni volta che veniva sgridato, sviava lo sguardo, 

cosa che fa anche tutt’ora. Ha iniziato a gattonare verso 8/9 mesi e a camminare verso i 

13 mesi. A due anni ha raggiunto il controllo sfinterico e ha cominciato a dire qualche 
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parolina molto presto. Ad ora non riesce ancora a pronunciare la R e i dittonghi e per il 

momento non ha fatto alcuna sedute di logopedia.  

Ha 5 mesi è stato inserito in un nido in famiglia (composto da 6 bambini) ed è rimasto lì 

fino ai 3 anni. Da quest’anno frequenta la scuola materna montessoriana.                                                                                                                                                                     

I genitori dicono che il bambino non ha mai avuto particolari problemi, tranne la 

tendenza a buttarsi addosso ai compagni fino ad arrivare quasi a soffocarli. Quando era 

al nido dava spesso i morsi ai compagni e questo atteggiamento era nuovamente 

ricomparso con l’inizio della scuola materna. 

Sostengono che il loro figlio abbia un carattere molto cocciuto e che passi la maggior 

parte del suo tempo soltanto con loro.  

Parlando con le educatrici, la maestra comunica alla psicomotricista che il bambino in 

classe è molto insistente e questo atteggiamento non viene apprezzato dai suoi 

compagni. Inoltre richiede costantemente l’attenzione esclusiva dell’adulto e se non la 

ottiene va in tilt e cominciano i capricci. Spesso tenta di legare corde o stoffe (sciarpe, 

foulard) al collo dei compagni o degli adulti e questo atteggiamento è stato riscontrato 

sia a scuola che a casa. 

 

Le prime impressioni 

 

Inizialmente Riccardo viene inserito in un gruppo di 5 bambini maschi leggermente più 

grandi della sua età, assieme ad uno psicomotricista maschio. Durante l’ora in sala, 

Riccardo ricerca l’attenzione esclusiva dello psicomotricista e appena lo vede disteso per 

terra, gli si butta addosso e arriva quasi a soffocarlo. Ricerca costantemente un contatto 

molto profondo e fusionale con esso, un contatto pelle a pelle che sembra calmarlo e 

tranquillizzarlo. Non riesce a giocare da solo, non mostra alcuna iniziativa e si lamenta 

facilmente appena qualcuno lo sfiora o lo urta durante i giochi. L’approccio che egli ha 

con l’adulto e i coetanei è di tipo risucchiante e inglobante e questo spaventa gli altri 

bambini che lo evitano. Se non lo si ascolta o non lo si asseconda si dispera, si siede in un 

angolo e rimane lì fermo, senza sapere cos’altro fare. Non sembra interessato a ciò che 

succede all’interno della sala e neanche agli oggetti. Il suo sguardo è sempre puntato 

sullo psicomotricista ed è sempre attento ad averlo il più vicino possibile. Si muove nello 

spazio solo stando in piedi, non entra nelle casette o nelle tane, non sale sulla torretta, 

ma riempie lo spazio della stanza con il suo tono di voce molto alto.  
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E’ un bambino che parla molto e utilizza la parola per richiamare l’attenzione e la 

vicinanza dello psicomotricista. Il suo atteggiamento mi ricorda quello di un bambino 

molto piccolo ancora estremamente dipendente dalla figura materna che urla, strilla e 

piange per cercare di avere la madre accanto a sé. E’ un bambino sveglio e intelligente e 

con una buon padronanza del proprio corpo, ma il più delle volte preferisce utilizzare 

atteggiamenti comunicativi a distanza di richiamo dell’adulto, invece che prendere e 

raggiungere autonomamente ciò che desidera. Ha forti sbalzi d’umore, strilla e piange se 

non ottiene ciò che vuole, ma con la vicinanza corporea dello psicomotricista tende a 

calmarsi quasi immediatamente e a sorridere. Questo suo atteggiamento di continua 

ricerca di vicinanza corporea con l’adulto lascia trasparire il suo profondo bisogno di 

fusionalità. E’ come se attraverso questi contatti pelle a pelle colmasse a poco a poco 

dentro di lui un vuoto dovuto a una mancanza di nutrimento affettivo soddisfacente, la 

quale a mio parere si è creata non solo nel momento di distacco dalla figura materna 

avvenuto con il taglio cesareo, ma già a partire dalla gravidanza e dal concepimento 

stesso. La modalità del concepimento non essendo stata naturale ha sicuramente 

compromesso il legame di attaccamento prenatale che la madre ha avuto nei suoi 

confronti e ciò ha lasciato una profonda e indelebile traccia mnestica in Riccardo. 

Il suo primo disegno è il suo biglietto da visita, il suo mostrarsi al nuovo ambiente 

appena conosciuto attraverso l’attività grafica. 

 

 

1)Non dice che cosa ha disegnato 

 

Quando lo psicomotricista annuncia che è ora di disegnare, Riccardo si siede al tavolo 

insieme agli altri bambini, ma piagnucola perché non vuole fare il disegno e perché non 

vuole usare i pennarelli. Alla fine opta per le cere; ne prende una alla volta e utilizza un 

tratto molto deciso. Disegna linee curve e rette che si raggruppano soprattutto verso il 
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centro del foglio. I colori sono quasi indifferenziati e la sua mano è guidata da un gesto 

ripetitivo e quasi automatico. C’è una sovrapposizione di tratti colorati che dà vita a 

percorsi intricati che sembrano volersi espandere su tutto il foglio, come se questo 

agglomerato di linee che si muovono in tutte le direzioni, stesse per esplodere o 

aumentare di volume da un momento all’altro. C’è un segnale di contenimento di queste 

linee di vitalità ritmico dinamiche, dato dalla figura, un mix tra quadrato e una sorta di 

semicirconferenza gialla, che cerca di contenere l’ammasso di colore, anche se non ci 

riesce completamente, perché vediamo che sulla destra del foglio l’intrigo di linee 

fuoriesce dalla linea gialla in alto, a destra e in basso.                                                                                                                                         

Riccardo ha quasi quattro anni, quindi secondo anche gli studi della Strauss ha superato 

quella fase (che dura fino al terzo anno circa) in cui vive completamente nel movimento 

e da questo ne viene guidato. Questo possiamo denotarlo proprio dal tentativo di 

contenimento o controllo rappresentato dalla linea di contorno gialla; controllo che però 

non gli riesce completamente sul foglio, dal momento che il groviglio di linee colorate 

fuoriesce da esso. In realtà anche in sala di psicomotricità fatica a controllare le sue 

emozioni, talmente forti e dilaganti che lo portano dentro ad un tunnel emozionale dal 

quale fatica ad uscire. E’ come se fosse schiavo emotivamente di questo suo desiderio 

fusionale che egli percepisce come incolmabile. 

Il disegno potrebbe rappresentare proprio questo suo tunnel emozionale dal quale non 

riesce a venirne fuori o potrebbe anche esprimere la sua diffidenza per il nuovo 

ambiente, per l’adulto e i bambini che ha appena conosciuto. Infatti Riccardo potrebbe 

avere liberamente scelto di non mostrare molto di sé, optando per un disegno poco 

figurativo.                                                                                                                                                            

Dopo questo incontro conoscitivo, Riccardo verrà inserito all’interno di un nuovo 

gruppo: i suoi compagni di avventura inizialmente saranno tre bambini maschi di un 

anno più grandi di lui, ma dopo qualche incontro, con l’arrivo di bambini nuovi, si 

ritroverà a giocare con 3 femmine e 3 maschi, alcuni suoi coetanei e altri più piccoli. 

Inoltre il gruppo sarà condotto da una psicomotricista.    

                                                                                              

Il percorso di Riccardo in sala  

  

Nel primo incontro in sala con il nuovo gruppo, Riccardo sembra alquanto agitato. 

Appena qualche compagno lo sfiora, si paralizza, piange e aspetta l’intervento dell’adulto 
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come se questa, fosse l’unica modalità che conosce per ottenere considerazione. E’ 

attirato dalle corde, ne prende una, se la lega abbastanza stretta diverse volte attorno al 

collo e si muove per la stanza con il solo scopo di ricercare il contatto corporeo con la 

psicomotricista. La corda in questo gioco rappresenta il cordone ombelicale, il simbolo 

del legame primario con la madre. Questa sua modalità di legarla stretta più volte 

attorno al suo collo ci sta dicendo che egli ha bisogno di sentire questo legame e di 

percepirlo sul corpo, forse perché non riesce a sentire e percepire quello che egli ha con 

la propria madre.  

