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1.   I MOSTRI E L’OMBRA: PERCORSO SOCIO-ANTROPOLOGICO E CULTURALE 

 

Il mostro esiste? Perché ne abbiamo paura? A cosa serve? Quali sono le sue origini, come si 

è evoluto e come sopravvive oggi?  

Una bambina di tre anni e mezzo mi ha risposto istantaneamente con la sicurezza e la 

saggezza di cui sono dotati solo certi bambini I mostri non esistono, però… Secondo me questa 

frase, rispetto ad espressioni più formali, era talmente perfetta che l’ho subito eletta a titolo della 

tesi: il linguaggio dei bambini, nella sua sintesi e semplicità è ricco e prezioso, spontaneo e 

istintivo. 

 

C’è un lato in ombra della psiche che si sottrae alla coscienza …  

senza questa faccia negativa saremmo incompleti.
1
 

 

Gustav Jung identifica come tema fondamentale della psicologia analitica la reintegrazione 

dei contrari: dalle scienze alchemiche trae origine la sua ricerca sull’integrazione della personalità, 

l’emersione e l’assimilazione del Male (o Nero, Diavolo) dall’Inconscio (o Ombra)
2
. Jung distingue 

un inconscio collettivo e un inconscio personale: il primo è a carattere universale, precede la storia 

personale dell’essere umano ed è ricco di archetipi, immagini cariche di significato simbolico; 

l’inconscio personale contiene ricordi andati perduti, rappresentazioni penose rimosse, percezioni 

subliminali, contenuti non ancora maturi per la coscienza. Quest’ultimo corrisponde alla figura 

dell’Ombra, il lato negativo, la somma delle caratteristiche nascoste, sfavorevoli della personalità, 

gli impulsi istintuali, che si oppongono alla parte conscia dell’individuo
3
.  

 

La favola Der Skuggen (L’ombra, 1847) di Hans Christian Andersen si concentra e si 

sviluppa proprio intorno al tema dell’ombra. L’autore danese racconta l’avventura di un erudito 

scienziato che perde la propria ombra durante un viaggio di studio in uno sconosciuto paese 

equatoriale. Con grande sorpresa, già pochi giorni dopo, lo scienziato si accorge di avere una nuova 

ombra sotto i piedi, la situazione sembra dunque tornare alla normalità e, dopo questa stravagante 

avventura, egli ritorna al proprio paese. Si dimentica temporaneamente della sua prima ombra sino a 

                                                           
L’immagine di copertina è un’opera di Tuono Pettinato e si trova nel libro AA.VV., Paura del buio?, Roma, Nicola 

Pesce Editore, 2009. 

1 C. G. JUNG, Psicologia dell’inconscio, Torino, Bollati Boringhieri, 1968, p.71. 

2
  Cfr. M. ELIADE, Spezzare il tetto della casa: la creatività e i suoi simboli, Milano, Jaca book, 1997, pp.33-37. 

3
 Cfr. C. G. JUNG, Psicologia dell’inconscio, Torino, Bollati Boringhieri, 1968, cap.5, L’inconscio personale e 

l’inconscio sovra personale o collettivo, pp.113-133 . 
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quando non riceve un’inaspettata e sorprendente visita: la sua vecchia e pallida ombra torna a 

trovarlo, presentandosi nelle nuove vesti di uomo. L’ombra divenuta materia, cresciuta nutrendosi di 

cultura e di poesia, si presenta allo scienziato con la precisa e razionale intenzione di annientarlo.  

In questo testo la dicotomia fra inconsistenza e concretezza, fra inanimato e animato, si 

frantuma: l’ombra diviene altro da sé, rivendicando la propria autonomia,  

 diventa il doppio, l’antagonista e rivale del padrone, mentre lo scienziato rappresenta l’ostacolo, 

l’uomo da eliminare per concludere il percorso di maturazione intellettuale ed esistenziale. La 

favola di Andersen termina con la morte dello scienziato, che avviene proprio mentre la sua prima 

ombra si sposa con una giovane e ricca principessa: evento che sancisce la sua partecipazione alla 

vita della società degli uomini. La realizzazione personale dell’ombra divenuta uomo, deve 

necessariamente coincidere con la morte del suo padrone, unico testimone della sua peculiare 

iniziazione alla vita, alle leggi e alle consuetudini degli uomini. 

 

Andate nel bosco, andate. Se non andate nel bosco, nulla mai accadrà,  

e la vostra vita non avrà mai inizio. 

Andate nel bosco, 

andate. 

Andate nel bosco, 

andate.
4
 

 

La scrittrice e psicanalista Clarissa Pinkola Estés, analizzando un’altra storia trascritta da 

Hans Christian Andersen e basata su un antico racconto, Scarpette Rosse, ci ricorda che la psiche 

selvaggia deve essere protetta e agire secondo il suo naturale Sé-anima, l’ombra deve trovare il suo 

spazio anche ribellandosi alla collettività
5
.  

L’ombra è il lato oscuro dell’anima, l’inammissibile, il malvagio, i desideri e l’egoismo 

frustrati, parte integrante dell’individuo: un uomo che non si confronta con la sua ombra e non la 

accetta è un’anima perduta
6
. Il corpo che possediamo getta inevitabilmente un’ombra e se rifiutiamo 

questo corpo non risultiamo tridimensionali; la natura umana ci rende necessario quindi stabilire 

un’unità con questa parte profonda, oscura, inconscia che è la nostra guida.  

 

                                                           
4
 C.P. ESTÉS, Donne che corrono coi lupi, Milano, Edizioni Frassinelli, 1993, p.512. 

5
 Cfr. C.P. ESTÉS, Donne che corrono coi lupi, Milano, Edizioni Frassine.lli, 1993, p. 253. 

6
 Ulteriori esempi letterari  di uomini privi d’ombra sono Peter Pan di James Matthew Barrie (1902) o Peter Schlemihl 

di Adelbert Von Chamisso (Storia straordinaria di Peter Schlemihl, 1814). 
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Il concetto sostenuto finora di enantiodromia, definita da Eraclito come funzione regolatrice 

dei contrari, per cui ogni cosa sfocia prima o poi nel suo opposto, conduce verso una conservazione 

dei valori e un riconoscimento dei loro contrari, affermando così la ragione d’essere del mostro 

(inteso come ombra, lato oscuro), quale veicolo per meglio comprendere la nostra natura e i nostri 

simili
7
. 

Risulta necessario tracciare il percorso di evoluzione del mostro dal significato etimologico 

alle sue molteplici definizioni attuali
8
. 

Mostro[mó-stro] s.m., ant. Mònstro [lat. monstrum «prodigio, portento», dal tema 

monere «avvisare, ammonire»]. 

 1.  

a. Essere che si presenta con caratteristiche estranee al consueto ordine naturale e come tale 

induce stupore e paura; è per lo più formato di membra e di parti eterogenee, appartenenti a 

generi e specie differenti, con aspetto deforme e dimensioni anormali. Nella storia della 

cultura questi personaggi mitici e leggendari di forme non naturali, costituiscono una 

creazione tipica della mente umana, ora assunti come reali e caricati di significati complessi 

(soprattutto d’ordine religioso e morale, ma anche fisico), ora presi come simboli di realtà 

altrimenti non rappresentabili né esprimibili. 

           b. In biologia, termine, ora caduto in disuso, per indicare un individuo animale o vegetale         

che presenta anomalie o malformazioni di tale intensità da renderlo fortemente diverso dai 

soggetti normali e, talora, soprattutto nelle specie animali, non vitale.  

 2. In senso figurato:  

a. Persona brutta e deforme, il cui aspetto incute un senso di orrore e repulsione. 

b. Con riferimento alle qualità morali, persona malvagia e crudele, che gode nel fare del 

male agli altri. 

c. Nel linguaggio giornalistico, persona che si è macchiata di delitti efferati, bestiali. 

 3. In senso figurato:  

a. Prodigio, portento (secondo il significato etimologico).  

b. Seguito da una specificazione, persona che possiede certe qualità, positive o negative, in 

misura straordinaria, molto superiore al normale. 

 

                                                           
7
  Cfr. C. G. JUNG, Psicologia dell’inconscio, Torino, Bollati Boringhieri, 1968, cap.5, L’inconscio personale e 

l’inconscio sovra personale o collettivo, p.123. 
8
 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mostro.shtml; http://www.treccani.it/enciclopedia/mostro/; 

http://www.treccani.it/vocabolario/mostro2/. 

 

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mostro.shtml
http://www.treccani.it/enciclopedia/mostro/
http://www.treccani.it/vocabolario/mostro2/
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In greco mostro è teras, segno divino inviato da Zeus, in latino monstrum è un termine in 

uso nell’ambito religioso che significa prodigio, oggetto o essere soprannaturale, è legato 

originariamente al verbo monere, monstrare “ammonire”, “avvertire”, “richiamare l’attenzione su”; 

il significato metaforico di mostro come “ciò che esce dal comune” verrà portato avanti 

nell’evoluzione semantica ed eletto quasi unicamente alla sola accezione negativa. Nella mitologia 

e nel folclore, mostro ricorre per lo più con significato negativo di figura contro natura, aberrante e 

spaventosa appartenente al mondo animato; questo suo carattere di eccezionalità rispetto alle forme 

in natura a volte viene esaltato fino alla regressione nell'informe e nel caos.  

 

Il tema simbolico del mostro è un tratto ricorrente che, nelle tradizioni popolari, nei testi 

religiosi, nei miti e nelle società arcaiche oggetto di numerosi studi antropologici, si trova proposto 

in molteplici varianti. La balena, in quanto “mostro” marino, compare nell’avventura di Giona, una 

storia simbolica proveniente dalla Bibbia ebraica e cristiana, che narra dell'entrare nel ventre nero 

della balena (morte) ed uscirne (resurrezione-rinascita iniziatica). Quindi la balena è sia portatrice di 

oscurità che pesce-salvatore, conserva dentro di sè quanto deve essere esplorato per rinascere 

(microcosmo) e quanto verrà portato nel ciclo di manifestazione successivo (macrocosmo). La 

balena a livello simbolico rappresenta il caos precedente la rinascita, l’oscurità legata alla natura 

femminile: l'ignoto mondo che porta dentro il suo ventre la possibilità di morire e poi rinascere a 

nuova vita
9
.  

Il rito di iniziazione consistente nell’essere inghiottiti da un mostro, ha come primo 

significato simbolico la morte, il viaggio negli inferi e la resurrezione, la fine di un’esistenza 

temporale
10

: presso diverse popolazioni (Nuova Guinea, Liberia, Sierra Leone, Maori) il passaggio 

alla pubertà veniva celebrato con la costruzione e l’entrata in un manichino in foggia di 

mostro/animale o l’inseguimento da parte di esso. La ricerca dell’immortalità (quindi di 

affermazione, di forza e potere) attraverso la discesa in un ventre (soprattutto di un animale 

femmina o di un’antenata) è un ulteriore versante interpretativo: le tenebre che regnano all’interno 

del mostro sono un ritorno allo stato embrionale e fusionale, alla Notte cosmica, al caos; tale 

significato viene attribuito anche allo stato di trance ricercato tutt’oggi dagli sciamani. 

L’esigenza di definire gli aspetti negativi della vita come manifestazione del “male” è nata 

lentamente nella storia dell’uomo come frutto della società occidentale: fiabe, miti cosmogonici e 

                                                           

9
 Il simbolo della Balena-Mostro marino è legata a personaggi che cercano la rinascita, come Giobbe, il Capitano Achab 

e Pinocchio. 

10
 Cfr. M. ELIADE, Miti sogni e misteri, Milano, Rusconi, 1976, pp. 251-255. 
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tradizioni di popoli primitivi narrano invece di una polarità equilibrata tra bene e male, uno yin-

yang di entità integrate e complementari
11

. Il filone letterario delle fiabe insegna che per favorire 

una crescita equilibrata, una visione realistica del bene e del male, sia necessario stimolare nel 

bambino l’esplorazione all’interno di sé di questa coesistenza inscindibile. Solo partendo dalla 

conoscenza della propria ombra attraverso il linguaggio della fantasia, egli potrà poi affrontare il 

mondo con i suoi ostacoli, non viceversa.  

 

Tracciata questa larga panoramica nel paese dell’ombra e dell’inconscio, si può  affermare 

che il mostro, dalle sue origini, ha goduto di un’accezione polisemantica; ma questa ricchezza è 

stata ridotta dall’ottica dualistica, ghettizzante e xenofoba moderna alla dicotomia 

normale/anormale; proprio il processo di allontanamento del diverso, iniziato circa un secolo fa, ha 

provocato l’esigenza di ricreare un immaginario mostruoso come canalizzazione di ansie e timori.  

 

 

1.1   I FANTASMI ORIGINARI E LA PAURA 

 

Le relazioni umane sono mosse fondamentalmente da due desideri: un desiderio fusionale 

di accordo e un desiderio di identità, di indipendenza, di libertà; queste pulsioni sono 

originariamente legate alla corporeità e rimandano alla fantasmatica inconscia della fusione e della 

rottura
12

. Un concetto importante nella pratica psicomotoria è quello di fantasma d’azione
13

, 

generato dalle esperienze corporee condivise tra madre e bambino. I fantasmi arcaici-originari 

nascono da quella fase della vita del bambino in cui egli non ha una distinzione tra sé e ciò che lo 

circonda: i sistemi percettivo e cognitivo non sono ancora formati e coscienti, l’immaginazione crea 

delle rappresentazioni, legate sia alle esperienze sensoriali che alle zone psichiche profonde
14

. 