E’ molto attratto anche dalle amache, sale su una di esse e si lascia dondolare 

abbandonandosi completamente; cullato da questi lenti dondolii, si rannicchia in 

posizione fetale con il viso rilassato e gli occhi chiusi. Sembra proprio un bambino molto 

piccolo dentro al ventre materno. Io e la psicomotricista continuiamo a dondolarlo molto 

lentamente affinché possa godere di questo stato regressivo molto profondo, affinché 

possa ricollegarsi emotivamente e anche con il corpo a questo suo dolce ricordo 

prenatale, un ricordo che evoca in lui le stesse sensazioni che provava dentro il grembo 

materno quando veniva cullato dagli spostamenti della madre. Sembra un altro 

bambino: è calmo, sorride ed è concentrato profondamente in se stesso e sulle 

sensazioni che percorrono il suo corpo. Questo momento così piacevole per lui viene 

interrotto improvvisamente dall’arrivo di altri bambini sull’amaca di fianco, che 

cominciano a dondolarsi energeticamente e destano Riccardo dal suo “stato di coscienza 

alterato” molto profondo. Egli apre gli occhi, contrae il corpo e il viso e sembra 

palesemente spaesato. Reagisce lamentandosi e una volta fuoriuscito bruscamente 

dall’amaca, si infila tra le cavità dei cubi e materassi che si trovano in un angolo della 

stanza, come per cercare di ricompattarsi. L’essere stato costretto ad abbandonare un 

luogo (l’amaca) nel quale si sentiva contenuto e protetto da un evento esterno e 

inaspettato (l’arrivo degli altri bambini), ha molto probabilmente rievocato in lui le 

stesse sensazioni che egli ha provato quando ha dovuto abbandonare inaspettatamente 

l’utero materno. Egli infatti è nato con taglio cesareo e non ha avuto la possibilità di 

partecipare attivamente alla propria nascita.  

Dopo qualche minuto di immobilità totale, riemerge dalla sua tana sotterranea fatta di 

cubi e materassi e si dirige verso di me; è la prima volta che lo incontro in sala in quanto 

nell’incontro precedente ero solo in modalità osservativa. Mi si butta completamente 

addosso, ricercando la mia attenzione esclusiva e la mia totale disponibilità al suo 
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desiderio di fusione, un desiderio che avverto essere molto forte in lui. Il suo corpo è 

morbido e malleabile e tende ad abbandonarsi completamente al mio abbraccio. Ho 

come l’impressione a tratti che voglia proprio entrare all’interno del mio corpo, come se 

volesse simbolicamente ricongiungersi e riconnettersi con l’utero materno, l’unico posto 

in cui sembra poter trovare pace e serenità. Appena provo a muovermi, lui subito 

riacquista velocemente maggior tonicità nel corpo e si aggrappa a me con forza. Mi 

sembra quasi di essere una mamma koala con un piccolo koala attaccato al mio corpo. 

Cerco di staccarlo dal mio corpo per giocare anche con gli altri bambini, però vengo 

immediatamente inseguita e chiamata con l’espressione: “Ehi signora!!!! Vieni!?!! 

Vieni!?!?” Mi dirigo verso la casetta dove si trovano alcuni bambini, ma Riccardo non 

accetta in nessun modo che io mi allontani; prende un grosso sacco azzurro che trova sul 

pavimento e approfitta di un mio momento di gioco con una bambina, per catturarmi al 

suo interno assieme a lui. Una volta lì dentro, si rannicchia tra le mie gambe e si 

abbandona completamente, rimanendo immobile in quella posizione, fino a quando due 

bambini, attirati dal nostro gioco, entrano dentro il sacco. Riccardo allora si alza e si 

allontana, andando a ricercare la figura della psicomotricista. 

Ho la sensazione che dietro a questa sua continua richiesta di contatto profondo, ci sia 

un estremo bisogno di trovare una risposta nutriente al suo desiderio di fusionalità. Mi 

viene da pensare che la madre non abbia risposto adeguatamente a questo desiderio del 

figlio e che l’abbia lasciato solo in questa fusionalità, forse perché concentrata sul 

cercare di far fronte alle conseguenze emotive e psicologiche di non essere riuscita a 

concepire naturalmente il proprio figlio.  

Nel gioco del sacco azzurro Riccardo è riuscito ad agire a livello simbolico questo 

desiderio di fusionalità. Il sacco è diventato un luogo intimo e protetto in cui poter 

ricercare e sperimentare una relazione nutriente fusionale e reciproca con la madre 

simbolica. 

Negli incontri successivi le modalità relazionali in sala di Riccardo rimangono pressoché 

le stesse; continua la ricerca costante di fusionalità attraverso contatti corporei molto 

profondi con la figura adulta all’interno di case, tane e sotto grandi teli. Il disegno che 

meglio di tutti indentifica questo suo momento nel percorso è rappresentato dal disegno 

che egli fa al suo terzo incontro.  
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3) Io dentro la pancia della mamma 

 

In questo disegno Riccardo sceglie autonomamente di mettere il foglio in verticale e 

questo ci dà un’ulteriore informazione. La scelta di disegnare su un foglio verticale 

infatti può significare che sta prendendo coscienza di un proprio momento di crescita 

oppure che sente anche una particolare onnipotenza. Sul foglio utilizza sia i pennarelli 

sia le cere e per entrambi il tratto risulta essere molto forte e di grande impatto visivo. 

Sulla destra troviamo una serie di cerchi concentrici, che scendendo verso il basso 

terminano con altri cerchi più piccoli di color nero. Anche qui le linee sono vorticose e 

c’è questo arancione che copre la maggior parte degli altri colori e che lascia pochi spazi 

bianchi. Ciò che colpisce subito all’interno di questo intreccio di linee e colori è la figura 

che appare sulla parte alta del foglio: un cerchio rosso con due punti rossi al centro e 

sotto di essi due agglomerati verdi, uno che sembra essere quasi un naso e l’altro che 

sembra essere una bocca. Al di sopra del cerchio rosso ci sono anche una serie di linee 

che sembrano capelli. Questa figura ha le sembianze di un viso, che viene soffocato o 

cercato di tenere nascosto dietro a quelle linee arancioni. Lo sguardo sembra essere 

vispo e attento e sembra sia puntato verso l’alto in direzione esterna al foglio; come se 

stesse guardando qualcuno o qualcosa sopra di lui. Il colore della forma del viso, dei 

capelli e degli occhi è rosso; un colore che esprime l’energia vitale corporea. Quegli occhi 

sono molto espressivi, al contrario invece della bocca che non ha una forma precisa e 

non si capisce se stia urlando. Il fatto che l’intero viso sia di verde può comunicarci la 

pulsione esistenziale allo stato puro, l’energia primaria che muove ogni forma vivente. 



50  

L’arancione che domina in tutto il disegno può voler indicare la necessità di tutelare e 

conservare la propria personalità.  

Ad una prima occhiata ciò che emerge da questo disegno ai miei occhi è una sensazione 

di soffocamento e di non completamento. Mentre da una parte egli percepisce un 

desiderio molto forte di ritorno nel ventre materno, dall’altra comincia forse anche ad 

emergere la paura di rimanere incastrati in quella situazione, situazione che non 

favorisce una crescita evolutiva.  

Quando la psicomotricista gli chiede che cosa abbia disegnato lui risponde che è se 

stesso dentro la pancia della mamma; questo sottolinea come sia ancora molto legato ad 

una dimensione fusionale con essa. Forse con questo disegno Riccardo vuole mostrarci 

simbolicamente il suo desiderio di ritornare nel ventre materno, desiderio che sembra 

essere confermato e legittimato anche dalla madre stessa, la quale mostra nei suoi 

confronti atteggiamenti inglobanti e fusionali che sembrano limitarlo nella crescita 

piuttosto che nutrirlo. In diverse occasioni, nella sala d’attesa del centro ho notato che 

gli stava molto addosso e che lo trattava come un bambino più piccolo della sua età, 

invece di incentivarne l’autonomia. 

A questo punto una domanda sorge spontanea: il desiderio di ritorno ad uno stato 

fusionale è solo di Riccardo o questo viene assecondato e anche ampliato dal desiderio 

della madre (controtransfert) di avere un bambino che avendo atteggiamenti così 

dipendenti nei suoi confronti, la rassicura sulle sue capacità materne? Attraverso questi 

suoi atteggiamenti ella inconsciamente sta ostacolando il processo di separazione-

distanziazione tra se stessa e il proprio figlio e nel frattempo lascia da solo Riccardo nel 

limbo della fusionalità senza dargli la possibilità né di nutrirsi né di evolvere. Queste sue 

modalità relazionali sono sicuramente da imputare alla storia dell’ovodonazione, storia 

che sicuramente ha avuto un forte impatto psichico ed emotivo su di lei e che ha 

comportato conseguenze sulla strutturazione del legame di attaccamento prenatale nei 

confronti del proprio figlio, il quale ha percepito tutto fin da quando era nella pancia. 

Negli incontri successivi, Riccardo comincia a mostrare interesse anche per i bambini 

presenti in sala e si approccia a loro con la stessa modalità inglobante e soffocante, 

anche se pare essere meno intensa rispetto a quella mostrata verso la figura adulta. 

L’oggetto che egli utilizza per relazionarsi con loro è la corda, una corda abbastanza 

spessa che tenta in varie occasioni di legare attorno al collo degli altri bambini. Non 

riesce però nel suo intento in quanto la psicomotricista riuscirà ogni volta ad anticipare 
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il suo gesto, arrivando in più occasioni anche a fermare il gioco, per ricordargli la regola 

di non fare male agli altri. Quella corda così stretta al collo rappresenta una modalità 

relazionale di incontro e comunicazione con l’altro, soffocante e limitante. Essa sembra 

essere l’unica modalità relazionale che conosce perché molto probabilmente è la sola e 

unica modalità relazionale che ha sperimentato con la mamma e forse anche con il papà.   

In sala ricerca costantemente il sacco grande azzurro che per lui diventa come un grande 

ventre materno; ci si infila al suo interno e chiede di chiuderlo e di essere trascinato sul 

pavimento rivivendo ogni volta il piacere della gestazione. Si rannicchia in posizione 

fetale dentro il tunnel e porta con sé anche una corda sottile rosa che tiene tra le mani, 

corda che richiama l’immagine di un cordone ombelicale che lo lega all’utero-tunnel. Ho 

come l’impressione che attraverso questi due giochi, egli si stia nutrendo molto 

affettivamente e stia finalmente trovando un appagamento quasi totale al suo desiderio 

fusionale anche al di fuori del semplice contatto corporeo. 

Verso il quarto incontro Riccardo appena entra nella stanza viene attirato da un 

sacchetto rosso che si trova sul pavimento e senza neanche ricercare le due figure adulte 

presenti in sala, comincia a raccogliere le palline e a riempire il suo sacchetto con 

un’attenzione e una concentrazione che attirano sia la mia attenzione che quella della 

psicomotricista. Entrambe capiamo che sta avvenendo un passaggio importante in 

quanto tutte quelle palline racchiuse dentro ad un contenitore (il sacchetto rosso) 

rappresentano le sue parti, gli aspetti della sua persona che egli cerca di riunire in 

un’unità compatta. La psicomotricista approfitta di questa situazione per aiutare 

Riccardo a scoprire una nuova modalità relazionale, diversa da quella fusionale 

sperimentata fino ad ora. Ella infatti nelle vesti di una strega, proverà a rubare il 

sacchetto rosso dandogli così l’opportunità di opporsi a lei. Appena gli si avvicina con 

una risata malefica, Riccardo comincia a scappare e cerca di difendere in tutti i modi il 

suo sacchetto. Trova un giaciglio adeguato per nasconderlo, sotto alcuni cuscini distesi 

sul pavimento, impugna un bastone arancione e si dirige verso la strega cattiva con fare 

aggressivo. Per la prima volta si afferma contro la personificazione della madre cattiva 

che si oppone alla crescita del proprio figlio.  

Riccardo comincia a percuoterla con il bastone e lotta con tutte le sue forze, buttando 

uno sguardo di tanto in tanto al suo sacchetto, per essere sicuro che nessun altro 

bambino glielo rubi. Io nel frattempo gioco con gli altri bambini e faccio in modo che 

nessuno si avvicini a quel sacchetto che è diventato molto importante per Riccardo 
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perché rappresenta se stesso, la sua individualità. La strega dopo aver lottato e aver 

cercato di impossessarsi di quel sacchetto così prezioso, si lascia sconfiggere da Riccardo 

il quale soddisfatto, torna a riprendersi il suo tesoro e si infila con esso dentro ad una 

casetta, insieme agli altri bambini. Riccardo riproporrà spontaneamente questo gioco 

diverse volte negli incontri seguenti e sarà quasi sempre il primo gioco di ogni incontro. 

Se all’inizio, si mostrerà molto titubante ad affidarmi il suo tesoro per lottare contro la 

strega, optando per la ricerca di nascondigli diversi (dentro il tunnel chiuso con i cuscini 

da entrambe le parti, tra le fessure dei materassi o sotto grandi teli), nelle sedute 

successive mi chiederà esplicitamente di prendermene cura, rimanendo ogni volta 

piacevolmente stupito di ritrovarlo intatto e al sicuro fra le mie mani. E’ un segnale di 

apertura nei miei confronti ed è anche il segnale che sta sperimentando una nuova 

modalità di rapportarsi con l’altro; ora l’adulto non è solo il luogo da ricercare per 

soddisfare il proprio desiderio fusionale, ma è soprattutto diventato anche colui che lo 

affianca e lo sostiene mentre afferma se stesso. 

Iniziano anche i giochi in cui la psicomotricista fa finta di essere un lupo e corre per la 

stanza cercando di “mangiare i bambini” o di imprigionarli dentro al tunnel. Anche in 

questo caso Riccardo non esita ad impugnare il bastone per uccidere il lupo o a lottare 

con tutte le sue forze per fuoriuscire dal pozzo che tiene prigionieri lui e altri bambini. In 

questi giochi la psicomotricista simbolicamente sta impersonificando l’immagine della 

madre divoratrice che vuole reintroiettare il bambino nel suo ventre, impedendogli così 

di crescere. In queste situazioni Riccardo, come anche i bambini soprattutto della sua 

età, sta affrontando quello che è chiamato il fantasma di divorazione e riproporrà di suo 

spontanea iniziativa anche questo gioco per diversi incontri. 

Parallelamente a questi cambiamenti in sala, anche i suoi disegni mutano; non troviamo 

più grovigli di linee colorate, ma appare la casa per tre disegni consecutivi. 
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3) Una casa con le api cattive           4)Una casa e un buco                     5) Casa mia  
 

 

Inizialmente questa casa è chiusa senza porte e finestre e caratterizzata da 

preponderanza del pennarello nero che trasmette soffocamento e atmosfera lugubre. 

Forse questo è indice di chiusura e difficoltà ad uscire dal rifugio protettivo parentale 

per vivere liberamente. Nel disegno successivo, inserisce porte e finestre, simbolo di 

un’apertura verso l’esterno e in quello dopo, la casa diventa un ambiente caldo e 

accogliente (non è più presente il colore nero), circondata da una quantità di cuori rossi. 

E’ nata la fiducia, un’apertura verso le figure adulte che ha incontrato in sala e verso la 

sala stessa, come ambiente nuovo dove potersi esprimere liberamente, un contenitore in 

cui non c’è giudizio e in cui il bambino può lasciare che emergano anche le sue pulsioni 

aggressive, pulsioni che può dirigere anche contro l’adulto (impersonificazione del 

genitore) senza rischiare di perdere il suo affetto. La casa rappresenta infatti il modo di 

vivere del bambino, i rapporti con i suoi genitori e come affronta il mondo esterno. 

La psicomotricista durante gli incontri, propone anche i giochi al buio, un luogo in cui si 

perde la percezione dello spazio e del tempo e dove emergono mostri, lupi e zombie per 

mettere i bambini di fronte alle loro paure che prendono forma lungo il cammino di 

crescita. Riccardo non sembra affatto spaventato né del buio né tanto meno dai mostri, 

ma anzi impugna il bastone e anche in presenza di poca luce, combatte contro di essi 

(rappresentati sempre dalla figura della psicomotricista).  

Nell’ottavo incontro il mostro appare anche nei suoi disegni. 
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6) Mostro con la testa da lupo e cacciatore 

 

Esso non ha una forma definita, ma è caratterizzato da un groviglio di linee vorticose di 

colore viola e rosa. Questo mostro immenso rispetto al piccolissimo cacciatore 

(raffigurato in rosa in basso a destra, nascosto da una figura viola dalla testa quadrata), 

ha una testa circolare viola, non ha occhi, ma ha un lungo braccio (raffigurato da una 

linea curva rosa) che sembra voler catturare il piccolo cacciatore per portarlo dentro alla 

sua spirale fagocitante rosa, la quale ricorda una grande pancia. Davanti ad esso il 

piccolo cacciatore non può fare altro che finire (forse) mangiato anche perché’, la figura 

viola che tenta di proteggerlo e nasconderlo (impersonificazione forse del padre), 

sembra poter fare poco di fronte alla forza e grandezza del mostro.  

Il colore viola che caratterizza gran parte del disegno ci comunica che Riccardo sta 

vivendo un momento di spaesamento e grande instabilità emotiva in sala, dovuto al fatto 

che la stessa figura adulta ora non è più ricercata solo per soddisfare un proprio bisogno 

fusionale, ma diventa anche qualcuno a cui contrapporsi specialmente quando 

quest’ultima, lo vuole trattenere in una condizione di passività che gli impedisce di 

staccarsi da essa e quindi di crescere. Il fatto che Riccardo nelle vesti del cacciatore, si 

disegni di rosa, può suggerire la presenza in lui di una dimensione corporea infantile e 

fragile, dimensione che lo costringe ad essere comunque ancora molto dipendente 

dall’adulto. 