Queste sensazioni risalenti al periodo intrauterino e poi all’esogestazione, di fusione-

regressione e diffusione-affermazione, faranno parte dell’immaginario dell’individuo, del suo 

mondo creativo e onirico
15

. Si ipotizza che tale ricordo possa rimanere nella memoria grazie 

all’engramma, una modificazione funzionale del sistema nervoso che consente di ricordare fatti e 

                                                           
11

 In tali contesti si utilizza un regime linguistico in cui il bene viene associato a destra, maschio, montagna, superiore, 

terrestre, vecchio, est; il male correlato a sinistra, femmina, costa, inferiore, spirituale, giovane, ovest. Cfr. M. ELIADE, 

La nostalgia delle origini, Brescia, Morcelliana, 1972, pp.176-179. 
12

 Cfr. A. LAPIERRE, B. AUCOUTURIER, Il corpo e l’inconscio in educazione e terapia, Roma, Armando Editore, 

1984, pp. 78-79. 
13

 Cfr. B. AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, Franco Angeli, 

2005, pp. 56-59. 
14

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 71-72, 173. 
15

 Cfr. L. FORTUNATI,  I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 34-40. 



8 
 

sensazioni immagazzinandoli come variazioni biofisiche o biochimiche nel tessuto del cervello: uno 

stesso evento, fatto di immagini, suoni, azioni, parole, emozioni verrebbe quindi codificato in 

diverse aree del cervello, collegate tra loro in una rete di connessioni neurali. Tali tracce nella 

memoria condizionano il nostro agire, le relazioni, fanno parte di noi. 

 

La particolare relazione affettiva che ogni individuo instaura con i genitori genera dei 

fantasmi personali legati a delle angosce universali: il fantasma di annullamento, morte o 

attaccamento, il fantasma di dominio, il fantasma di divoramento. Dalle prime esperienze sensoriali 

vissute nella fase simbiotica con la madre (e poi di stretta relazione col padre) derivano le paure 

“primordiali”, che vengono successivamente ridirezionate e canalizzate in figure simboliche e 

personaggi immaginari, cioè in ambiti socialmente accettati
16

. 

La paura nasce dalla presenza di stimoli esterni allarmanti che segnalano un pericolo, o 

dall’assenza di qualcuno o qualcosa che dia sicurezza e salute; i grandi temi alla base di tutte le 

paure sono  l’ignoto, l’isolamento e la separazione. 

Una delle paure più frequenti è quella del buio (oscuro, nero); le sue origini sono 

filogeneticamente e ontogeneticamente antiche: gli uomini temevano le tenebre perché non 

potevano proteggersi dagli attacchi delle belve se non accendendo un fuoco, i bambini vivono il 

buio come separazione dalle figure di attaccamento e soprattutto come ritorno a una dimensione di 

fusionalità, di rarefazione del corpo
17

. 

Nel lento processo di separazione/affermazione inizialmente il bambino affronta una fase di 

ricerca dell’assenza, esprimendo una mancanza al corpo e contemporaneamente una mancanza del 

corpo dell’altro con cui ha vissuto una pienezza non più raggiungibile. Da qui nasce il fantasma di 

morte e di fusionalità
18

, che evoca lo stato di indifferenziazione percettiva proprio del periodo 

prenatale, in cui l’essere non ha coscienza della propria esistenza; questa fuga nell’immaginario 

racchiude contemporaneamente il desiderio e la paura di sparire, paura del nero, del silenzio, del 

vuoto, di perdere la propria identità. Giochi basati sulla possessività corporea (forte contatto, 

avvolgimento) e sulla sparizione, sono molto comuni quindi tra i bambini per far vivere i fantasmi 

di morte e di attaccamento sotto un aspetto rassicurante, per favorirne il superamento e controllare 

l’angoscia: nascondersi, rinchiudersi, rannicchiarsi in una cavità (ricercando spesso la posizione 

fetale nell’utero), avvolgersi, ricoprirsi, seppellirsi, immobilizzarsi nel silenzio per farsi cercare. 

                                                           
16

 Cfr. L. FORTUNATI,  I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 37-40. Cfr. M. VECCHIATO, Il 

gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 155-156. 
17

 Cfr. A. OLIVERIO FERRARIS, Psicologia della paura, Torino, Universale Bollati Boringhieri, 1980, pp. 59-71. 
18

 Cfr. B. AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, Franco Angeli, 

2005, pp. 59-60. 
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Quando questa assenza diventa fiducioso abbandono, l’angoscia di morte può essere superata
19

. 

L’archetipo junghiano della Grande Madre fonde in sé attributi positivi (Madre Buona) e 

negativi (Madre Cattiva, divorante) e costituisce il fulcro dell’universo del bambino fino a quando 

non sarà pronto a rapportarsi e sperimentare il mondo oggettivo. Il polo negativo che si traduce nel 

tipico espediente fiabesco della cattiva matrigna e nel gioco del lupo, della strega, etc …, non solo 

preserva intatta l’immagine della madre buona, incanalando in un altrove esteriorizzato i sentimenti 

negativi, ma elimina i sensi di colpa per aver giudicato cattiva la propria madre
20

. 

Il fantasma di divoramento
21

 genera nel bambino la paura di essere preso, assorbito dal 

desiderio dell’adulto; un tipico gioco sintomo ne è il lupo, da cui si scappa, ma che si può 

combattere: da aggressore egli diventa aggredito (legato, picchiato, inseguito, atterrato e ucciso), 

così da venire esorcizzato. Il limite del fantasma di divoramento è la morte, la distruzione, la 

dispersione, lo sparpagliamento, la destrutturazione dell’ordine, l’addomesticamento, il 

divoramento, l’identificazione. Solo tramite questa fase di passaggio si può arrivare a una rinascita e 

all’autonomia
22

. 

Una separazione disarmonica, dovuta alla mancanza di cure adeguate, di sicurezze o 

provocata dall’eccesso di controllo, da una relazione di dipendenza, possono portare a diversi 

“sintomi fantasmatici” oltre a quelli già descritti: la sensazione di essere rifiutato o non amato, la 

paura di distruzione fisica, il timore di annullamento della libertà e della propria presenza nel 

mondo, conquistate con fatica. Da qui si generano ulteriori paure verso animali e creature mostruose 

della fantasia come minacce alla situazione personale dell’individuo. 

Arrivare a giocare con la paura serve al bambino per acquisire fiducia, dominare le sue 

angosce, rappresentarsi e gestire le situazioni destabilizzanti. Per favorire nel bambino il dominio 

delle sue pulsioni e dei suoi fantasmi bisogna consentirgli di esprimerli simbolicamente; la 

psicomotricità relazionale permette di lavorarvi a livello corporeo, di scambio tonico, vivendo e 

accettando i comportamenti fantasmatici. 

 

 

                                                           
19

 Cfr. A. LAPIERRE, B. AUCOUTURIER, Il corpo e l’inconscio in educazione e terapia, Roma, Armando Editore, 

1984, pp. 33-39. 
20 Cfr. B. BETTELHEIM, Il mondo incantato, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 70-71. Cfr. L. FORTUNATI,  I 

mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 44-48. 

21
 Cfr. B. AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, Franco Angeli, 

2005, pp. 63-72. 
22

 Cfr. A. LAPIERRE, B. AUCOUTURIER, Il corpo e l’inconscio in educazione e terapia, Roma, Armando Editore, 

1984, pp. 30-31. 
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2.   LA PSICOMOTRICITÀ  RELAZIONALE                                                                                                               

 

Buona parte della vita di un bambino, dai due anni circa in poi, trascorre nel gioco, 

attraverso cui abita lo spazio che lo circonda, sperimenta le potenzialità e i limiti del corpo, usa e dà 

un significato agli oggetti, costruisce relazioni. 

La psicomotricità relazionale in ambito educativo è un’attività di gioco libero non verbale e 

non direttiva che permette ai bambini di esprimersi, conoscere la propria corporeità, stabilire 

relazioni con gli altri in modo fantasioso, fare esperienza ed imparare come agire nel mondo, 

favorendo lo sviluppo armonico dell’individuo a livello globale.  

L'attività viene svolta in uno spazio adeguato, "neutro", con meno stimoli esterni possibili; i 

materiali necessari alla psicomotricità relazionale sono suddivisibili in 5 categorie fondamentali: 

oggetti morbidi (come teli e cuscini), palle, corde, cerchi, bastoni (tubi di gommapiuma). Il setting 

comprende anche cubi, materassi, tunnel; la variabilità dei materiali per dimensione, colore, 

consistenza, è determinante rispetto al loro significato simbolico. 

Il setting offre le suggestioni perché ogni bambino possa creare il suo "paesaggio" e viene 

predisposto dal conduttore, il quale partecipa attivamente al gioco e all'interazione, facilitandone le 

dinamiche e le relazioni. Il ruolo dello psicomotricista non è direttivo, il bambino non subisce 

un’imposizione strutturata di consegne; le regole della socialità non vengono dettate dall’esterno 

rigidamente, ma si deducono e se ne fa esperienza attraverso la spinta motivazionale del gioco. 

Questa è la strategia migliore per permettere la reale comprensione a livello emozionale della loro 

utilità e stimolarne una spontanea acquisizione, pari alla presa di coscienza del proprio corpo, delle 

sue potenzialità energetiche e di movimento senza troppi divieti (ma con la sicurezza di operare in 

un luogo “protetto”). Tali esperienze ripetute concorrono allo sviluppo nel bambino di un’immagine 

unitaria di sé, dell’autostima, dell’autonomia, della creatività
23

. 

Partendo dal concetto di integrità psico-fisica, la psicomotricità relazionale si pone come 

obiettivo la riunificazione di ciò che la scienza ha diviso: la connessione tra corporeità, affettività, 

intelligenza e socialità. Viene quindi sottintesa una visione olistica della persona: ogni tappa nella 

crescita o azione raggiunta è naturalmente organica, lo sviluppo di una competenza (cognitiva, 

motorio-prassica, linguistica, psicologica) non può essere vista separatamente rispetto alle altre
24

. 

                                                           
23

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 123-131. 
24

 Il dualismo mente e corpo, la scissione tra motricità e psichismo, la frammentazione delle funzionalità dell’individuo, 

sono ormai interpretazioni poco attuali. Recenti ricerche delle neuroscienze riguardanti la plasticità cerebrale e i legami 

tra le varie aree del cervello attraverso connessioni neuronali non statiche confermano scientificamente il superamento 

di tali visioni. Cfr. E. LÀDAVAS, A. BERTI, Neuropsicologia, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 298-301. 
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La pratica psicomotoria ha origine dall’azione vissuta corporalmente e spontaneamente, 

accettando le pulsioni e favorendone l’espressione. Partendo dal corpo che agisce in una relazione 

diretta con gli oggetti, i suoni, lo spazio e gli altri, il linguaggio verbale passa in secondo piano; 

l’agire non è più un atto razionale, ma l’espressione di qualcosa di più profondo. Il gesto, il 

movimento, lo sguardo, si arricchiscono allora di un significato simbolico. 

Lo strumento di comunicazione fondamentale, insito nell’uomo sin dalla nascita, 

antecedente rispetto a specifiche capacità cognitive o verbali, è il linguaggio primario: esso è legato 

all’emotività, alla corporeità, alla parte arcaica e preverbale dell’essere. Il movimento del corpo 

costituisce un linguaggio attraverso cui veicolano emozioni e sensazioni: il bambino comunica 

globalmente, nella tonicità, nelle posture, nei movimenti, nella scelta degli oggetti, nella dinamica, 

nella modalità di occupazione dello spazio. 

Ogni individuo nella crescita impara a sviluppare un linguaggio simbolico derivato dalle sue 

personali esperienze (dalle sensazioni intrauterine alle relazioni con le figure genitoriali) e da un 

bagaglio antropologico collettivo. Questo linguaggio, esclusivamente umano, dà un significato altro 

alle cose, le simbolizza e trova la sua origine nella fase di distanziazione dalle figure di riferimento 

genitoriali, proprio quando la mancanza della loro presenza suscita la ricerca della stessa relazione 

in un oggetto sostitutivo, dando vita all’analogia
25

. La dinamica con cui procede questo elaborato 

periodo determina le tematiche e gli equilibri dell’esistenza intera; il vocabolario analogico si 

esprime nell’agire, nel gioco, nelle posture e nei movimenti, oltre che nella parola. Durante il 

processo di separazione-individuazione, nell’ambito delle relazioni il bambino si allontana 

fisicamente ed emotivamente dai genitori, ne accetta le limitazioni e affronta la realtà; sul versante 

della consapevolezza di sé, egli riconosce gradualmente la sua forza e autonomia e si afferma come 

individuo. Tale evoluzione comporta impegno, frustrazione e delusione. Per affrontare ciò, 

fondamentale è la capacità immaginativa di concepire fantasie e soluzioni positive davanti agli 

ostacoli del mondo
26

. 

Ogni bambino vive un percorso ed esperienze particolari che si trasformano in una 

fantasmatica personale altrettanto particolare; il gioco, tramite il linguaggio primario e analogico, è 

il naturale veicolo di rappresentazione di tali istanze nascoste e profonde.  

Il bambino si avvicina progressivamente al gruppo dei coetanei proponendosi con i modelli 

comunicativi appresi nella relazione duale con i genitori ed elaborati nella sua dimensione 

fantasmatica: egli tenderà a riprodurre nel gruppo le dinamiche tipiche del suo sistema familiare.  

                                                                                                                                                                                                 
  
25

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 155-156, 

166. 
26

 Cfr. B. BETTELHEIM, Il mondo incantato, Milano, Feltrinelli, 1977, pp. 122-123.  
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Lo psicomotricista relazionale, sfruttando il canale empatico, instaura un dialogo corporeo, 

dà spazio e ascolto alla dimensione simbolica del bambino, riesce a ritrarne e codificarne la realtà, 

gli permette di viverla, comunicarla e condividerla in modo positivo e migliorare il suo equilibrio 

emozionale
27

. 

Il gioco psicomotorio inoltre stimola la socializzazione, esperienza fondamentale per 

elaborare la dipendenza dai genitori, favorire un cambiamento nel proprio modello 

comportamentale, superare una visione egocentrica e inserirsi nelle dinamiche del gruppo, con la 

sua evoluzione, i suoi ruoli e i suoi equilibri
28

. 