 La figura del mostro compare nuovamente al decimo incontro. 
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   7) Mostro con pozione magica nella pancia    
 
 

Esso è sempre molto imponente, ma sembra essere diventato anche un po’ più 

bonaccione rispetto a quello precedente. Possiede alcuni tratti umani: sono comparsi gli 

occhi allineati uno vicino all’altro, una grande bocca sorridente e due braccia spalancate 

che terminano con le mani. E’ disegnato di colore verde e non più di viola e all’interno 

della sua pancia, si trova un pozione magica che forse lo sta trasformando in un essere 

più docile e meno ostile. Il suo grande corpo, ancora così maestoso, sembra voler 

impedire alla barca dei pirati di raggiungere e salvare l’uomo pianta che è ancora tra le 

sue grinfie; esso si trova infatti sulla parte destra del foglio, sospeso in aria e incastrato 

dentro ad una spirale di linee azzurre.  

Che la barca dei pirati abbia trovato il modo di opporsi a quel mostro che prima era viola 

e fagocitante e che l’abbia trasformato in un innocuo mostro grazie a quella pozione? 

Che Riccardo stia scoprendo nei suoi giochi psicomotori nuove modalità per reagire e 

contrapporsi a qualcuno che tra le sue braccia affettuose, lo vuole mantenere in una 

perenne condizione di passività, limitando così la sua crescita? Sicuramente l’aver 

sperimentato in sala, la lotta contro quello che viene definito il fantasma di divorazione e 

l’aver appurato di rimanere intatto e integro dopo ogni battaglia, lo ha portato a trovare 

la forza per continuare ad affermare sempre più la propria individualità, soprattutto in 

quelle situazioni in cui essa veniva minacciata.  

Giunto a questo momento del suo percorso Riccardo fa un ulteriore cambiamento 

all’interno dei suoi giochi. Se fino ad ora, egli mostrava di fidarsi completamente di me, 

affidandomi per lunghi periodi il suo sacchetto rosso con dentro le sue palline, ora riesce 

ad essere più indipendente anche dalla mia figura e a muoversi di più nello spazio. Sale 

sulle corse sospese, sale sulla torretta, comincia anche a giocare di più con gli altri, 

diventando un piccolo leader che guida alcuni componenti del gruppo contro il lupo o la 
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strega e comincia anche ad affermarsi anche contro di me quando faccio il lupo, 

prendendo un bastone e percuotendomi ripetutamente. Quando io mi accascio al suolo 

in segno di sconfitta, urla orgoglioso ai suoi compagni che mi ha definitivamente ucciso. 

Poi poco dopo, quando vede che simulo la mia morte, si avvicina al mio corpo steso sul 

pavimento e chiede aiuto ai compagni per portarmi all’ospedale in modo da guarirmi e 

farmi rivivere. 

Alla fine di questo incontro nel suo disegno compare nuovamente un mostro, ma questa 

volta esso ha caratteristiche diverse da quelli precedenti; è più piccolo e sembra meno 

maestoso e onnipotente.  

 

 

 

 

               8) Un mostro che mangia la testa di un bambino          

 

Si trova sulla sinistra del disegno e si può intravedere la forma di un muso allungato 

dove gli occhi sono caratterizzati da due linee orizzontali e le due narici sono formate da 

due puntini rosa vicini. Al di sotto sembra spalancarsi una bocca e poi proseguendo sulla 

destra, troviamo sempre di rosa il corpo del mostro formato da una serie di 

circonferenze e agglomerati di linee. Sotto la bocca del mostro si trova una piccola figura 

umana dalla testa piccolissima e dal tronco e mani molto sviluppate che Riccardo 

identifica come un bambino, al quale il mostro sta mangiando la testa. Sulla destra 

troviamo una figura nera formata da un viso con un solo occhio e con i capelli e una 

circonferenza nera che, cerca di arginare e contenere il corpo del mostro per salvare il 

bambino. Riccardo dà voce a questo personaggio il quale dice. “Non mangiare il mio 

bambino!”. In questo disegno per la prima volta compare la figura di un papà che 

protegge il suo bambino da un mostro fagocitante, che potrebbe essere simbolicamente 
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la madre di Riccardo che cerca in tutti i modi di tenersi strettamente legata a sé il figlio, 

senza dargli l’opportunità di crescere. Il papà è disegnato di color nero per 

rappresentare proprio la forza e la potenza che ci vuole per arginare il “mostro-

mamma”. E’ da notare che il bambino ha lo stesso colore del papà per differenziarsi e 

distaccarsi sia figurativamente che simbolicamente dal mostro.  

Sono ormai gli ultimi incontri prima delle vacanze estive e Riccardo entra in sala felice; 

racconta che presto andrà in vacanza con mamma e papà. In sala ora gioca di più con i 

coetanei e non passa tutto il tempo a ricercare costantemente l’attenzione dell’adulto. Ha 

un approccio verso l’altro che è meno invadente e inglobante.  

Nell’ ultimo incontro mi si avvicina per soddisfare il suo bisogno di contatto fisico senza 

buttarsi addosso al mio corpo, infilarmi sotto ad un telo assieme a lui o facendo di tutto 

per portarmi nella casetta; semplicemente si siede sulle mie gambe e sta lì tranquillo a 

guardare cosa sta succedendo nella sala, appoggiando di tanto in tanto la sua testa sul 

mio petto. Anche se altri bambini si avvicinano per portarmi alcuni oggetti o per 

relazionarsi a me, Riccardo non li manda via con prepotenza come faceva all’inizio del 

suo percorso, ma resta seduto, rilassato senza instaurare alcuna modalità fusionale. E’ 

uscito dal limbo della fusionalità dove era solo e senza via di uscita, è riuscito attraverso 

i vari giochi in sala a trovare il nutrimento di cui necessitava e anche a percepirsi come 

un’unita coesa cosa che lo ha portato non solo a scoprire nuove modalità di relazionarsi 

con l’altro, ma anche ad affrontare il distacco psicologico dalla figura materna, distacco 

che fino a quel momento era risultato molto difficoltoso.  

 

Nell’ultimo disegno, prima delle vacanze estive, compare suo papà accanto a se stesso.  

 

 

9) Io e il mio papà, papà tartaruga e figlio tartaruga 
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Anche in precedenti disegni erano apparse figure maschili (il cacciatore, un papà che 

cercava di salvare il suo bambino e la nave dei pirati) che lottavano contro i vari mostri 

divoratori, ma questa è la prima volta che Riccardo dice apertamente che quella figura 

maschile disegnata è il suo papà e che gli sta dando la mano. Le due figure umane, se 

stesso e il papà, sono disegnate di rosso e arancione. Questi due colori descrivono le 

caratteristiche di questo rapporto padre-figlio caratterizzato da calore, affetto e 

protezione. L’arancione è infatti un colore di cura e salvaguardia che è capace di 

comporre i contrasti e riparare le disarmonie. 

La figura del papà è proporzionata e completa e più grande rispetto alla figura di 

Riccardo, al quale mancano le gambe e i piedi. Forse il bambino, attraverso questo 

disegno ci sta dicendo che grazie alla figura paterna che gli sta accanto e lo sostiene, egli 

può affrontare con più coraggio e determinazione il faticoso compito di crescere. 

Il papà rappresenta infatti il polo maschile che è necessario alla coppia mamma-

bambino per poter uscire dalla fusione e per permettere così al bambino stesso, di 

continuare il suo cammino evolutivo che lo porterà a diventare un individuo autonomo, 

separato dalla figura materna.   

Significativo a mio parere è anche la coppia che si trova sulla parte alta e destra del 

foglio. Riccardo sostiene che siano un papà tartaruga e il suo figlio, ma se guardiamo 

attentamente la fisionomia del papà tartaruga, ci possiamo accorgere che in realtà 

assomiglia molto di più ad una figura materna. Infatti è disegnata con forme molto 

rotonde che richiamano una grande pancia, dalla quale però il figlio tartaruga (a mio 

parere un’altra rappresentazione di Riccardo) è riuscito ad uscire e ad individuarsi. 

Anche da quest’ultimo disegno, si può intuire come la figura materna rimanga comunque 

ai suoi occhi una presenza importante; nel disegno essa è leggermente più grande 

rispetto alla figura paterna. Inoltre, il fatto che si trovi sulla parte destra del foglio, che a 

livello narrativo rappresenta il futuro, e in alto, ci comunica che Riccardo la percepisce 

come una presenza onnipresente che in parte “incombe” sul suo rapporto con il papà. 