Le  sedute psicomotorie si articolano generalmente in periodi, fasi che possono variare nella 

durata e nei tempi di sviluppo, in base all’età del gruppo, ma sostanzialmente hanno una dinamica  

costante: al principio si presenta una fase di inibizione, poi subentra l’aggressività, il potere 

distruttivo, in seguito il bambino vive uno stato di regressione che lo porta alla fase affettiva; infine, 

in una sorta di “rinascita”, l’aggressività diventa gioco costruttivo. Queste tappe emergono nel 

percorso di evoluzione globale e si possono riproporre in ogni singola seduta; M. Vecchiato
29

 

descrive il percorso in modo simile: inizialmente il gruppo vive una fase di gioco senso motorio, 

caratterizzata dal dinamismo, da elevati volumi di voce, spazi estesi, un ritmo sostenuto; segue la 

fase di gioco simbolico in cui si rallenta, i bambini sviluppano i loro giochi personali e “mettono in 

scena” le loro tematiche (inibizione/iperattività, aggressività, regressione, affettività, affermazione, 

autonomia); infine si verifica un “allontanamento” dallo psicomotricista, che rimane sempre la 

figura di riferimento, ma i giochi realizzati sono più autonomi e coinvolgono spesso l’intero gruppo. 

L'esperienza di gioco viene sempre seguita dalla realizzazione di un disegno, che diventa 

una traccia rivelatrice del vissuto di ogni bambino; di norma non viene proposta una tematica 

precisa, ma viene lasciata libertà di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 219-220, 

224-225. 
28

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 182-191, 

255. 
29

 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 341-346. 
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3. L’IMMAGINARIO INFANTILE DEL MOSTRO
30

 

 

“Ah, i bambini di oggi! Non si lasciano spaventare come una volta.”
31

 

 

L’immaginario del mostro, proprio per motivi insiti nella sua natura, riceve una forte spinta 

creativa dalle esigenze della società, che lo alimentano e lo tengono vivo. Qualche lucido 

antropologo potrebbe affermare che i mostri sono indicatori dello stato di salute (o di malattia) della  

società che li genera. 

 

Il tema mostruoso, giunto alle rivoluzioni culturali della metà del XX secolo, trova spazio e 

si evolve nell’attuale genere dei “freaks”: prima degli anni '60 e della connotazione hippy del 

termine, la parola "freak" in inglese significava strano, nel senso di mostruoso, anormale, bizzarro, 

deforme.  

Diane Arbus fotografava dei "freaks”: ritraeva gli esseri umani nella loro diversità, nello 

scostarsi dalla "normalità" data per scontata, una normalità a volte messa in discussione dalla stessa 

natura, a volte da scelte personali. Il suo approccio tuttavia non è mai stato voyeuristico, anzi, la 

consapevolezza della diversità non sminuiva i suoi soggetti, come avrebbe potuto avvenire 

facilmente. Nella maggior parte dei suoi ritratti i soggetti si trovano nel proprio ambiente, 

apparentemente a proprio agio; invece, è lo spettatore che è messo a disagio dall'accettazione del 

soggetto del proprio essere "freak".  

Un famoso film di Tod Browning del 1932 si intitola Freaks: la pellicola narra le vicende in 

un circo le cui attrazioni sono esseri bizzarri e deformi, fenomeni da baraccone; tra i teatranti 

nascono relazioni amorose ostacolate da una cinica rivale. In realtà la pellicola non analizza in 

maniera né impietosa né elogiativa la triste e mostruosa condizione dei protagonisti; il film si 

presenta come un'amara, caustica ma anche toccante allegoria sulla diversità, affermando che spesso 

è proprio dietro la "normalità" che si nasconde la vera mostruosità ghettizzante. 

 

I mostri, da sempre presenti nell’immaginario, negli ultimi decenni hanno invaso il mondo 

dell’infanzia attraverso cartoni animati, film per bambini, fumetti, videogiochi, giocattoli. 

L’evoluzione grafica e tecnologica ha permesso un’iper-realismo dei mostri nelle fattezze e nella 

contestualizzazione; le tematiche mostruose si sono espanse verso l’immaginario scientifico, la 

                                                           
30

 Cfr. L. FORTUNATI, I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp.28-29, 71-79.  

31
 Frase tratta dal cartone animato Monsters & Co., pronunciata dal Signor Waternoose, direttore della centrale elettrica 

di Mostropoli, dove si convertono le urla di terrore dei bambini umani in elettricità. 
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robotica, l’elettronica, lo spazio e le creature extraterrestri. 

Il cinema ha contribuito storicamente e culturalmente a portare (seguito poi da fumetti, 

televisione, videogiochi), l’immagine del mostro a una standardizzazione, ha omogeneizzato e 

industrializzato l’immaginario collettivo. La tematica mostruosa a livello cinematografico ha avuto 

un forte successo perché ha avvicinato la fascia di pubblico più giovane ed è diventata strumento 

per esorcizzare la paura della reale mostruosità della società. 

 

Il mostro, tramite la televisione e i cartoni animati, si è avvicinato ulteriormente alla vita dei 

bambini, entrando a far parte dell’ambiente familiare. Un mostro casalingo ogni giorno si ripropone 

all’interno delle mura domestiche stabilendo un contatto “virtuale” attraverso lo schermo, il quale 

funge da filtro contro l’impatto emotivo, mantenendo però una trasmissione continua e superficiale 

di immagini violente. Lo schermo televisivo impedisce il coinvolgimento: a differenza del grande 

schermo può rendere tutto innocuo, grazie alle sue dimensioni a misura d’uomo (ciò può suscitare 

qualche riflessione sulle conseguenze del continuo aumento dei pollici e delle risoluzioni sempre 

più realistiche).  

L’ambiente in cui i bambini crescono e si adattano, influisce sul loro sviluppo: la televisione, 

una chiusura rispetto a questi stimoli esterni, può determinare scompensi (come carenze nel 

linguaggio, scarsa capacità di concentrazione) e aumentare il rischio di mescolare realtà e finzione. 

Infatti i bambini guardano la televisione con meno difese rispetto agli adulti e senza una totale 

comprensione dei contenuti: entrano in un mondo popolato da eventi che sfuggono al loro controllo, 

di cui non hanno padronanza, ma i quali diventano una realtà simultanea che altera la concezione 

del mondo.  

Gli psicologi sociali hanno insistito molto sui contenuti della tv, al fine di stabilire se 

l’esposizione a programmi violenti spinga i bambini ad agire in modo aggressivo in modo più 

evidente rispetto al passato. Essi ne vengono sicuramente influenzati negli atteggiamenti e nei 

valori: deducono messaggi, quali la vittoria di forza e potere sul resto, spesso marcati nei cartoni 

animati, nutrono più paure, o subiscono una desensibilizzazione alla violenza, vissuta con maggiore 

distacco emotivo. Marie Winn
32

 ha teorizzato come i bambini, esponendosi alla televisione, 

vengano passivamente “rapiti” in uno stato di trance, di pura coscienza (cioè di distacco dalla 

realtà), un viaggio in cui chiudono i canali percettivi peggiorando il loro comportamento.  

Nella vita di un bambino non c’è nessun’altra attività che lasci spazio ad un così potente 

flusso d’entrata, richiedendo allo stesso tempo un così tenue flusso d’uscita (il bambino è 

sostanzialmente un ricettore passivo). I minuti di inattività e atemporalizzati (perché tutto deve 

                                                           
32

 Cfr. M. WINN, La droga televisiva, Roma, Armando editore, 1978. 
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avere una fine all’arrivo degli spot pubblicitari) dedicati alla televisione, vengono sottratti ad 

esperienze più utili alla crescita: occasioni di condivisione (per parlare, relazionarsi), giochi e tempo 

libero (per  acquisire capacità di autocontrollo, gestire paure, sviluppare il proprio io autonomo, 

socializzare). 

 

Il mostro è nato come veicolo per riconoscere la propria parte mostruosa e superarla 

attraverso la crescita dell’eroe, vincere il senso di alienazione e sentirsi parte integrante 

dell’umanità. Sempre più frequentemente i mostri nelle trame assumono dimensioni enfatiche, 

affiancandosi o sostituendosi all’eroe protagonista e impedendo i meccanismi di identificazione e 

proiezione del bambino; ad esempio l’accettazione e la riabilitazione del mostro, conclusione di 

varie pellicole, possono essere interpretate come rassegnazione a vivere l’orrore nella quotidianità. 

 Ciò che i bambini di oggi vivono attraverso l’immaginario dei mass-media si potrebbe 

definire un addestramento alla complessità sociale: il mostro è diventato il sottoprodotto del mostro 

degli adulti, ritrae la crisi ambientale, le vicende di cronaca, le conquiste scientifiche e tecnologiche. 

La quotidianità svela una dimensione di violenza, crudeltà anonima e assurda (il killer seriale ad 

esempio, che agisce senza un preciso movente contro molteplici vittime), la cui visione non suscita 

lo spirito critico perché risulta priva di emotività, fredda e distaccata, indifferente rispetto alla 

vittima. La cronaca nera rafforza socialmente la paura del mostro, come anomalia da eliminare, 

protagonista in prima persona condannato alla solitudine (non bilanciato da un eroe o riconosciuto 

come parte della psiche umana). 

La funzione pedagogica del mostro si sta evolvendo in una funzione educativa negativa: 

l’eccessiva violenza, l’ipercattiveria e i valori positivi in risposta, si rivelano manichei, privi di 

spessore, sviliscono l’immaginazione e impoveriscono l’ambiente etico del bambino. Il ruolo 

dell’aggressività risulta spesso limitato al mero scaricamento delle pulsioni invece di venire 

interpretato come fattore di crescita.  

Le tematiche dell’immaginario odierno non devono però essere mortificate o banalizzate 

come riflesso della società, ma richiedono invece uno sguardo attento alle cause, alle funzioni e alle 

soluzioni escogitate
33

. 

 

“We scare because we care”-"Facciamo paura, ma con cura"
34

 

 

Un ritratto illuminante sulla salute del mostro al giorno d’oggi viene offerto dal film di 

                                                           
33 Cfr. L. FORTUNATI,  I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 166-170. 

34
 Motto della fabbrica Monster Inc.  
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animazione Monsters & Co. prodotto dalla Pixar nel 2001. Già nell’incipit viene ritratto un mostro 

disfunzionale, invece di impaurire un bambino si spaventa egli stesso: nel contesto di una 

simulazione “scolastica” un aspirante spaventatore prende paura per le urla di un bambino (il quale 

si rivelerà un inquietante mini-robot). Egli si tramuta subito in personaggio comico per lo spettatore, 

esibendosi in una reazione a catena di spavento - urlo - caduta - volo di oggetti. I mostri abitanti di 

Mostropoli affrontano anche loro il problema dell’approvvigionamento energetico e, attraverso la 

fabbrica Monster Inc., spaventano i bambini perché le loro urla di terrore danno energia alla città. 

Questo originale espediente narrativo prevede, non a caso, come canale di passaggio dalla catena di 

montaggio alle camere dei bambini, le ante degli armadi e le porte in generale, oggetto archetipico 

della paura dell’ignoto (drammatica è la scena della distruzione delle porte di quei bimbi che non si 

emozionano più, che sottolinea l’importanza di lasciare sempre aperto il varco della fantasia e 

dell’immaginario infantile). Il cartone affronta dei topics molto attuali: la sdrammatizzazione della 

leggenda del mostro nell’armadio, la scarsa credibilità del mostro in un ruolo spersonalizzato e 

preconfezionato, la rottura degli ormai deboli confini tra infanzia moderna e mostruosità. Lasciare 

la porta aperta per integrare i due mondi è l’errore che romperà lo stereotipo classico di mostro 

come figura terrorizzante e intoccabile, aprendo un contrappunto tra le realtà che continuerà per 

tutto il lungometraggio.  

Svelare l’umanità del mostro aiuta ad accorciare la sua distanza dalla realtà, capovolgendo i 

punti di vista: i bambini sono fonti di energia, ma possono uccidere al solo contatto, sono loro i 

nuovi mostri. I due mondi impareranno a convivere felicemente solo quando avranno sperimentato 

il contatto fisico, veicolo delle emozioni. In conclusione la Monster Inc. si tramuterà in una fabbrica 

di risate, che costituiscono una potente sorgente di energia; un monito per il pubblico e per il 

cinema: saper far ridere è più importante di riuscire a fare paura. 

 

L’industria dei giocattoli produce costantemente nuovi mostri, in base ai trend del momento, 

alle serie animate e ai videogame che vengono promossi dai mass media; ma ogni bambino, unico e 

speciale ha un suo mondo fantasmatico unico e speciale, popolato dal suo personale mostro: questa 

è la teoria alla base dei progetti arteterapeutici di Anne Karsten e del Child’s Own Studio, attraverso 

cui, partendo dai disegni dei bambini, vengono realizzati dei mostri di stoffa identici
35

. 

   

 

 

                                                           
35

 Per informazioni visitare http://www.annekarsten.com/stuffed-monster-gallery , http//blog.sevenponds.com/soulful-

expressions/children-healing-through-art. 

http://www.annekarsten.com/stuffed-monster-gallery
chrome://newtabhttp/blog.sevenponds.com/soulful-expressions/children-healing-through-art
chrome://newtabhttp/blog.sevenponds.com/soulful-expressions/children-healing-through-art
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3.1 DAL MOSTRO ALL’EROE
36

 

 

Il percorso che il bambino intraprende per riuscire a contrastare i mostri, gli permetterà un 

distacco sano dai genitori e una futura concezione realistica di essi; il combattimento con 

l’adulto/mostro reiterato (vissuto nel gioco, nelle fiabe, nei cartoni) permette l’affermazione della 

sua individualità, autonomia e separazione dai legami genitoriali.  

Diventa più facile tollerare le frustrazioni del mondo reale ed accedere alle richieste della 

realtà, se è possibile ristorarsi in un mondo dove i desideri più profondi possono essere esauditi. 

Immaginare, raffigurare e poi sconfiggere il proprio mostro permette una sorta di controllo su un 

pericolo che prima rendeva il bambino impotente; se invece la paura non ha un termine, non c’è una 

risoluzione nel gioco immaginativo, probabilmente ciò rispecchia un ostacolo nel mondo reale.  

La figura dell’eroe è fondamentale in questa fase, perché rappresenta l’immagine che i 

genitori proiettano sui figli e a cui loro si ispirano idealmente nella crescita. 

La volontà di trasformazione ovviamente deve venire sia dai figli che dai genitori, i quali 

dovrebbero saper ascoltare le nuove esigenze ed essere pronti ad accogliere l’evoluzione del 

rapporto, accettando lo scioglimento di certi legami di dipendenza per favorire la crescita 

dell’individuo. Questo compito negli ultimi decenni viene assunto principalmente dalle sole madri: 

le famiglie da estese a varie generazioni, sono ristrette ora a un nucleo base autosufficiente, inoltre i 

padri spesso sono distanti, poco presenti; i processi di “uccisione del mostro” ed affermazione 

dell’eroe perciò si complicano. L’aggressività viene spesso repressa (sebbene quella virtuale sia 

amplificata), gli eroi scarseggiano, sono mutati in antieroi, senza armi e poteri per uccidere mostri 

sempre più presenti nell’immaginario, nuovi protagonisti.  

La medesima situazione si presenta parallelamente nella realtà: i meccanismi di 

identificazione e proiezione nell’eroe si inclinano, i bambini non trovano i mezzi per opporsi al 

legame col femminile distruttivo, perciò spesso i genitori, la donna soprattutto, mantengono un 

rapporto di forte dipendenza con i propri figli. 

 

 

3.2 ALBERO GENEALOGICO DEL MOSTRO
37

 

 

-Il babau è un mostro bianco per chi di vivere è ormai stanco 

                                                           
36 Cfr. L. FORTUNATI,  I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 49-62, 172-175. 

37 Cfr. L. FORTUNATI,  I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, cap.4, La sociologia culturale del 

mostro, pp. 105-165. 
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il babau è un mostro nero finisci dritto al cimitero 

il babau è tutto rosso corri corri a più non posso 

il babau è tutto giallo tocca pure al maresciallo 

il babau è anche blu il prossimo sei tu 

il babau è di tutti i colori se lo incontri sicuro muori-
38

 

 

La principale grande distorsione dicotomica insita nell’uomo è sorta dal considerare 

l’umanità in opposizione e superiore rispetto alla natura e dal distinguere le polarità del mondo 

naturale e sovrannaturale.  

La prima famiglia di mostri nasce perciò dalle opposizioni animato/inanimato e dalla paura 

del disordine, o che ciò che è vivo non si muova più e viceversa (ad esempio oggetti animati, esseri 

umani/animali, esseri umani/piante, esseri umani/pietre, ibridi animali/vegetali, ibridi 

animali/minerali). 

Nella tradizione letteraria popolare (ad esempio Pierino Porcospino) l’ibrido tra essere 

umano e animale viene generato dall’impazienza dei genitori, da sentimenti di collera e 

dall’incapacità di controllare le emozioni: perciò la creatura concepita è malformata fisicamente 

come riflesso di un errato sviluppo psicologico (guarda caso spesso la parte malformata o bestiale è 

la testa)
39

.  

 

La seconda famiglia di mostri è legata all’invidia da parte del maschio verso la potenza 

creativa del divino e della femmina, è rappresentata dal golem (nella tradizione giudaico-cabalistica 

un essere plasmato, animato magicamente, muto, che cresce rapidamente e infine si ribella, un 

esempio ne è Il mostro di Frankenstein), l’automa (o androide, contraffazione dell’essere umano 

antropomorfo o metallico, ad esempio Pinocchio, il droide C-3PO di Star Wars, l’automa di 

Metropolis), il robot (risultato tecnologico che produce al posto dell’uomo, una “mente senza 

corpo”, ad esempio l’astrodroide R2-D2 di Star Wars); questi mostri nascono dal desiderio di 

maternità frustrata e di onnipotenza, rimandano a una sensazione di rigidità muscolare, ipertonia, 

tensione, ma anche approssimazione motoria, movimenti grossolani e poco attenti. 

 

La terza famiglia di mostri è legata alla paura della morte e alla ribellione degli esseri 

umani contro di essa, è rappresentata dal fantasma, dal vampiro e dallo spettro. Sono diffusissime 

nelle tradizioni popolari le pratiche intese ad evitare che escano dalle loro tombe e le fiabe su esseri 
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che si nutrono di sangue o che molestano i vivi. Anche il demone, o diavolo, satana per la teologia 

cristiana, può rientrare in questa categoria, come essere proveniente dagli inferi, astuto, pericoloso, 

invincibile, meno etereo del fantasma, più concreto (nella tradizione araba è assimilabile al ginn o 

“genio”)
40

. Il gioco del fantasma in psicomotricità è sintomo della paura di annientamento del 

bambino, la paura di venire annullati se inglobati sotto il telo che caratterizza il fantasma; tale gioco 

è simile a quello del lupo, di inseguimento e cattura, ma lo precede nelle fasi evolutive, rimanda alla 

perdita nella dimensione informe delle stoffe, è un gioco quasi statico, poco dinamico, i movimenti 

del fantasma (o zombie che sia) sono molto lenti. 

 

La quarta famiglia comprende i mostri dell’infanzia per difetto (nani, elfi e gnomi originati 

da fantasie di inghiottimento, rimpicciolimento) e per eccesso, generati dal raddoppiamento, 

dall’iperbole, dalla deformazione (draghi, orchi, giganti), che appartengono tradizionalmente al 

mondo infantile. Questi mostri più di altri, rappresentano l’insieme delle difficoltà da affrontare 

nella crescita, un rito di passaggio, traggono origine dalla paura del buio, della notte, del nero, del 

rumore e rimandano al disordine, all’informe, al caos.  

La prima vera paura vissuta dal bambino è quella della caduta, che si incarna nelle paure di 

masticazione e digestione (ossia discesa nel tubo digerente). Personificazioni di queste paure sono 

orchi e giganti. L’orco è simbolo della forza divoratrice e distruttrice, una creatura malvagia e 

bestiale, a volte priva di capacità soprannaturali, che mangia gli esseri umani (ad esempio il crudele 

Barbablù della tradizione popolare
41

). Egli rappresenta l’uccisione dell’infanzia che l’individuo 

deve attuare per crescere; esprime la paura di venire mangiati, divorati, la paura della morte, 

d’essere riassorbiti nell’informe, paure di annullamento che sorgono verso i due anni, dalla fase 

orale in cui la realtà del mondo viene esperita solo attraverso la bocca. Il gigante appartiene sempre 

ai mostri divoratori, ma, diversamente dall’orco,  attraverso l’inghiottimento, il succhiamento non 

annienta la vittima, la eleva a uno stato extraterreno (paragonabile ad un viaggio negli inferi, alla 

ricerca dell’immortalità e della saggezza). 

Il lupo è il prototipo degli animali feroci e distruttori, oscuro e vorace simboleggia la forza 

impulsiva. Il gioco del lupo è uno dei più comuni nelle sale di psicomotricità: è nell’immagine del 

lupo che si concentrano molte dinamiche conflittuali e di paure che sorgono nella fase orale 

(fantasma di divorazione), l’ambivalenza tra il desiderio di essere lupo e di scappare dal lupo, la 

possibilità di sperimentare il coraggio di “lottare” con il lupo, la sicurezza di avere un luogo per 
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 Cfr. S. THOMPSON, La fiaba nella tradizione popolare, Milano, Il Saggiatore Economici, 1994, pp. 69-72. 
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 Cfr. S. THOMPSON, La fiaba nella tradizione popolare, Milano, Il Saggiatore Economici, 1994, p. 62. 
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difendersi dalla sua aggressione
42

.  

Il drago è un ibrido derivato da vari animali; ha una natura lunare ed acquatica, legata al 

regime femminile, può spesso sia volare che nuotare, è considerato espressione di forze occulte, 

portatore in occidente di morte e distruzione, nella tradizione orientale invece di bontà e fortuna.  

Secondo Durand
43

 il mondo dell’immaginario, che trae origine dallo psichismo umano, si 

scinde in regime diurno, maschile, dove domina la verticalità, la potenza, le armi, quindi i mostri 

per eccesso (gigante, orco, drago, lupo) e regime notturno, femminile, orizzontale, digestivo, 

sessuale, dove vivono streghe e mostri per difetto (nano, elfo, gnomo). Da questa polarità si 

struttura una classificazione del repertorio antropologico tradizionale, in base a un ordine figurativo 

e al contenuto simbolico.  

 

Le citazioni dalla letteratura per l’infanzia e dalla tradizione popolare richiederebbero un 

capitolo a parte, ci si limiterà a ricordare i più famosi: Peter Pan di James Barrie, Alice nel paese 

delle meraviglie di Lewis Carroll, I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift; in queste opere vengono 

avanzate le tematiche delle dimensioni relative, del metamorfismo, del confine tra normalità e 

mostruosità (intesa anche come fantasia, eccezionalità, magia, sogno). 

 

Si può catalogare un ulteriore genere di mostri creati dagli adulti, estrapolati a volte dalla 

realtà (purtroppo), per suscitare timore, per spaventare, minacciare e punire i figli (l’Uomo nero, il 

Babau, il Lupo, il Poliziotto, figure ricorrenti in espressioni del tipo “Guarda che chiamo il …” o 

“Se continui così arriva il …”). Questi mostri fittizi in realtà hanno origine dalle paure dei genitori 

verso i bambini, verso l’immagine che i figli proiettano di loro stessi, essi vi vedono i propri errori, 

o un lato incontrollabile che vorrebbero nascondere o dimenticare; sono paure fondamentalmente 

dovute a un senso di impreparazione e di inadeguatezza nel loro compito di genitori
44

. Tali surrogati 

compiono il ruolo di mostro solo a metà: sicuramente impauriscono il bambino, ma sono imposti 

dall’esterno, mancano di soggettività, fungono solo da vuota intimidazione, forma di paura che non 

è efficace e funzionale per la crescita.  
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 Cfr. B. AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, Franco Angeli, 

2005, pp. 69-72. 
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 Cfr. G. DURAND, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari, Edizioni Dedalo, 1972, p. 536. 
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 Cfr. L. FORTUNATI, I mostri nell’immaginario, Milano, Franco Angeli, 1995, pp. 29-30. 
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4.  ESPERIENZA DI TIROCINIO                                                                                   

 

I bambini che descriverò attraverso i loro giochi e disegni, li ho conosciuti nelle esperienze 

di tirocinio, avvenuto tra autunno 2010 e primavera 2012 presso varie sedi e con differenti 

conduttori
45

. Ho avuto modo, inoltre, di iniziare autonomamente dei percorsi di psicomotricità con 

il progetto Ludichiamo, all’interno di un’associazione culturale di Spinea (VE), con piccoli gruppi 

di bambini dai 3 anni e mezzo ai 6 e presso una scuola primaria del II° circolo didattico di Mirano 

(VE). Ognuno dei tre casi descritti verrà introdotto da un ritratto del bambino in questione, secondo 

la mia personale osservazione, mi concentrerò poi sui giochi svolti nel tratto di percorso a cui ho 

partecipato (i materiali coinvolti, le modalità di azione e di interazione); un altro punto focale è la 

lettura dei disegni (con particolare attenzione alla grafia, al tratto, ai colori), la loro correlazione con 

i giochi e con il tipo di mondo fantastico che oggi circonda l’infanzia. I giochi principali che mi 

soffermerò a descrivere, hanno un elemento mostruoso nel loro sviluppo, impersonificato dal 

bambino o dall’adulto. 

Ho conosciuto i primi due bambini (P. e C.), durante la prima esperienza di tirocinio svolta 

da ottobre 2010 a maggio 2011; il gruppo è costituito da 6 bambini, 2 femmine e 4 maschi, dai 6 

agli 8 anni, il conduttore è D., psicomotricista uomo, le sedute a frequenza settimanale si svolgono a 

Mestre presso un’associazione privata. N. ha fatto parte del gruppo che ho autocondotto a Spinea 

l’anno seguente. 

 

 

4.1 PERCORSI ED EVOLUZIONE: GIOCHI MOSTRUOSI E MOSTRI SU CARTA  

 

BOOM, CRASH, BOING 

 

P. è un bambino di 7 anni, di corporatura molto esile, quasi fragile; ha già frequentato l’anno 

precedente psicomotricità presso lo stesso centro. La prima immagine che mi torna alla mente è P. 

che si scontra ovunque su superfici piatte, pavimenti, tavole, colonne in mezzo alla stanza, tunnel, 

muri e cade. Si fa quasi male, in parte per farsi notare, in parte per emulare un cartone animato, 

sebbene lui sia fatto di carne (poca) ed ossa. Questo gioco di schianto e caduta ripetuto non può 

essere circoscritto al solo gioco sensomotorio di abilità nell’equilibrio e di verticalità o di fiducia in 

sé stesso nello scivolare (tipico dei bambini dell’asilo nido e della scuola materna). Sicuramente è 

anche un modo per farsi notare, avere attenzioni e apparire buffo, simulare e ridicolizzarsi. Inoltre 
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spesso emette espressioni sonore tipiche dei cartoni animati, schianti, colpi, come se vivesse dentro 

un cartone animato o un videogioco (boom, crash, boing).  

Nei primi incontri autunnali, durante momenti di dinamicità insieme ad altri bambini, esce 

dal gruppo, vaga da solo per la stanza senza alcun materiale in mano e, per farsi vedere, si schianta 

sulle superfici piatte che incontra durante la sua corsa. Questo scontrarsi con tutto ciò che lo 

circonda, la ricerca di limiti esterni, le superfici contro cui compatta, sono la testimonianza e il suo 

modo di esplicitare che non ha ben interiorizzato i limiti ed i confini del suo corpo, probabilmente 

come conseguenza di relazioni affettive povere di contatto corporeo e per la mancanza di piacevoli 

sensazioni propriocettive cinestetiche, di emozioni positive
46

. L’obiettivo è stato lavorare al contatto 

(poiché il contatto propriocettivo crea i primi confini nel bambino), partendo dal cercare una 

sintonia con lui. 