 

Considerazioni 

  
Durante i primi incontri Riccardo mostrava un carattere oppositivo e faticava a 

rispettare le regole. Voleva decidere ogni cosa e non accettava che bambini o adulti 

toccassero gli oggetti che aveva in mano. Non tollerava la frustrazione e neanche l’idea di 
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condividere gli oggetti e l’attenzione dell’adulto con gli altri bambini. Se non si faceva ciò 

che diceva lui, cominciava a piangere e strillare ed era difficilmente consolabile. I suoi 

primi disegni rispecchiano queste sue modalità di stare in sala; essi sono caratterizzati 

da vortici e tratti molto forti e decisi; molti di essi sono centrati e alcuni occupano anche 

tutto il foglio. Utilizza tutti i colori e sperimenta sia le cere che i pennarelli grandi e fini. Il 

suo carattere deciso si nota anche nella scelta di disegnare diverse volte con il foglio in 

verticale.                                                                        

Con il passare delle settimane, Riccardo ha cominciato a contenere i suoi sbalzi emotivi 

proprio perché si è nutrito e ha trovato un luogo in cui poter esprimere, riconoscere e 

accettare le sue pulsioni aggressive; parallelamente nei suoi disegni sono emerse le 

forme, alle quali ha cercato di dare contenimento. 

Inizialmente la casa era chiusa e cupa e poi si è aperta al mondo esterno e sono 

comparse porte e finestre, segno non solo di una maggior presa di sicurezza, ma anche di 

fiducia nell’adulto con cui si relazionava in sala. A poco a poco ha cominciato ad 

accettare di più le regole ed essere meno oppositivo.  

La ricerca costante di contatti corporei fusionali con la figura adulta nei primi incontri, 

ha lasciato successivamente spazio in sala all’affermazione di sé tramite le lotte; 

affermazione contro lupi o streghe che volevano sottrargli la sua identità e che 

cercavano di divorarlo e riportarlo simbolicamente ad una dimensione di passività che 

gli avrebbe impedito di crescere.  

Per diversi incontri nei suoi disegni sono comparsi questi mostri che inizialmente 

apparivano terrificanti e insuperabili che con il tempo però venivano resi innocui o 

sconfitti da figure maschili, quali pirati o papà.  

Il percorso psicomotorio di Riccardo è incentrato sulla sua difficoltà di separazione dalla 

figura materna, difficoltà che a mio parere è estremamente collegata sia alla modalità di 

concepimento, sia all’esperienza della sua nascita. Il bambino è nato per taglio cesareo 

programmato e il mancato passaggio attraverso il canale vaginale con le contrazioni 

espulsive, ha reso complicato questo primo momento di separazione fisica tra la madre e 

il figlio, andando anche a determinare alcune problematicità nel successivo distacco 

psicologico. Questa separazione improvvisa e traumatica dal ventre materno ha lasciato 

una traccia indelebile nella memoria di Riccardo come si è potuto notare anche dal gioco 

dell’amaca fatto nella stanza di psicomotricità. Le conseguenze di questa 

medicalizzazione del parto unite anche alla modalità di concepimento non naturale 
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hanno comportato delle ripercussioni anche sulla formazione del legame di 

attaccamento con la madre, legame che come numerosi autori hanno sostenuto, inizia 

già nel momento in cui l’ovulo si annida alla mucosa uterina. 

Possiamo notare già a partire dalla nascita alcune di queste conseguenze quali la 

difficoltà per il bambino ad attaccarsi al seno e specularmente difficoltà nella madre nel 

riuscire ad allattarlo (non aveva latte e lui piangeva spesso), problematicità che hanno 

avuto delle ripercussioni non soltanto sull’imprinting ma anche sul loro primo incontro.  

Il mancato apporto ormonale nel momento del parto, ma anche la condizione psicologica 

della madre legata alla sua incapacità di generare naturalmente, hanno sicuramente 

creato in lei alcuni problemi nell’accoglimento e nell’accudimento del proprio figlio (già 

a partire dalla gravidanza), provocando così in Riccardo grande fame d’amore e un 

profondo desiderio di soddisfare un bisogno di fusionalità rimasto incompleto perché 

non reciproco e del tutto nutriente.  

Attraverso i giochi in sala con gli oggetti morbidi quali sacchi, amache, con il tunnel ma 

anche attraverso la continua ricerca di prolungati e fusionali contatti corporei con 

l’adulto, Riccardo ha potuto rivivere simbolicamente una riunione (soddisfacente) con 

quel corpo materno improntata al piacere, al calore e all’affetto, cosa che gli ha permesso 

successivamente, una volta colmato quel suo vuoto affettivo, di poter fuoriuscire dal 

limbo della fusionalità che lo teneva prigioniero in un tunnel emozionale e di iniziare 

con i suoi tempi a prendere le distanze dalle figura materna per poter proseguire il suo 

cammino di crescita che lo porterà ad essere un individuo autonomo. La difficoltà di 

separazione psicologica dalla madre oltre ad essere stata strutturata sull’esperienza 

traumatica della prima separazione fisica e sulle prime esperienze tonico-affettive di 

vicinanza con la madre, è inoltre stata favorita inconsciamente anche da un 

atteggiamento di iperprotezione materno nei suoi confronti. Questo atteggiamento può 

essere comparso in lei in un secondo momento per eliminare i sensi di colpa dovuti ad 

una sua iniziale difficoltà a prendersi cura del proprio figlio, difficoltà che possono 

essere dovute sia alle conseguenze post operatorie, quali dolori ed eventuale 

depressione, sia al pensiero di portare in grembo un bambino nato grazie ad 

un’ovodonazione con tutte le conseguenze psicologiche che questo tipo di fecondazione 

artificiale può aver comportato in lei. 

Queste prime esperienze e sensazioni risalenti al periodo intrauterino e poi 

all’esogestazione, vissute nella fase simbiotica con la madre si sono ancorate nella 



61  

memoria inconscia di Riccardo e non solo hanno determinato in lui un’emotività fragile e 

instabile, ma hanno anche condizionato le sue modalità di azione e di relazione con gli 

altri. Attraverso i giochi fatti in sala egli ha potuto saziare questa sua profonda fame 

d’amore ed è riuscito a trovare la strada per uscire simbolicamente dal seno materno 

per affermare sé stesso e la propria identità, un’identità a sé stante da quella materna e 

dai confini più solidi e definiti. Distaccandosi a livello psicologico dalla madre, inoltre è 

riuscito anche a dare spazio nel suo immaginario e di conseguenza nel reale, alla figura 

paterna che prima era assente non solo nei suoi disegni, ma anche nei suoi discorsi. 

 

 

5.3 Il percorso psicomotorio di Dario 

 

Dario è un bambino di due anni e mezzo che arriva in sala di psicomotricità verso la fine 

di aprile dell’anno scorso, sotto consiglio delle sue educatrici di nido. 

Io ho l’opportunità di osservarlo in tirocinio all’interno di una struttura privata. 

I genitori durante il colloquio conoscitivo, riportano alla psicomotricista una sua 

difficoltà nel relazionarsi con gli altri coetanei; sostengono che il bambino non pianga 

quasi mai e che abbia la tendenza a trattenere ogni emozione e a isolarsi spesso. Lo 

definiscono un bambino casalingo, con poca voglia di uscire e con una forte tendenza 

maniacale per la proprietà dei suoi giochi. 

Durante il colloquio la mamma racconta che Dario è figlio unico e che è stato fortemente 

desiderato e cercato da entrambi i genitori. Racconta anche che il concepimento è 

avvenuto in maniera naturale e che la gravidanza è stata serena e tranquilla anche se, 

verso gli ultimi mesi della gestazione, ha dovuto tenere sotto controllo attraverso una 

dieta, il diabete gestazionale.  

Dieci giorni dopo la data presunta del parto, Dario non accennava a voler uscire 

dall’utero materno, così alla mamma è stato indotto il parto, ma dal momento che dopo 

24 ore ancora non era presente alcuna dilatazione, le hanno fatto l’epidurale. 

Successivamente la dilatazione era presente, ma la testa del bambino non era incanalata 

nel modo giusto nel canale vaginale e quindi il medico ha deciso per un parto cesareo. 

Dario è nato con una bella cera (come riporta la madre) e fin da subito si è attaccato al 

seno al quale, verrà allattato per 23 mesi. 
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I genitori riportano che fin dai primi mesi, Dario ha dormito in una culla di fianco al loro 

letto, per poi spostarsi pochi mesi fa nella sua cameretta. 

A volte capita che abbia risvegli notturni molto agitati, ma con un po’ di coccole e 

vicinanza della mamma riesce poi a riaddormentarsi nel suo letto. 

Essi dicono che già ad un anno era molto comunicativo verbalmente; attualmente 

utilizza molti vocaboli nei suoi dialoghi e ha una grande passione per i libri. 

Ha gattonato per un breve periodo e all’età di un anno ha cominciato a camminare.  

Non ha ancora raggiunto il controllo sfinterico e indossa il pannolino sia di giorno che di 

notte. 