Un elemento importante per P. è il tunnel usato in modo atipico: non vi entra per ritrovare un 

pacifico stato fusionale, ma lo usa per schiacciarmi, come arma, perché grande e pesante per 

bloccarmi, come fosse uno schiacciasassi. Ciò avviene durante momenti di combattimento tra i 

maschi del gruppo contro di me e il conduttore.  

Il gruppo infatti si allea nel provocare l’adulto (coperto da un telo scuro, a carponi), 

picchiandolo con i bastoni per poi fuggire impaurito, scappare dal pericolo. P., invece di bastonarmi 

come fanno gli altri, mi schiaccia il tunnel addosso, mi vuole pressare, annullare. Attivo con lui un 

gioco di inseguimento e di cattura, in cui cerco di fargli il solletico, di schiacciarlo con un grande 

pallone o con il tunnel (per rendere più soft, meno diretta la vicinanza). Ma quando si arriva alla 

possibilità di un contatto, P. sfugge, si allontana e si mimetizza nel gruppo. 

Il gruppo di maschi evolve il contrasto nel gioco inverso all’inseguimento: io e il conduttore 

veniamo imprigionati, fermati e contenuti in un angolo della stanza vicino alla finestra, come 

animali domestici legati al guinzaglio. Così loro possono abitare liberamente una casa posta accanto 

alla nostra cuccia, venendo però costantemente a sorvegliarci, buttarci cerchi, cuscini, corde, tutto il 

materiale addosso, tenendoci sempre d’occhio. Questo gioco serve per contenerci, rassicurarsi della 

nostra presenza ed è un primo tentativo di slegamento in gruppo dall’adulto (a cui non segue ancora 

un gioco indipendente e autonomo). 

Quando si crea uno spazio di caos informe, con teli, cuscini e vari altri materiali addossati, 

dove spesso si trova anche una figura adulta, P. si dimostra curioso, desideroso di entrarvi e riesce 

per poco ad immergersi sotto questa coltre. Ma è evidente che le sue paure di distruzione e 
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dissolvimento sono ancora troppo forti per potersi permettere questo gioco, perciò dopo poco 

sfugge e scappa dal magma. 

Un altro gioco che fa emergere le difficoltà di P. nell’interazione diretta con l’adulto, è 

quello del mostro inghiottitore (tema importante per questo gruppo), in cui il conduttore seduto su 

un piano rialzato (posto su un cubo o un tavolo) è coperto dal busto in giù con un materasso grande 

e blu, che funge da scivolo, da ventre, con un varco superiore e uno inferiore. Questo gioco è stata 

la conseguenza naturale dei giochi precedenti: i bambini puntavano sempre al contrasto con l’adulto 

cattivo e feroce. Perciò il conduttore diventa di diritto (e di dovere) il mostro. I bambini hanno così 

un fulcro statico da temere e a cui riferirsi, verso cui puntare. La sala si polarizza in base alla 

presenza del mostro su cui si arrampicano, a cui si avvicinano correndo e da cui scappano. P. è 

intimorito e non si avvicina. 

P. in questa occasione disegna il conduttore D. come un mostro gigante che ha rubato il re 

(P1), tutti  i bambini vi sono attorno, molto piccoli, senza mani né piedi, impotenti, una compagna è 

legata al mostro con una corda, due maschi fanno scoregge contro il mostro, lui invece ha la palla 

puzzolente per ucciderlo. 

P1 

 

 

Penso che uno dei motivi che mi hanno spinta a dedicare le mie osservazioni a P. siano stati i 

suoi disegni: totalmente neri, soprattutto a cera, molto essenziali, informi, mai colorati all’interno, 

delineati solo dai contorni.  

I disegni passati, dell’anno precedente, erano sempre a cera, ma P. usava i colori; 
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gradualmente li ha esclusi, lasciando arancione e marrone, per poi passare all’uso esclusivo del 

nero, che ha invaso e coperto tutte le possibilità cromatiche, rendendo indistinguibili gli elementi. 

Se l’anno precedente spesso disegnava ambienti marini, barche che navigano con passeggeri a 

bordo, nuotatori che vengono mangiati dagli squali, ora il mare non c’è quasi più, superato da 

mostri, polipi e dinosauri. La cera permette di dare maggiore espressione al tratto, di coglierne 

meglio l’aggressività o la delicatezza (non nel suo caso) e potrebbe indicare una avvenimento 

passato. Il nero fa sprofondare le sue immagini in una dimensione chiusa e cupa con personaggi 

saturi, gonfi, che stanno quasi per esplodere, in un caotico mondo in bianco e nero, come le prime 

animazioni di Walt Disney o Felix the Cat di Pat Sullivan e Otto Messmer negli anni’30. I disegni 

di P. mi trasmettono tuttora angoscia, ma anche una sorta di fascinazione per la loro particolarità e 

credo che molti fumettisti invidierebbero la sua originalità. 

 

Dopo alcuni incontri P. gradualmente affronta il polipo/mostro e vi si addentra dal basso, dai 

piedi, il punto probabilmente meno pericoloso, più lontano dalla bocca divoratrice. Nei disegni lo 

riproduce spesso con attorno dei bambini piccoli e stilizzati, sempre privi di mani e piedi, alcuni 

morti perché si erano avvicinati, lui che combatte. Questo mostro è un pericolo, letale, può uccidere, 

P. deve starne a distanza. 

Durante l’incontro del 9/12/10 il gioco di divoramento si evolve: il conduttore ed io ci 

spostiamo in ginocchio, usando un materasso sottile che pieghiamo davanti, come una bocca 

itinerante che cattura e mangia i bambini. La mobilità di questi mostri è dovuta alla troppa staticità 

del gioco precedente (il polipo/mostro), che concentrava l’azione solo sul punto in cui stava il 

mostro. P. non arriva spontaneamente a un affronto con noi, ma se proviamo a prenderlo non sfugge 

subito, si diverte ad essere acchiappato. Rispetto al gioco del mostro inghiottitore, questo è più 

dinamico, non prevede necessariamente un contatto ed è un gioco in cui si rafforza il gruppo, in cui 

il bambino è meno solo nell’attacco mostruoso.  

P. disegna nuovamente (P2) Diego/polipo stilizzato e informe, racchiuso tra due linee 

verticali, colonne o pareti e due cubi; il disegno occupa quasi tutto il foglio ed esce dai lati del 

foglio. Questa volta tutti i bambini sono stati mangiati: lui è nella pancia al centro del disegno, gli 

altri bambini del gruppo sono in altri tentacoli/pance ai lati, in un altro stomaco invece ci sono 

piccoli ometti stilizzati mangiati. Dalla spalla escono dei ghirigori/cacca, ci hai digerito e ci fai 

come cacca. P. esprime così la sua paura di annientamento e annullamento nell’adulto. 
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P2 

 

 

Negli incontri seguenti, visto il grado di aggressività presente, sono stati tolti dal setting i 

bastoni (che non permettevano l’utilizzo di altri materiali e venivano usati solo per picchiare 

l’adulto). P. con altri maschi del gruppo attiva sempre lo stesso gioco di aggressione, tirando cubi, 

teli, cuscini, cerca di imprigionarmi con un cerchio, mi tira spesso calci sul sedere quando sono a 

carponi (il modo meno pericoloso di potermi attaccare quando non posso vederlo). Mi schiaccia 

addosso il tunnel quando sono a terra, sale in groppa come segno di dominanza, io cerco di 

afferrarlo ma lui scappa. Mi lamento per i calci che ricevo (in effetti non sono calci totalmente 

simbolici), ma P. non trova un limite a tali aggressioni, che non si risolvono, non si concludono in 

un riappacificamento o in un vero allontanamento. 

P. comincia a proporre disegni di personaggi dei videogiochi e dei cartoni animati, come i 

Pokemon, o percorsi ad ostacoli con la tipica grafica stilizzata dei videogames. Le rare volte in cui 

usa dei colori (P3), sempre a cera, rappresenta una sorta di schermata di videogioco, con un 

percorso da seguire. Dei piccoli puntini colorati, i partecipanti alla gara per arrivare alla meta, si 

trovano racchiusi all’interno di un mondo labirintico, si scindono tra buoni e cattivi. Non c’è una 

figura unica, completa, ma piccole palline che gareggiano per vincere. 

In questo modo P. si allontana dalle esperienze vissute in sala, ritrae la dimensione di 

isolamento che vive, carente di stimoli, preferisce rappresentare il mondo virtuale, che è per lui più 

familiare della socialità. Nell’ambiente scolastico non ha molti amici e viene spesso escluso e 

deriso, ha poche occasioni di vivere la condivisione e il piacere del gruppo. Ovviamente anche con 
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questi disegni P. esprime ciò che sta vivendo, ma credo che in parte sia filtrato dalla patina 

spersonalizzante dello schermo di un televisore e di un videogioco, perciò la sua lettura richiede una 

scrematura maggiore.  

P3 

 

 

Continuano le dinamiche di inseguimento e imprigionamento dell’adulto, che rimangono per 

il gruppo il tema principale, da cui non riescono ad uscire. Il gioco infatti è un disco inceppato, non 

si arriva ad una vera uccisione del mostro da parte del gruppo o dei singoli bambini. Ad ogni 

incontro si ricomincia sempre con l’inseguimento e si ripete la stessa dinamica insoluta. I bambini 

non riescono a giocare fino in fondo, si annoiano, rimanendo imprigionati alla fase di 

combattimento con l’adulto. Non si slegano e non sviluppano altro indipendentemente. 

In brevissime occasioni P. cerca il contatto dell’adulto, soprattutto quando non ci sono vicino 

altri bambini e viene predisposto con cura uno spazio piccolo, accogliente. Ad esempio, dopo 

avermi messo sulle spalle un telo arancione, che io avevo appeso sopra un tavolo per fare una casa, 

viene ad accucciarsi sotto di me, per testare quello spazio come riparo; ma poi, incitato dagli altri 

bambini, scappa subito e si innesca il solito meccanismo di inseguimento. Tale gioco per lui, molto 

più che per gli altri, è un forte elemento di rassicurazione, forse dovuto a un’angoscia di 

persecuzione, per un controllo eccessivo da parte dell’adulto o l’incapacità reciproca, tra genitore e 

figlio, di separarsi totalmente. Il gruppo comincia ad accennare un distacco costruendosi delle case, 
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separate dai nostri spazi, relazionandosi meno costantemente con noi. P. tenta di entrare negli spazi 

degli adulti, ne è attratto, vorrebbe avvicinarsi, ma quando lo si prende e coccola verbalizza oi oi 

che male e scappa, oppure collauda per pochi istanti spazi protetti dall’adulto, ma non riesce ancora 

a restarvi. Se, raramente, riesco ad entrare in contatto con P., lui è molle, inerme, si fa prendere e si 

“lascia fare” (mangiare, solleticare, stringere), perde la tonicità, non riesce ad agire. 

P. ha saltato diversi incontri per varie influenze stagionali e spesso arriva in sala in ritardo; 

questa scarsa continuità di sicuro influisce negativamente sull’evoluzione del suo percorso. 

Probabilmente P. si sente a disagio, non completamente inserito nel gruppo e ogni volta, deve 

ricominciare i suoi giochi interrotti, reiterare più di altri certe dinamiche. 

Nell’incontro del 03/03/11 si giunge a una fase cruciale, di noia, in cui il gruppo non agisce 

nemmeno, non viene in contatto con noi, ma solo verbalmente conclude di averci uccisi; rimangono 

tutti lontani, non sentono l’esigenza di avvicinarsi per confermare la nostra presenza o 

partecipazione. I maschi giocano tra loro calciando dei palloni contro il muro, chiacchierano di 

cartoni animati e giocattoli, narrano storie ed eventi che non fanno, che non agiscono in quel 

momento. L’uso eccessivo della parola nei bambini comporta una depersonalizzazione del vissuto, 

un disinvestimento del corpo come vettore di sentimenti ed emozioni. Il gruppo in generale non 

riesce ad uscire da questo blocco, a cui dovrebbe seguire spontaneamente il sorgere di un gioco più 

indipendente, autonomo e collettivo.  

P. spesso si isola più di altri e durante giochi che riuniscono buona parte del gruppo, rimane 

da solo a calciare il pallone al muro compulsivamente, invece di fermarsi e calmarsi o aggregarsi 

agli altri. 

P4 
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P. disegna spesso un dinosauro colpito da una macchina che spara; questi elementi sono un 

tema che si ripete con poche variazioni: in questo c’è una grafica da videogioco (P4). La macchina 

(buona) ha sopra un indicatore del punteggio raggiunto, il dinosauro (cattivo), contrassegnato dal 

cartellino Rex, rappresentato dal collo in su, perde un occhio che è ai suoi piedi; ovviamente è tutto, 

anche il sangue, disegnato con una cera nera omogeneizzante.  

Il medesimo schema di scontro tra due nemici, nella stessa posizione ma rappresentato in 

modo ancor più minimale e scarno, viene riproposto la settimana seguente (P5): due dinosauri Rex 

maschi combattono per la femmina, il più piccolo a destra morde l’altro sul collo. In questo 

combattimento si riconosce il ritratto del conflitto edipico reso in modo essenziale. 

P5 

 

 

Circa un mese prima di terminare il percorso annuale, P. adotta nuove soluzioni di gioco: 

durante le sue corse con i compagni nella sala, si tiene abbracciato, davanti, un cuscino, per ripararsi 

da possibili cadute. Questa è una dimostrazione di come la sua consapevolezza corporea stia 

gradualmente migliorando e, invece che schiantarsi addosso a tutte le superfici, voglia proteggersi. 

Comincia a manipolare materiali come il cuscino o le corde scoprendone una funzione diversa 

dall’arma.  

Inoltre un gioco che mesi prima era topico, il mostro/polipo, ora si trasforma in un gioco 

collettivo senza contrasti. Su un materassone inclinato a scivolo si trovano il conduttore e due 
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bambine, P. nuota con un compagno nell’oceano della sala; lo stesso materasso blu, che era il ventre 

del mostro temuto e combattuto, ora diventa una barca su cui Diego li salva.   

              P6 

 

Una dimostrazione di come i cartoni animati possano essere utili per i bambini è offerta da 

questo disegno (P6): Leone cane fifone è un cartone animato che narra le vicende di un cane, i cui 

padroni Marilù e Giustino, si sfogano su di lui per la sua codardia. P. raffigura la coppia travestita 

da banana (probabilmente la trama di una puntata recente), che sgrida il cane in mezzo a loro 

Stupido cane mi fai sembrare un mostro (da notare il groviglio creato dal fumetto). Questa frase è 

illuminante nel caso di P., per esprimere il suo vissuto, la sua identificazione nella situazione del 

protagonista, il suo sentirsi un mostro. La postura di Leone e di Giustino è la stessa, con la mano 

tesa verso sinistra, verso la “madre” Marilù. Spesso il vero pericolo dei cartoni animati non è il 

contenuto, ma come vengono proposti, in che contesto, con che supporto. 
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MI ALLEO CON IL NEMICO, PUR DI SALVARMI 

 

C. 7 anni, frequenta la seconda elementare, robusto, o meglio, cicciottello, con uno sguardo 

spesso arrabbiato e con un tono di voce alterato, graffiato dalla rabbia. Spesso ruggisce 

minacciosamente o emette urla acute e fastidiose di sfogo, non sorride mai, il volto è teso, fisso in 

un’espressione infelice. Da quanto mi riferisce il conduttore, C. presenta un impaccio motorio, forse 

una lieve disprassia. L’anno precedente aveva interrotto il percorso perché si era fatto male; si 

inserisce nel gruppo dopo gli altri, conoscendo solo un bambino (P.); ha un atteggiamento da subito 

molto evitante con tutti. C. sfugge al contatto positivo con l’adulto, ai momenti di gioco in 

collettività con altri bambini, va in posti isolati, si distanzia.   

Durante l’incontro del 25/11/10 avviene un gioco importante che si ripeterà, denominato dai 

bambini del polipo o nave: D. seduto su un tavolo e coperto dalla vita in giù da un grande materasso 

blu, circondato dai teli, fa da cima di uno scivolo attraverso cui i bambini slittano fino a terra o vi si 

introducono all’interno. Lo chiamerò gioco del polipo
47

, sicuramente un gioco appartenente alla 

dimensione notturna. C. in questa situazione combatte, si fa prendere, mangiare e inglobare dal 

mostro ripetutamente, entra dalla parte superiore del materasso (la bocca) ed esce dal basso, si fa 

inghiottire e digerire.  

C1 

 
                                                           
47

 Gioco del polipo perché così lo immagina C., ma si può inquadrare nella dinamica della balena inghiottitrice, 

descritta precedentemente (vedi p.6). 
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Nel disegno (C1) C. rappresenta proprio questo momento con molta cura e particolari, il 

polipo nero e rosso con i suoi tentacoli è coperto dal materasso, sotto, insieme al polipo ci sono gli 

altri bambini morti, lui è l’unico sopravvissuto, ha trafitto il polipo con una spada. Scrive infatti “il 

polipo aveva distrutto tutto tranne C. e C. aveva vinto
48

 ” Ciò che avviene al di sopra secondo C. 

“non importa con la storia”: c’è una sorta di balena/bruco/tunnel azzurro, grande e particolareggiato 

(diviso in sezioni contenenti ognuna delle parti dorate) e un personaggio giallo, possono essere la 

ripresa di questo gioco dall’esterno, o meglio con una visione dall’alto. Probabilmente quei pezzi 

gialli indicano il percorso fatto dal personaggio all’interno del mostro, la digestione di esso e la 

sezione rossa richiama la scena, nella parte inferiore del foglio, dell’uccisione del polipo. 

Lo stesso giorno C., con i colori che diventeranno caratteristici dei suoi disegni, il rosso e il 

nero (i più aggressivi), disegna anche il Diavolo (C2), il Dio dei cattivi, con ali e corna, che spara 

fuoco e uccide tutti, Dio, gli angeli (punti neri) e gli umani. 

C2 

 

                                                           
48

 Aggiunta del conduttore sottolineata. 
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Il setting proposto nell’incontro del 02/12/10 è molto scarno: al centro della sala c’è un 

grande tavolo/caverna con un’uscita tramite un tunnel, ci sono pochi bastoni e nessuna palla. C. 

prova quasi subito ad entrare sotto il tavolo a differenza dei compagni, si tramuta in una bestia 

all’interno della caverna ed emette dei ruggiti aggressivi che rinforzano un atteggiamento di 

irruenza ed affronto verso chi gli si avvicina; C. cerca di difendere senza armi, in modo primitivo i 

suoi spazi sicuri e protetti. Nel disegno (C3) il protagonista è un mostro molto colorato, a 

pennarello, sembra un cartone animato con una grande testa e una sorta di maschera od occhiali 

sugli occhi, su un braccio ha una croce rossa. Attorno sono disegnati a cera in modo più grossolano 

e impreciso, dei gabbiani, la cacca del mostro, un’ape che cade perché il mostro l’ha colpita e una 

barca; C. ha aggiunto anche delle scritte culo pie iui, per lui parolacce. 

C3 

 

  

C. lo stesso giorno fa un secondo disegno (C4) totalmente a cera con un mostro ciccione 

gigantesco nudo, rosa, senza tronco, con solo testa e arti che ha mangiato un bambino ed espelle la 

cacca; attorno ci sono degli ometti stilizzati sospesi, non al suolo. Si è ritratto stilizzato, ma più 

grande degli altri, ancorato con un piede a terra, ha due corna con cui colpisce il gigante. 

Inizialmente si stava disegnando rosa, come il mostro, ma poi ha coperto anche il suo ritratto di 

nero. 

La raffigurazione, ricorrente per diversi bambini, di un mostro enorme e delle vittime 
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piccole, nere, stilizzate a cera, vuole probabilmente indicare la loro impotenza rispetto 

all’invincibilità del mostro, ma anche le insicurezze, la scarsa autostima, la difficoltà e impossibilità 

nel riuscire ad affrontare autonomamente gli ostacoli.  

C4 

 

 

Spesso all’inizio dell’incontro C. dimostra forte rabbia e aggressività, un impulso distruttivo, 

che sfoga lanciando i materiali, soprattutto i cubi addosso agli altri, diventa una “bestia”. Distrugge 

tutto ciò che l’adulto costruisce, attacca e tiene lontani gli altri bambini senza motivo. In parte 

esprime il suo bisogno di rassicurarsi nel distruggere, come conferma della sua potenza, ma si 

avverte anche uno stato di tensione e pulsionalità elevate che devono fuoriuscire
49

. Questo 

atteggiamento rivela delle forti insicurezze nelle relazioni con gli altri, che maschera proponendo 

subito un attacco. Anche nei disegni di C. la carica aggressiva è elevata: sono protagonisti il nero e 

il rosso, che predominano spesso sugli altri colori. 

Nel tentativo di relazionarmi con C., cerco di bloccarlo con un materasso sottile che tengo 

come scudo orizzontale davanti a me, anche il conduttore fa lo stesso. Questa modalità di contatto 

mediato diverte molto C., egli riceve l’attenzione di entrambi, non esprime più rabbia contro gli 

altri, quello è un momento, breve, ma solo suo. Questi sono gli elementi costitutivi di un nuovo 

                                                           
49

 Cfr. BERNARD AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, 

Franco Angeli, 2005, p.168. 
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gioco che si ripeterà varie volte e in altri incontri, il gioco delle bocche giganti: lo inseguiamo, lo 

mangiamo con i materassi/bocca che si aprono e si chiudono. Arriviamo al contatto filtrato dal 

materasso che lo avvolge da steso, prima alternando al contenimento qualche pacca sul materasso, 

poi mantenendo l’immobilità dell’abbraccio, giungendo anche al contatto della carezza. La 

dinamica del gioco va dal movimento/ inseguimento alla staticità, aspettando che siano i bambini ad 

avvicinarsi, affrontarci e farsi catturare.  

C. comincia il disegno del 09/12/10 (C5) con il nero a cera, per rappresentare il conduttore 

D. pulce gigante con una bocca blu (i materassi sono blu) con cui mangia i bambini e una panciona 

gigante (aggiunta successivamente al corpo) perché ci hai mangiati, sebbene nella verbalizzazione 

lui dica di essersi salvato scappando. Gli occhi e le chele sulle braccia sono rosse, il sedere espelle 

una cacca con quattro puntini (i bambini digeriti, ridotti a un puntino). Disegna sulla destra anche 

me con la stessa bocca blu e i capelli rossi, Marta ha mangiato tutte le femmine.  

C5 

 

 

Quando il conduttore entra in contatto fusionale individuale con altri bambini maschi, C. si 

dimostra molto invidioso. C. osserva attentamente ciò che accade e piange, è evidente che vorrebbe 

anche lui riuscire a esprimere il bisogno di contatto e a vivere tale interazione; ma il timore supera 

questa sua esigenza che rimane frustrata. Quando si riesce ad entrare in contatto corporeo con lui, 

ad abbracciarlo e tenerlo, C. perde la gestione del suo corpo, è ipotonico. Vive probabilmente una 
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sorta di regressione a una situazione di totale dipendenza da chi se ne prende cura, di smarrimento 

dall’azione.  

Nel disegno del 20/01/11 (C6) raffigura con le cere due mostri, un insetto rosso e un 

serpente blu, armati di dentoni, chele e martello sulle braccia; non sono più mostri da cui fuggire, 

ma mostri specchio, C. con le sue corazze; non ci sono vittime piccole, nere e stilizzate. C. si è 

trasformato in mostro pur di non farsi annientare; questo disegno delinea la modalità di relazione 

che ha acquisito e l’atteggiamento che assume nell’affrontare gli altri. 

C6 

 

 

Durante l’incontro del 03/02/11, essendoci solo due bambini (C. e una bambina), proviamo 

ad avvicinarci maggiormente a C., ad ascoltarlo, ma evita completamente il contatto oculare, non 

sorride mai, non reagisce al solletico, è distaccato. Si tiene lontano da noi rimbalzando seduto su un 

pallone grande, lo imito ma ciò rinforza il suo atteggiamento di distanza, non riesco ad instaurare un 

dialogo, un accordo. Si allontana subito se cerco di condividere un gioco con lui; pur proponendogli 

un sorriso e uno sguardo sereno, lui risponde con un’espressione arrabbiata o con l’evitamento dello 

sguardo.  

Quando si innesca un gioco collettivo su un materasso aereo/nave, su cui stiamo viaggiando 

tutti e quattro, C. trova sempre il modo di inserirvi un evento negativo esterno, un uccello, uno 

squalo o un mostro in attacco, la caduta in acqua, l’affogamento. All’interno di questa vicenda lui 

spesso si salva alleandosi con il cattivo (immaginario) e lotta contro tutti perché nessuno vuole 
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combattere al suo fianco; noi cerchiamo di ignorare gli elementi negativi perché inesistenti nel 

nostro gioco.  

Il mostro che disegna (C7), con le cere nere e rosse, proveniente dallo spazio, arriva su un 

pianeta in cerca di acqua per sopravvivere. Ha una mano/forbice, una serie di punte triangolari 

come spuncioni (termine che usa spesso) in testa, su occhi, denti, dei diamanti sulle spalle, la chela 

sul braccio; i tentacoli alla base sono particolareggiati e quasi barocchi. Se spesso i mostri che 

disegna sono ricchi di dettagli, ritrae le persone in maniera molto stilizzata, primitiva, senza dita, 

piedi, particolari del volto. 

C7 

 

 

Disegna sul retro (C8) la mano del mostro, un enorme braccio che scende dall’alto con tre 

artigli in nero e rosso a cera, ritorna il tratto aguzzo a triangolo. Lui è nell’angolo destro del foglio, 

ha le mani rotonde a pugno e aiuta il mostro a catturare le femmine (figure leggermente più piccole 
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di lui) per annegarle in mare. Le femmine cattive perché sporche: queste parole sicuramente non 

sono sue, le ha sentite dalla figura paterna che è ora per lui l’unico esempio maschile di adulto, di 

sicurezza e stabilità e C. non può che imitarlo. Spesso si diverte nei giochi a far male alle femmine 

del gruppo, usa parole di disprezzo molto forti verso loro e me. 

C8 

 

 

Finalmente nell’incontro del 17/02/11, C. comincia a costruire una sorta di casa-totem 

ammassando cubi e palle di cui rivendica la proprietà e su cui si dondola: prova ad usare la sua 

forza distruttiva al contrario, scoprendo il piacere del costruire. Questo lo porta poi a unirsi con un 

altro bambino nel gioco del negozio in cui loro vendono oggetti.  

A livello grafico i suoi mostri rimangono sempre molto simili e con un tratto quasi robotico; 

questo mostro (C9) è un’esplosione di aggressività: il vulcano di Donkey Kong, una sorta di totem 

maestoso proveniente dalla schermata di un videogioco, è immerso in un mare rosso, ma l’elemento 

più pericoloso è la bocca con due zanne enormi. La storia del mostro in cui lui si identifica continua 

(C10): lo ritrae piccolo, marrone e impreciso, nell’atto di uccidere una femmina colorata con tinte 
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femminili (fucsia, celeste e verde acqua) che non compaiono mai nei suoi disegni, queste sfumature 

sono un alone attorno alla figura e vengono in parte coperte da strisci nervosi e calcati di cera nera 

che partono dal mostro. Sopra Donkey Kong c’è una piccola figura stilizzata, C. con in mano una 

pistola probabilmente e dei segni minuscoli ma decisi di esplosione e sangue. La particolarità di 

questo disegno sono le figure stilizzate sospese nella parte superiore del foglio, la sua inconsueta 

non invasione dello spazio. In realtà qui il mostro si sta ridimensionando e “umanizzando”. 