Vive in una famiglia allargata in quanto i nonni materni vivono nella stessa casa mentre 

quelli paterni, a soli 500 metri di distanza. Anche la sorella della mamma con i figli vive 

nelle vicinanze. Pur svolgendo altre professioni, tutti gli adulti della famiglia lavorano i 

campi e mostrano una grande passione per tutto ciò che riguarda la terra, i trattori, le 

ruspe e gli animali, passione che hanno trasmesso al bambino.  

  

Il percorso di Dario in sala 

 

Dario viene inserito in un gruppo di sei bambini, tre femmine e tre maschi: due di essi 

sono suoi compagni di asilo e quindi coetanei, mentre gli altri sono di un anno più 

grande di lui. Conosce già anche la psicomotricista in quanto è la stessa con cui fa un 

percorso psicomotorio a scuola. 

Durante il primo incontro, nonostante una difficoltà iniziale nello staccarsi dalla 

mamma, una volta dentro la sala, si mostra un bambino curioso e con una capacità 

linguistica molto buona. Percorre tutta la stanza correndo e camminando in ogni suo 

punto come a volerla esplorare e conoscere. Tocca tutti gli oggetti e si percepisce che ha 

già confidenza con essi, dal momento che li incontra anche a scuola. L’oggetto su cui si 

sofferma maggiormente è il tunnel disposto in orizzontale sul pavimento; entra al suo 

interno e ci rimane per alcuni minuti, accoccolandosi su se stesso. Raggiunge uno stadio 

regressivo molto profondo di immobilità totale. Poco dopo fuoriesce spontaneamente da 

quel luogo e necessita di diverso tempo per riacquistare una tonicità del proprio corpo 

che gli permetta di muoversi nuovamente nello spazio della stanza.  

Negli incontri successivi, Dario dimostra di possedere spirito d’iniziativa e si sperimenta 

in salti e corse anche se dimostra di avere un equilibrio precario. I suoi movimenti sono 
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impacciati e goffi; spesso cade da solo anche se non ci sono ostacoli o scivola, come se 

non avesse il pieno controllo del proprio corpo. 

Sembra divertirsi molto anche se ogni tanto gli prendono gli attacchi di malinconia verso 

la mamma e comincia a dire il suo nome a voce alta e a piangere sommessamente. Ci 

sono delle volte in cui si dirige anche verso la porta per andare nella sala d’attesa, ma sia 

io che la psicomotricista, riusciamo a farlo rimanere in sala, proponendogli oggetti o 

facendolo interessare a qualche dinamica di gruppo, di cui però vuole essere solo 

spettatore.  

Gli piace molto saltare da diverse altezze e non dimostra alcuna paura o titubanza. Non 

richiede lo sguardo dell’adulto e inizialmente, neanche un aiuto come può essere una 

mano o una presenza all’atterraggio. Bisogna, però, controllarlo a vista perché in diverse 

occasioni ha mostrato di non avere abbastanza percezione del proprio corpo, né tanto 

meno del pericolo. Nonostante la zona dei salti venisse sempre messa in sicurezza con 

una distesa di materassi e cuscini a terra, spesso Dario si lanciava da diverse altezze, 

senza neanche accertarsi prima del salto, se al di sotto ci fossero gli altri bambini e senza 

neanche controllare, che ci fosse effettivamente il materasso da quel lato, invece del 

pavimento. 

E’ poco coordinato anche nei movimenti a terra e spesso inciampa. Anche quando è 

fermo, riesce a farsi male (ad esempio quando cade di lato e non sa’ come mettere le 

braccia per rialzarsi e così facendo si schiaccia e piange).  

Nonostante conosca già due bambini, non interagisce più di tanto con loro e neanche con 

gli altri componenti del gruppo. Subisce soprattutto la prepotenza di uno dei suoi 

compagni dell’asilo: si lascia picchiare, non reagisce in alcun modo se gli vengono 

strappati via gli oggetti con cui sta giocando e va alla ricerca della psicomotricista per 

consolarsi o per chiederle di riavere indietro dal bambino l’oggetto rubato.  

Se nella stanza ci sono giochi troppo bruschi e movimentati, tende ad isolarsi e a trovare 

riparo all’interno del tunnel. 

Il tunnel è il suo oggetto preferito in sala di psicomotricità: in tutti gli incontri trova 

sempre un momento per accoccolarsi al suo interno in posizione fetale e per toccare le 

sue pareti, con le mani e i piedi. Chiede spesso alla psicomotricista di farlo rotolare per la 

stanza quando si trova lì dentro, perché forse questi movimenti gli ricordano quelli che 

faceva all’interno dell’utero materno. Esce da quel luogo-utero, solo quando entra 

qualcun altro, ma se è solo, passa anche diversi minuti al suo interno, senza muoversi.  
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Richiede molto la presenza dell’adulto nel gioco, soprattutto quella della psicomotricista 

la quale, lo aiuta ad entrare in relazione con gli altri diventando un mediatore e 

garantendogli anche un clima di sicurezza di cui necessita. Nei giochi tende a stancarsi 

facilmente e quando raggiunge questo stadio, tende alla regressione; si abbandona sui 

cuscini a pancia in giù e il suo corpo diventa un tutt’uno con quella superficie morbida. 

Tiene la testa girata verso ciò che accade in sala, ma il suo sguardo sembra cedere al 

sonno da un momento all’altro. 

Non ha paura quando la psicomotricista si trasforma in personaggi mostruosi come lupi 

o streghe, ma anzi ride e corre per la stanza; accetta volentieri di lasciarsi catturare e 

mangiare simbolicamente una volta imprigionato dentro il pozzo (il tunnel disposto in 

verticale sul pavimento), dimostrando di non riuscire ancora a contrapporsi alla figura 

adulta, verso la quale ricerca esclusivamente rifugio, protezione e contatti corporei 

fusionali. 

Gli piacciono molto le amache sulle quali adora farsi dondolare o autodondolarsi in ritmi 

lenti e profondi, dondolii ritmici che evocano in lui tutte quelle sensazioni che egli 

provava all’interno del ventre materno, quando veniva cullato dagli spostamenti della 

madre e accompagnato dal suo battito cardiaco. Questo giochi rievocano ogni volta in lui 

ricordi prenatali alquanto piacevoli a giudicare dall’espressione del suo viso rilassata e 

distesa e dalla posizione del suo corpo, che ricorda quella di un feto dentro l’utero.  

Si diverte anche ad aggrapparsi con tutte le sue forze ai bordi delle amache quando la 

psicomotricista aumenta a poco a poco l’intensità del dondolio. Sembra non voler 

lasciare a nessun costo quel giaciglio che fino a poco prima era così confortevole e 

accogliente. In balia del forte dondolio però, non sempre riesce a controllare il suo corpo 

ed è capitato in due incontri che scivolasse in maniera brusca fuori dall’amaca, 

atterrando su una distesa morbida di cuscini, rivivendo così tutte le sensazioni legate 

alla sua fuoriuscita dal grembo materno; fuoriuscita brusca e repentina al quale non ha 

partecipato, essendo nato con taglio cesareo. In entrambe le occasioni, una volta caduto 

a terra, è scoppiato in lacrime e la psicomotricista lo ha calmato e rassicurato, 

raggiungendolo sulla distesa di cuscini e instaurando con lui una relazione di maternage 

molto affettuosa che lo ha aiutato a placare le lacrime e tornare sereno.  

Un altro oggetto molto utilizzato da Dario nei suoi giochi è la palla grande rossa: quasi 

sempre la spinge davanti a sè e la riconcorre per la stanza e infine la abbraccia con tutto 

il suo corpo e si abbandona ad un contatto molto fusionale con essa. In quel momento 
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quella palla per lui rappresenta il corpo materno o una sua parte e diventa così un luogo 

di grande sicurezza e conforto. 

Durante i primi incontri bisogna portarlo a forza dentro la sala perché non vuole 

staccarsi dalla mamma; mostra fatica nel giocare perché la sua attenzione e anche il suo 

sguardo è spesso rivolto verso la porta di uscita, luogo dove egli sa’ che la mamma lo sta 

aspettando. In questi momenti di sconforto, si infila dentro il tunnel per autoconsolarsi e 

rassicurarsi. Dopo tre incontri, dimostra già di sapere gestire maggiormente la 

lontananza dalla madre e comincia ad interessarsi di più a tutto ciò che lo circonda, 

oggetti e giochi che avvengono in sala. 

Inizialmente si relaziona esclusivamente con la psicomotricista perché per lui è una 

figura nota e sicura; va alla sua ricerca ogni volta che ha bisogno di contatti corporei 

affettuosi o quando qualche bambino si impossessa malamente degli oggetti con cui 

stava giocando in solitaria (palle medie e grandi). E’ ancora molto dipendente dalla 

figura adulta e non riesce ad affermarsi o a contrapporsi alla prepotenza di alcuni 

bambini, specialmente a quella di un suo compagno di scuola. 

Dal terzo incontro in poi Dario comincia a relazionarsi anche con me e non solo con la 

psicomotricista. Dapprima questa ricerca di relazione avviene da lontano e attraverso 

alcuni oggetti: Dario si trova dall’altra parte della stanza e comincia a tirarmi diverse 

palline; ne tira una alla volta, come a voler cercare un collegamento con me e guarda con 

attenzione tutto il tragitto che fanno, per capire che cosa succederà. Io accolgo con un 

grande sorriso tutte le sue palline e dopo averle tenute per qualche secondo all’interno 

del semicerchio formato dalle mie gambe, gliele tiro indietro a mia volta. Lui sorride e 

ripete lo stesso gioco utilizzando questa volta non più le palline piccole, ma una palla 

media di colore giallo, rappresentazione di se stesso. Passiamo così diversi minuti a 

passarci questa palla avanti e indietro, fino a che Dario trova il coraggio di avvicinarsi al 

mio corpo e sedersi accanto a me. Attraverso questo gioco egli ha utilizzato le palline 

piccole e la palla media per provare a stabilire un contatto con me dapprima a debita 

distanza, per capire se poteva effettivamente fidarsi di me, figura adulta nuova e quindi 

non conosciuta in sala. Mandando le palle al suo posto e vedendo che le accoglievo e 

gliele restituivo integre, ha ottenuto la rassicurazione necessaria per diminuire la 

distanza che fino a quel momento separava i nostri corpi.  

Da quel momento comincia ad inserirmi nei suoi giochi, lanciandomi la palla grande 

rossa, aspettando che io gliela rimandi indietro o lasciandosi cullare o rimbalzare sopra 
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di essa o ancora, buttandosi tra le mie braccia dopo un grande salto. Si diverte quando 

corro insieme a lui dietro la palla grande rossa e non sembra affatto turbato quando lo 

inseguo con l’intenzione di catturarlo o infilarlo nel pentolone (il tunnel) per mangiarlo 

assieme agli altri bambini. Non si oppone ma si lascia imprigionare, dimostrando di non 

essere ancora pronto ad affrontarmi con modalità aggressiva.  

Mentre nei miei confronti mostra segnali di apertura, continua ad essere un po’ schivo 

nei confronti dei suoi coetanei. Osserva che cosa fanno, ma non entra più di tanto nelle 

loro dinamiche di gioco; preferisce i giochi solitari con il tunnel e la palla grande o si 

dedica ai salti da diverse altezze. Se trova il tunnel occupato, si infila nelle cassette o 

nelle tane sotterranee dove si stende e si rilassa completamente adagiando tutto il suo 

corpo al suolo. 

I suoi giochi tendono ad essere molto ripetitivi, sempre uguali a se stessi; credo che sia 

proprio questa ripetitività a tranquilizzarlo e a renderlo più sereno in sala. E’ come se 

questa ripetitività soddisfacesse il suo profondo bisogno di nutrimento e contenimento. 

Nella storia di questo bambino colpisce l’inadeguatezza o l’incapacità motoria 

nell’attività che solitamente un feto possiede durante la nascita e ciò si evince non solo 

dal ritardo nell’inizio del travaglio, ma anche dalla sua difficoltà a incanalarsi nel canale 

d’uscita. Questa incompetenza che si è riscontrata durante il momento della 

preparazione alla nascita, può avere dei risvolti anche sulle modalità con cui ora Dario 

utilizza il suo corpo nello spazio, modalità che si riflettono in sala nella sua poca 

coordinazione e nella sua non adeguata percezione dei pericoli attorno a sè.  

I giochi che fa con il tunnel sembrano rievocare il suo desiderio di ritornare dentro 

l’utero materno il quale non voleva abbandonare (il termine era infatti scaduto da 10 

giorni e il bambino non usciva) e sembra essere il posto in cui si trova più al sicuro. 

Di questo bambino mi ha sempre colpito la sua difficoltà nel coordinare il suo corpo, il 

suo cadere e scivolare spesso durante i giochi, cosa che però, non l’ha mai frenato dal 

lanciarsi in attività esplorative che richiedevano anche grandi doti di equilibrio, di cui 

spesso dimostrava di essere carente. 

A Dario piace sostare nel piacere fusionale che deriva dal contatto corporeo con una 

figura adulta o con oggetti quali il tunnel e la palla grande che rimandano al calore e al 

contenimento del corpo materno, ma piace anche il movimento puro che mette alla 

prova tonicità, percezioni sensoriali e che provoca forti sensazioni fisiche. 
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Durante il penultimo incontro, avviene un piccolo ma importante cambiamento nelle sue 

dinamiche di gioco. Dario spinge la palla grande rossa con entrambe le mani e la rincorre 

per la stanza; ripete questo gioco due o tre volte fino a che il suo compagno di asilo, si 

avvicina alla palla e gliela sottrae dalle mani. Dario lo guarda e invece di riproporre le 

solite dinamiche quali ricercare la protezione o aiuto della psicomotricista, si avvicina al 

bambino e vocifera un “No!” con tono alto e deciso. Non riesce ancora a contrapporsi o a 

lottare per riprendersi l’oggetto a cui è molto legato, ma è sicuramente un primo segnale 

di affermazione di se stesso. Egli ora percepisce i propri confini identitari ed è in grado 

di esprimerli e portarli anche nella relazione con l’altro. Saranno questi gli unici due 

incontri in cui Dario non entrerà nel tunnel e comincerà ad interessarsi anche ad un 

oggetto che fino a quel momento non aveva mai utilizzato: il bastone.   

Forse il tempo passato nel tunnel gli è servito per superare il rimpianto di aver lasciato 

una condizione prenatale molto piacevole che è stata interrotta bruscamente dal parto 

cesareo. Dario non era ancora pronto per venire al mondo e in sala di psicomotricità ha 

trovato un spazio e un tempo senza scadenze stabilite da altri, in cui poter rivivere e 

soddisfare il proprio desiderio fusionale. Una volta soddisfatto questo desiderio, il più 

profondo e più inconscio di tutti, è ora pronto a proseguire il suo lungo cammino 

evolutivo che lo porterà a diventare sempre più autonomo e indipendente.   

Verso la fine del suo percorso, se pur breve, perché durato solo due mesi, Dario non solo 

è riuscito ad accettare e affrontare il distacco dalla mamma con maggior serenità e senza 

pianti, ma ha anche mostrato di essere maggiormente padrone del proprio corpo. Non 

solo non cadeva così frequentemente come all’inizio, ma anche la sua tonicità era 

notevolmente cambiata e riusciva a controllare meglio i propri movimenti nello spazio. 

La stessa mamma ha notato diversi cambiamenti in lui e avrebbe voluto che suo figlio 

continuasse questo percorso, ma il marito si è opposto in quanto non convinto 

dell’utilità della psicomotricità per il proprio figlio.  

 

Disegni di Dario 
                         
          

Analizzando la sequenza dei disegni di Dario, possiamo notare che ci sono tre fasi; 
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Prima fase 

 

            

1) Una macchina       2) La macchina è mia 

 
 
 

                      

    3) Un trattore                                       4) La macchina è mia  

 

 

In questa prima fase, i segni occupano quasi tutta la superficie del foglio e sembrano 

quasi espandersi anche oltre il supporto cartaceo. Sono tratti alquanto forti e decisi 

caratterizzati da movimenti ampi assieme ad oscillazioni che non hanno una precisa 

direzione nello spazio. Questi segni trasmettono grande dispersione e rispecchiano i 

suoi primi momenti in sala, caratterizzati da una scarsa coordinazione motoria che lo 

portava a cadere e scivolare spesso e dalle numerose crisi emotive di distacco dalla 

figura materna che non gli permettevano di vivere serenamente i giochi psicomotori.  

In questa prima fase oltre ai segni senso motori si possono ravvisare anche alcune forme 

circolari e tentativi di addensamenti. Nel secondo disegno ad esempio troviamo una 

grande forma circolare di colore nero (il colore che esprime più di tutti il concetto di 
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delimitazione) che cerca di dare contenimento a tutti quei segni sparsi per il foglio; essa 

potrebbe rappresentare una grande pancia, quindi la madre e di conseguenza il bisogno 

di Dario di essere ancora nutrito e contenuto affettivamente e psicologicamente da lei.  