C9 
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C10 

 

 

Nel retro scrive “Donkey Kong è il mio personaggio preferito perché distrugge i mostri”
50

 

(C11).  

C11 

 

 

Donkey Kong è il gorilla, nemico di Super Mario, ma anche protagonista di una lunga serie 

di videogames dal 1981 ad oggi: è la testimonianza di come il mostro sia diventato l’eroe moderno, 

senza ereditare quel percorso di mutazione e crescita proprio dell’eroe originario. Donkey Kong è 

eroe perché cattivo, potente e forte. C. inventa cattivi immaginari, che nella realtà del gioco del 

momento non ci sono, preferisce legarsi a mostri virtuali (come Donkey Kong). C. si allea con i 

cattivi, i mostri, pur di non affrontarli, fa lui la parte del cattivo. Durante i giochi collettivi spesso 
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 Aggiunta del conduttore, dalla conseguente verbalizzazione di C.  
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sembra quasi rassegnato ad avere gli altri bambini contro, ad inseguirli (ma al contempo arriva a 

farsi sbeffeggiare e deridere dai maschi, provocare e prendere a cuscinate). Il ruolo di aggressore 

temuto è ormai per C. un rifugio sicuro e familiare, utile per prendere le distanze da quel contatto 

fusionale di cui ha paura e che così può sdrammatizzare; questa aggressività distruttiva riflette una 

visione di sé di insicurezza, angoscia e autocolpevolizzante.  

Dopo un periodo di stallo e di assenza di giochi, che dovrebbe evolvere poi in una 

maturazione, durante l’incontro del 17/03/11 C. ritorna al gioco di imprigionamento, ma con una 

grande carica di violenza. Insieme ad altri bambini ci bastona e frusta fino a ucciderci; io e il 

conduttore ci immobilizziamo, sperando che finalmente passino ad altri giochi, ma, dopo averci 

dato una pozione magica per guarire, ci legano al collo e ci portano in giro. Il livello di tensione è 

alto, C. è violento e con sadismo ci dà da mangiare cacca e vomito e verbalizza con termini forti 

l’aggressività; diventiamo persino delle bestie, un asino e una mucca. Il gioco di tortura 

continuerebbe, ma questo gruppo agisce e vive lo sviluppo dei giochi molto lentamente: la seduta 

deve terminare. 

Il meccanismo inceppato che rallenta il percorso con C. come con altri bambini della sua età, 

è l’incapacità di giocare in modo indipendente rispetto all’adulto: quando arrivano a imprigionarlo  

non riescono ad ucciderlo mai definitivamente, a chiudere quel gioco per passare a un’attività nuova 

che escluda l’intervento dell’adulto, ma ricominciano dallo stesso punto, con il combattimento e 

l’aggressione. Diversi bambini oggi hanno difficoltà nello spezzare i legami, sono bloccati nella 

fase di separazione/individuazione che innesca in loro insicurezze e timori, rabbia e frustrazione. Il 

distacco come affermazione dell’individualità non è raggiunto per una dipendenza dall’adulto 

ancora troppo forte, probabilmente a causa di vincoli difficili da districare da entrambi i capi della 

corda. Una carenza, una disfunzione nelle fasi relazionali precedenti ostacolano il bambino, privo 

dei mezzi per maturare. 

Negli incontri seguenti C. continua a picchiare molto violentemente con i bastoni, emettere 

urla fortissime, acute, aggressive e ad attivare il meccanismo di sottomissione in cui l’adulto viene 

reso una bestia, imprigionato, sepolto da tutto il materiale della sala in un angolo. Non si rende 

conto della carica di forza che usa, fino a quando, durante una situazione di combattimento caotico, 

non esplode anche con i compagni, i quali si lamentano. Succede anche che da solo si faccia 

seriamente male alla schiena, cadendo da un cubo; ma il  bisogno di sentirsi potente e di sfogarsi 

supera la sua capacità di controllo e di limite e non conduce a fondamentali sviluppi nei suoi giochi. 

Dopo vari episodi di umiliazione verso di noi tali da renderci innocui, C. si può permettere dei 

tentativi di contatto: si avvicina al nostro campo di azione in una situazione di sicurezza, da cui può 

scappare quando vuole, apprezza divertito l’abbraccio e l’attenzione del conduttore e lo ricerca. 
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Nonostante il superficiale disprezzo che manifesta per le femmine, cerca di comunicare con me, ma 

non conosce altro modo se non avvicinarsi con un bastone, picchiarmi o grattarmelo sulla schiena, 

graffiarmi, solleticarmi.  

Nel gruppo c’è una bambina con una patologia dello sviluppo associata a un ritardo mentale, 

la quale, tra le femmine, è la vittima principale degli scherni e delle provocazioni di C., sia verbali 

che fisici (le tira addosso palloni grandi, la picchia con bastoni), perché rappresenta la sua parte 

debole, che lui non accetta, che odia. In questo modo C. rivive al contrario, allo specchio, la 

medesima situazione di offesa (C. spesso a scuola rimane isolato, è senza amici, viene considerato il 

bambino “lento ed impacciato”). Questo confronto può essere una soluzione per superare ed 

esorcizzare l’offesa (senza essere a discapito della bambina che gradualmente si dimostrerà capace 

di ignorare tali affronti). Inoltre C. ha un fratello più piccolo, verso cui prova probabilmente della 

rabbia o della gelosia, come oggetto di attenzioni prima riservate solo a lui: nel confronto con 

questa bambina vede una proiezione dell’assetto familiare. 

Durante gli ultimi incontri C. arriva a interagire con noi in modo meno aggressivo, 

inserendosi in giochi di gruppo (una sorta di pallavolo/calcio) con la sala divisa da cubi e teli tra noi 

e i bambini, come due squadre. Rimane comunque il suo sguardo evitante, C. non si fa vedere da 

noi, si nasconde dietro i cubi e i compagni, non si aspetta che i palloni siano diretti proprio a lui.  

C12 

 

Finalmente C. disegna un orco buono (C12), non compare il colore rosso, ma un verde e 
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sebbene egli sputi a un uomo cattivo, piccolo e stilizzato, il tratto aggressivo ad aculeo è assente, 

l’orco ha un casco da lavoratore, un’enorme faccia serena, sorridente, pacifica.  

 

La testimonianza di come i cartoni animati e i videogiochi assorbano l’immaginario 

infantile, viene offerta negli ultimi disegni di C. (C13): egli è proiettato nello schema di un livello di 

Super Mario, il suo gioco preferito che viene riprodotto in ogni suo particolare, in modo molto 

preciso. Il protagonista, Luigi, è protetto da un casco con un’elica e deve affrontare la tartaruga 

gigante con gli spuncioni.  

                C13 

 

 

L’anno seguente C. non ha proseguito l’attività di psicomotricità: il suo ultimo disegno 

rappresenta un tragitto sinuoso con degli ostacoli da superare e un punto di arrivo, attraverso la 

classica grafica stilizzata dei giochi di gare di macchine (C14): a che punto sarà del suo percorso? 

Avrà superato la trappola? 
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                C14 

 

 

 

IL GATTO MANNARO 

 

N. è un bambino di 5 anni, sta facendo l’ultimo anno della scuola materna. Ha frequentato il 

percorso di psicomotricità condotto da me a Spinea, da fine settembre 2011 a fine marzo 2012, in un 

gruppo di 6 bambini dai 3 anni e mezzo ai 6, di cui 2 femmine e 4 maschi. La madre mi riferisce 

che l’anno precedente ha già fatto esperienza della psicomotricità relazionale in un corso 

extrascolastico, grazie al consiglio delle maestre.  

Di norma N. arriva in anticipo accompagnato sempre dalla madre, che mi chiede 

ansiosamente un ritorno, un giudizio. Esterna inoltre timori riguardo alla presenza di compagni che 

possano approfittare della remissività del figlio, trasmettendogli così insicurezze riguardo alla sua 

indipendenza. N. spesso è malaticcio, ha tosse e raffreddore, ma è vivace e carico di energia prima 

di entrare, corre nell’atrio dell’edificio, fa capriole sul divano. 

N. non socializza spesso, sia con i bambini più piccoli che con i più grandi, i suoi giochi 

sono per lo più solitari o rivolti a me e in uno spazio isolato. Durante i primi incontri comincia ad 

esprimere subito aggressività: mi tira vari oggetti addosso, fa roteare le corde in aria in modo goffo 

facendo spesso male a me e ai compagni, digrigna i denti con una mimica da belva minacciosa. Tale 

atteggiamento è alternato al nascondersi sotto uno scatolone di cartone ripetutamente, osservandomi 
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nei movimenti, aspettando silenziosamente che io lo cerchi, lo guardi, lo chiami e lo trovi: tale 

gioco di ricerca della presenza e angoscia dell’assenza è un meccanismo di rassicurazione e di 

conferme per N.
51

. 

N. comincia da subito ad entrare nel tunnel e rimanervi per molto, sarà un elemento 

importante per vari incontri. Il tunnel riconduce alla dimensione prenatale del canale uterino, in cui 

il bambino si sente protetto e sicuro, in totale stato fusionale con la madre. Occupa molto volentieri 

anche la zona di riposo realizzata con teli e cuscini, riproduzione della dimensione dell’informe. 

Crea o cerca dei lettoni comodi in cui rannicchiarsi in posizione fetale, farsi coccolare e riposare 

durante buona parte della seduta mentre attorno scorrono i giochi vivaci degli altri bambini. In 

questi momenti il suo volto è disteso, sereno, pacifico.  

Un passo oltre questa immersione, avvenuto dopo dieci incontri, è stato il suo radunare tutti i 

materiali (teli, palloni, corde, cerchi, bastoni) nella zona del lettone, nell’angolo della sala più 

notturno (meno illuminato, lo spazio meno attivo), in un magma caotico e scomparirvi, tuffarvisi 

all’interno. Questo gioco gli dà molta soddisfazione e mi domanda di farlo spesso (sembra quasi mi 

chieda il permesso sebbene sia un gioco che agisce soprattutto lui).  

La madre mi informa di una prassi notturna atipica: N. e il fratello di 8 anni da sempre 

dormono nel lettone con lei, il padre spesso non c’è per turni lavorativi. I bambini non usano mai il 

loro letto (che non è predisposto), la madre sostiene fermamente il co-sleeping
52

 e non ha intenzione 

di cambiare tale situazione, finchè i suoi figli non esprimeranno l’esigenza di spostarsi nella loro 

stanza. Durante un colloquio mi espone ragioni scientifiche e psicologiche a favore di tale pratica, 

che nascondono evidenti insicurezze e difficoltà nel distacco. Questo co-sleeping errato riflette dei 

timori verso il mondo, un atteggiamento di iperprotezione, l’incapacità nel lasciare che i figli 

diventino autonomi (senza approfondire i disagi che ne subisce la coppia genitoriale). 

N. non fa che ricalcare queste insicurezze nei suoi giochi, tutti incentrati nel limbo dello 

stato fusionale prolungato e forzato, da cui muove i primi tentativi di distanziazione. Interagisce 

dinamicamente con me con un cerchio grande, di colore giallo, che fa girare, lo punta verso  di me, 

me lo tira in testa, mi prende, mi acchiappa nel cerchio. Spesso l’attacco si evolve nel gioco che ho 

chiamato del fantasma: mi copre con dei teli, mi infila il tunnel dalla testa, per immobilizzarmi e 

picchiarmi molto più violentemente rispetto a quando sono visibile, probabilmente con una corda, 

un cerchio o un bastone. Quando sono coperta credo che si allontani un po’, ma poi torna a 

picchiarmi anche se mi arrendo e muoio, rimanendo immobile per lungo tempo. Lo chiamo gioco 

                                                           
51

 Cfr. B. AUCOUTURIER, Il metodo Aucouturier. Fantasmi d’azione e pratica psicomotoria, Milano, Franco Angeli, 

2005, p.169. 
52

 J. J. MC KENNA, Di notte con tuo figlio, Torino, Il leone verde, 2011; 

http://www.soscrescere.org/dovedormonoibambini.pdf. 

http://www.soscrescere.org/dovedormonoibambini.pdf
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del fantasma non perché inquieti o faccia paura a N., ma perché quando vengo coperta divento 

invisibile e N. può sfogarsi, può fare ciò che non riesce ad agire quando io lo vedo. Anche il gioco 

del lupo con lui diventa sempre il gioco del fantasma: N. ha bisogno di cancellarmi, elidere la mia 

presenza. 

Un gioco indipendente che viene ripetuto e sviluppato da N. durante gli incontri, è la 

raccolta di corde. Queste sono sparse nella sala, N. le raccoglie all’interno di uno 

scatolone/macchina (a volte coperto con cura da un telo, altre no) che trasporta in giro, con 

l’intenzione di donare le corde ai compagni, ma non a me. Verso la fine del percorso tale gioco avrà 

uno sviluppo positivo.  

Quando succede che qualcuno gli prenda il materiale che sta utilizzando senza chiedergli il 

permesso, lui non è capace di opporsi, sembra che ne rimanga indifferente, sebbene a volte glielo 

strappino dalle mani. Non si arrabbia, non combatte per ciò che vuole, non riesce ad imporsi. Mi 

chiedo se gli importi veramente del gioco che sta facendo, o se sia solo un’azione compulsiva per 

nascondere la noia o l’impossibilità di realizzare ciò che vorrebbe. Invece in alcune occasioni 

succede che N. reagisca a tali dispetti o ad atti di violenza o distruzione verso di lui (a volte non 

intenzionali), con un pianto disperato e inconsolabile.  

Anche la madre mi riferisce questo problema: “N. è un bambino fortemente abitudinario, 

apprezza la regolarità, quando un evento imprevisto ed esterno varia la sua routine, lui si sente 

disorientato, rimane spiazzato e va nel panico”. Ogni volta che in sala succede ciò, mi limito a 

calmarlo e ripetergli di dire semplicemente “No, è mio” o “Mi hai fatto male” al bambino che gli ha 

fatto un torto.  