 

 

Seconda fase 

 

               

 

               5) Un trattore                                                                         6) Una ruspa 

 

7) Un trattore       

 

                                                        

Nella seconda fase i segni incominciano a disperdersi sempre meno nello spazio. Non 

occupano più tutta la superficie del foglio, ma si concentrano solo su una parte, spesso il 

centro (segno forse di maggior centratura emotiva) e il movimento nel tracciarli, diventa 

più controllato come più controllati cominciano ad essere gli spostamenti di Dario nello 

spazio della sala di psicomotricità; egli infatti non solo è più tonico ma mostra anche 

maggiore coordinazione motoria. Anche le crisi per la lontananza dalla mamma ormai 

sono rare ed egli riesce di più ad interessarsi ad oggetti e dinamiche di gioco presenti 
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nella stanza. In questa seconda fase gli agglomerati e addensamenti sono numerosi, 

sempre più corposi e il tratto utilizzato per disegnarli diventa più forte e di gran impatto 

visivo; si distinguono l’uno dall’altro per il colore e convivono con i segni senso-motori e 

con le forme circolari. Nel disegno 7 troviamo due forme circolari multiple unite, di 

diverse dimensioni: potrebbero rappresentare Dario e la madre e il suo 

desiderio/bisogno di compenetrazione e fusione.  

 

 

Terza fase 

 

 

              

8) Una balena       9) Non dice cosa ha disegnato 

 

 

 

La terza fase è caratterizzata da forme circolari e da addensamenti di colore diverso fra 

loro. Sono spariti i segni senso motori e il movimento per tracciarli è ancora più 

controllato della fase precedente. I segni si concentrano sempre di più e la maggior parte 

del foglio ora rimane bianca. Continuano le forme circolari unite tra loro, forme circolari 

dapprima multiple (disegno 8) e poi singole (disegno 9), che possono rappresentare due 

individualità ben definite ma ancora molto legate tra loro (potrebbero essere sua 

mamma e Dario stesso). Parallelamente all’esecuzione di questi due ultimi disegni, Dario 

in sala mostra di essere sempre più padrone del proprio corpo; non cade e scivola di 

continuo come era solito fare all’inizio del percorso e inizia anche ad affermarsi 

attraverso la postura e il tono della voce. 

 



71  

Osservando la sequenza si nota come egli abbia intrapreso il cammino verso 

l’individuazione. Percependo i propri confini identitari i suoi segni sono diventati più 

concentrati, più precisi e distinguibili gli uni dagli altri. Iniziando a percepirsi come 

un’unita coesa a sé stante, anche i suoi segni hanno assunto contorni più netti e definiti. 

 

 

5.4 Le memorie perinatali nei disegni dei bambini 

 

Anche i disegni dei bambini, liberi e spontanei, tracciati immediatamente dopo i giochi 

psicomotori, possono evidenziare le tracce mnestiche che il periodo perinatale ha 

lasciato all’interno della loro psiche.  

 

Ecco qui di seguito due disegni molto significativi: 

 

 

 

 

Il primo disegno è stato fatto da un bambino di 5 anni. Se fosse in bianco e nero potrebbe 

tranquillamente essere scambiato per un’ecografia. Lo hanno pensato anche i genitori 

del bambino che ha fatto questo disegno, quando la psicomotricista glielo ha mostrato. 

Possiamo vedere infatti l’utero materno rappresentato da quel grande cerchio di colore 

blu, un blu molto scuro che testimonia l’intensità e la profondità di questo ricordo.  

Immerso in questo liquido amniotico, il bambino rappresenta se stesso attraverso una 

forma circolare di colore giallo con all’interno un puntino rosso. Quello che colpisce più 
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di tutto, è il rosso che fa da sfondo a questo utero che contiene il nascituro. E’ un rosso 

forte, vivo che esprime in maniera inequivocabile pericolo, allarme per la madre e il 

bambino. Anche la scelta dello strumento nel disegno non è mai casuale; i pennarelli 

sono colori molto materici che creano segni sul foglio molto decisi e concreti e sono 

adatti ad esprimere emozioni forti legate soprattutto al corpo. Il bambino in questo 

disegno ci sta parlando di cosa ha vissuto all’interno dell’utero materno e a giudicare 

dalla pressione con cui ha disegnato e dalla quantità e intensità del rosso color sangue, 

deve essere stato un ricordo di paura e sofferenza. Infatti il bambino è nato con 

sofferenza fetale. Aveva tre giri di cordone intorno al collo e ha rischiato di morire. 

Anche la madre ha fortemente rischiato di morire durante il parto per complicanze, 

senza contare poi che poco dopo la nascita del figlio, ha scoperto di avere un tumore. E’ 

incredibile come questo disegno possa esprimere in maniera così evidente un ricordo 

così vivo e profondo; 

 

 

 

 

 

Il secondo disegno è stato fatto da un bambino di 6 anni che ha un fratello gemello 

eterozigote. Sulla sinistra del foglio possiamo notare due figure di colore blu, entrambe 

collegate da filamenti a quella forma di colore rosso che assomiglia ad un fagiolo. Se 

osserviamo attentamente nel dettaglio, possiamo intravedere le due placente, 

rappresentate dalle due figure di colore blu, entrambe attaccate a quello che sembra 

essere l’utero materno, il quale viene disegnato di colore rosso. Accanto all’utero il 
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bambino disegna anche il canale vaginale (a forma di triangolo) con la sua apertura. Il 

bambino mostra attraverso questo disegno che fin dalla vita intrauterina era 

consapevole di non essere solo dentro la pancia della sua mamma e che condivideva 

questo luogo con il fratello, un fratello che proprio perché eterozigote, aveva una propria 

placenta diversa e separate dalla sua. Egli inoltre disegna nuovamente se stesso e il 

fratello sulla destra del foglio; si possono infatti notare due individualità distinte che 

sono fuoriuscite dal ventre materno (le due figure di colore nero); esse sono le 

rappresentazioni attuali dei due fratelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione 

 

Negli ultimi trent’anni, grazie allo sviluppo dell’interesse scientifico sullo studio della 

vita fetale e ai progressi delle tecniche di investigazione sistematiche del feto, gli studiosi 
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hanno scardinato il vecchio paradigma che ritraeva il nascituro come un essere vuoto, 

un essere indifferenziato dotato di un corpo e non di una mente, di un sistema motorio 

disorganizzato, incapace di sentire e di percepire, privo di possibilità relazionali e 

comunicative. Ora, invece sappiamo, attraverso gli studi della medicina e della 

psicologia, che il nascituro è un essere umano, attivo, ricco e competente dotato di una 

sua libertà decisionale coerente con la capacità del sistema umano di automodificarsi e 

di autoevolversi. Il concepito è una persona, anche se in forma di zigote, di embrione o di 

feto.  

Attraverso i numerosi dati raccolti, gli studiosi sono arrivati a far luce sull’esistenza che 

precede la nascita dimostrando che, il bambino fin dall’inizio è dotato di una propria 

individualità e di tutte quelle capacità necessarie per affrontare l’importante stagione 

della vita prenatale. 

Egli è un essere capace di muoversi, di esplorare l’ambiente e se stesso; un essere capace 

di orientare la sua attenzione di apprendere e di memorizzare; un essere socievole 

capace di comunicazione con la madre, il padre e l’ambiente esterno; un essere, dunque, 

intelligente e consapevole. 

Sul piano psicologico il bambino fin dall’epoca prenatale è dotato di una propria identità 

personale, non ricevuta dai genitori, che gli consente di costruire la sua esperienza 

attorno al nucleo centrale del proprio Sé. 

Tutto ciò che egli vive all’interno dell’utero materno, così come il vissuto della nascita e 

dei momenti immediatamente successivi ad essa, diventeranno parte del suo bagaglio 

esperienziale e concorreranno nel strutturare la sua personalità, i suoi punti di forza ma 

anche le sue fragilità. 

Le prove raccolte dalla psicologia perinatale sulle capacità psichiche del bambino 

derivano dagli aneddoti emersi da ricordi spontanei o indotti tra i 2‐5 anni di vita, da 

sogni notturni trasparenti o a contenuto simbolico, da sogni ad occhi aperti, da 

esperienze artistiche. 

La stessa psicoanalisi, si rende conto di come, talvolta, occorra risalire anche alla vita 

prenatale per conoscere meglio eventuali problemi, disturbi della personalità e 

superarli, rievocando le esperienze vissute in quell’epoca o alla nascita. 

Secondo Jung la terapia dovrebbe aiutare la regressione e proseguire in questa direzione 

fino a quando venga raggiunto lo stadio prenatale perché la regressione, se lasciata 

indisturbata, non si ferma alla madre, ma va indietro oltre a lei, fino al “regno prenatale 
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dell’Eterno femminino”3. 

Queste tracce mnestiche quasi del tutto inconsce legate al periodo perinatale possono 

riemergere anche nei giochi psicomotori e nei disegni. La stanza di psicomotricità può 

diventare un luogo adatto per aiutare ciascun bambino a prendere coscienza di queste 

memorie, a riviverle in un contesto protetto, e a superare eventuali traumi o fragilità che 

quel periodo ha comportato per la strutturazione della loro personalità. 
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