Comincio dal settimo incontro ad intromettermi e interrompere i suoi lunghi periodi di ritiro 

nel tunnel affacciandomi all’entrata e provocandolo: N. è un leone che mi ruggisce contro 

minaccioso, gli rispondo come leonessa, lui difende il suo territorio con molto coraggio. Ripeterà 

spesso questo gioco, riuscendo a mantenere il contatto oculare a lungo (cosa che normalmente non 

fa mai). Per dinamizzare il suo stato di “riposo”, che si protrae spesso per buona parte dell’incontro, 

arrivo a trascinare il tunnel per la sala, introdurmici, o rovesciarlo fuori, tirare i teli su cui è steso, 

bussare ripetutamente allo scatolone sotto cui è nascosto.  

Volutamente, ma non quando lui me lo chiede con un “Ora vanno tutti a letto” da richiamo 

materno, creo situazioni notturne di riposo in cui inizio a definire fermamente delle distanze. N. 

tende ad avvicinarsi al mio letto e istintivamente introdurvisi immergendosi nelle lenzuola, ma lo 

allontano, metto come separazione dei materassini verticalmente o dei lunghi cuscini “alla 

francese”. Quando con me è presente anche una mia collega, Claudia Furlanetto, occupiamo noi due 

il letto come coppia genitoriale e non presto attenzione ai suoi tentativi di inserimento, lo scaccio in 
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modo deciso e fermo, mi rivolgo posturalmente verso Claudia e lo escludo. Solo al termine del 

riposo, allontanatami dal letto, se lui si avvicina lo accolgo e lo coccolo. Capita che voglia 

impossessarsi dei miei cuscini, non glielo permetto, solo quando mi sono risvegliata e sto facendo 

altro, N. si avvicina e li prende per sé. 

Durante l’incontro del 23/11/11 N. si prepara un letto accanto al mio, che separo con dei 

cerchi, lui rimane al suo posto. In seguito vado da lui e gli permetto il contatto, cullandolo e 

compattandolo, coprendolo con il lenzuolo. N. comincia a ruggire profondamente come un leone, 

con un suono tra le fusa e la minaccia, io insisto nel compattamento fino a quando lui si alza in 

piedi e diventa un supereroe. Si fa annodare un mantello e una bandana e comincia a correre per la 

sala. N. è fiero della sua veste di supereroe: porta con sé come arma un peluche a forma di serpente 

che punta verso di me (a cui reagisco spesso impaurita o schifata), scaglia un grosso pallone nella 

stanza, picchia un bastone o fa roteare in modo goffo delle corde. Ha uno sguardo arrabbiato, 

un’espressione corrugata.  

N1 

 

 

In questa occasione disegna un gatto mannaro (N1) che si trova di notte nella zona inferiore 

del foglio, separata da quella superiore da una linea marrone, quindi riconoscibile come zona 

interna. Il gatto stava andando sopra la scala (tunnel) per prendere la luna.  

La notte antropologicamente è il luogo che si popola di mostri e in cui oggetti innocui 

vengono scambiati per creature malintenzionate pronte ad aggredire; in passato di notte c’erano 
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pericoli oggettivi, che col tempo sono diventati timori soggettivi; la paura nel buio è diventata ora 

paura del buio. In alcuni bambini inoltre, la paura del buio assume i tratti della paura di separazione, 

nel momento in cui si separano dalle figure di attaccamento per andare a dormire
53

.  

Per N. evidentemente il regime notturno è fondamentale: si distinguono nettamente le due 

dimensioni (sotto/sopra o dentro/fuori), la tana del gatto, la grotta, il rifugio è anche l’ambiente 

intrauterino espressione del suo stato regressivo-fusionale, la luna all’esterno è archetipo femminile. 

Quel gatto mannaro che varcherà i confini per impossessarsene può ricordare la figura del trickster 

(spesso identificato con la volpe, lupo, coyote, lepre nella tradizione letteraria): figura mitologica 

abile nell’imbroglio, furbo, ladro, che secondo G. Durand assume la simbologia di mediatore 

ermafrodito
54

. 

Il modo in cui maneggia i colori e disegna è arretrato per la sua età: l’impugnatura del colore 

è grossolana, la prensione è rigida e tesa, il tratto è aggressivo; queste caratteristiche rimarranno 

costanti per tutti gli incontri. 

 

N. si inserisce nel gruppo e si isola meno attraverso il gioco descritto del supereroe, in cui si 

trasforma spesso grazie a un mantello, una faccia arrabbiata e minacciosa, un veloce movimento di 

braccia e mani e urla aggressive. Ma fallisce quando non riesce a combattere interamente per ciò 

che vuole. N. rinuncia sempre prima, non arriva a uno scontro con gli altri bambini, ma questa 

impersonificazione nei suoi eroi lo coinvolge molto. I giochi di rappresentazione e imitazione di 

personaggi dalla tradizione culturale del mondo delle favole e soprattutto dall’imitazione degli eroi 

dei cartoni animati (emblema della forza, dell’aggressività) servono per affermare e rafforzare 

l’identità di genere e il confronto tra coetanei
55

. Per N. quindi sono un momento di affermazione 

positiva nel gruppo, soprattutto considerata la significativa azione di repressione dell’aggressività 

che vive in famiglia. 

Spesso, durante questi giochi, comincia a raccogliere delle piccole palline di plastica vuote 

all’interno (della grandezza di palline da tennis), le chiama palline di energia dei Pokemon. A volte 

le raccoglie e le mette all’interno del tunnel, a volte me le da e mi trasformano in un drago di fuoco. 

Durante l’incontro del 18/01/11 si prepara a lungo un giaciglio con cuscini e teli che diventa una 

casa occupata da me e altri bambini. N., dall’esterno della casa, mi porta da mangiare e mi incarica 

di raccogliere le palline gialle.  
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 Cfr. A. OLIVERIO FERRARIS, Psicologia della paura, Torino, Universale Bollati Boringhieri, 1980, pp. 70-71. 

54
 Cfr. G. DURAND, Le strutture antropologiche dell’immaginario, Bari, Edizioni Dedalo, 2009, pp. 372-374. 

55
 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 208-209. 
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N2 

 

 

Disegna (N2) un re mostro con delle grandi braccia/chele, che deve andare sottoterra per 

trovare i sassi che fuori non c’erano. Lo aiutano e gli danno la forza il mostro roccia rosso, anche 

lui con grandi mani ma senza torace e la guardia gialla, un cerchietto giallo con tante zampine che 

sta in aria vicino a una sua chela (è ricorrente nei suoi disegni una guardia, un aiutante del 

protagonista). Le figure dovrebbero esprimere potenza, energia, ma spesso non sono colorate 

all’interno, trasmettono insicurezza, mancanza di pienezza, di forza (collegabile forse alla scarsa 

presenza di una figura forte, sicura, maschile nelle sue giornate). L’unica colorata è la guardia, che 

sembra la sola parte reale del disegno, lo stesso schema di base si ripete anche in disegni successivi 

(N3): probabilmente quello è come lui si percepisce.  

N3 
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Sia durante i giochi, sia quando mi racconta i disegni, N. verbalizza in modo continuo e 

irrefrenabile, mi racconta di ciò che impara all’asilo, parlocchia con termini provenienti dai cartoni 

animati, borbotta espressioni a volte incomprensibili; nelle sue parole si avverte la foga e 

l’immedesimazione nel gioco di personaggi, ma anche una parte di apprensione, un horror vacui 

verbale. Il rifugio nella parola è uno strumento inadeguato per la sua età che dichiara un 

allontanamento dalla dimensione espressiva del corpo
56

. Quando capisco che è una sua forma 

d’ansia e una strategia per non agire, canticchio continuando i miei giochi: quindi N. smette 

finalmente di parlare. 

Da metà percorso comincio il gioco del mostro divoratore, con un materassino/bocca 

inseguo i bambini che scappano terrorizzati. N. me lo richiede spesso, mi affronta tirandomi 

addosso un grande pallone trasparente e, più raramente rispetto al gioco del fantasma, mi copre con 

i teli. N. rappresenta questo mostro (N4) come drago marino, trasparente (come il pallone che ha 

usato durante il gioco) dai contorni arancioni e celesti, vestito da carnevale. Il drago ha ingurgitato 

all’interno del suo corpo triangolare due finestre, una porta, una macchina, un fulmine (che lo 

rendono una sorta di casa), una cosa che una volta era un serpente, un indicatore di velocità (simile 

al serpente). Può mangiare anche le palle, che sono di colore celeste all’interno delle braccia. Dalle 

chele e da due antenne (per cui somiglia molto ad un robot), sputa le cose in strisce viola (uscita 

superiore); la “porta d’entrata” invece è alla base del mostro, come una vera casa. Ha due corna e i 

denti neri, il sangue/fuoco delle cose che ha mangiato, disegnato come un taglio al collo, è rosso 

come il pesciolino che alla base sinistra del foglio nuota nel mare, probabilmente unico superstite. 

N4 
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 Cfr. M. VECCHIATO, Il gioco psicomotorio. Psicomotricità psicodinamica, Roma, Armando, 2007, pp. 319-320. 
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Un segnale indicativo del fatto che N. stia cercando di affermarsi, di acquisire sicurezza e 

autonomia è la sua partecipazione ad un gioco di potenza e sfogo dell’aggressività in cui ogni 

bambino sbatte un bastone a terra, facendo un forte rumore: N. ne trae molta soddisfazione sebbene 

non riesca ancora a dosare il colpo con fermezza (non produce rumore), io quindi lo rinforzo. 

D’altronde, quando l’obiettivo da colpire anziché il pavimento è il mostro, coperto dal tunnel o da 

un telo (cioè la sottoscritta), l’aggressività viene espressa poco simbolicamente!  

Il 15/02/11 disegna un mostro/drago trasparente, informe e contornato di arancione (N5), 

che mangia i cavalli verdi, li digerisce nelle viscere rendendoli linee irregolari e puntini, fino a 

sputare dalla coda; ha tre ali, delle gambe stilizzate e due facce inquietanti con dei particolari blu; 

all’altezza della gola del mostro c’è una specie di pozzo che si è bloccato, assimilabile al tunnel, ma 

somigliante a due persone con grandi pance.  

N5 

 

 

Durante gli ultimi incontri N. è sempre più dinamico ed energico (nel gruppo si è inserito un 

bambino molto agitato con cui gioca spesso). Lancia in aria i teli, ringhia e fa dispetti ai bambini più 

piccoli di lui (ruba loro una corda, un cerchio, una palla, facendoli piangere). Lega spesso una lunga 

corda alle sbarre di un termosifone, attraverso il tunnel e degli scatoloni costruisce una sorta di 

percorso, con una porta di uscita dal tunnel, che ogni tanto prova e richiude. Questi sono segnali 

indicativi della sua capacità di allontanarsi nel percorso di individuazione/distanziazione, sapendo 

che c’è un punto fermo a cui tornare; N. può chiudere e arginare quel tunnel/letto dilagante.  
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La sua attività di raccolta di oggetti trova nuovi sviluppi: comincia a raccogliere, radunare le 

palline in un sacchetto nero, a volte le porta con sé nel tunnel, a volte me le tira. Crea un gioco che 

avrà consenso nel gruppo e N. gratificato dal successo lo ripeterà in seguito: egli raduna in uno 

scatolone vari oggetti e fa il negoziante, li vende a me e agli altri bambini, si crea così un allegro 

mercato collettivo. Inoltre N. si esibisce spesso in una strana danza fatta di sospensioni su una 

gamba, arresti, sguardi verso di me e riprese, di movimenti di estensione con le braccia e le mani: 

esprime così la sua necessità di diffusione in un movimento gioioso e libero.  

Le figure aggressive (N6) cominciano ad essere gradualmente riempite di colore: il drago 

congelato con la spada verde, ha delle macchie marroni e dei corni celesti sul dorso. 

N6 

 

 

La corda compare (N7) in forma di acqua che spegne il fuoco (unico dettaglio colorato a 

cera) sputato dal drago dell’uomo roccia, che spezza in due sfere gialle la guardia (più compatta e 

marcata) e Lamaluce (frastagliata e imprecisa) lasciando un punto di sangue su ognuna. Il drago 

verde dell’uomo roccia, vuoto all’interno vince Lamaluce grazie a un cannone, N. vi lascia anche la 

sua firma (nella parte superiore del foglio, ma cancellata per tutela della privacy).  
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N7 

 

 

Nel disegno del 21/03/11 (N8) il re di uomo roccia, una figura intera, totalmente colorata, 

con la testa arancione, ancorata al terreno, che si trasforma in quello che vuole, uccide il nemico, 

grazie a un grande braccio multicolore munito di spino e pugni. Il nemico è disegnato con tratti 

aggressivi a cera a sinistra sospeso nel foglio (un’immagine del passato forse), è più stilizzato, quasi 

informe e privo di contorni. La vittoria contro il nemico conclude questa parte di percorso di N., che 

riprenderà il prossimo anno.  

                N8 
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5.   CONCLUSIONI 

 

L’attività psicomotoria si può brevemente definire come un invito a comprendere ciò che il 

bambino esprime nel suo mondo interno attraverso l’agire, a cogliere il senso dei suoi 

comportamenti. La psicomotricità a livello educativo favorisce lo sviluppo della capacità di 

simbolizzazione, fornisce i mezzi per esprimere i propri fantasmi d’azione, per manifestare le paure 

e per affrontarle nel contesto ludico dell’attività in sala; infine permette al bambino di costruire e 

variare nello spazio, nel tempo, in relazione a persone e oggetti, di conquistare uno sguardo nuovo 

su di sé e sul mondo esterno, aprendosi alla socializzazione.  

Lo psicomotricista, accogliendo il bambino, rispettandolo nella sua unicità, ascoltandolo 

empaticamente, attiva processi di rassicurazione attraverso il piacere del gioco, dell’azione, gli 

permette di rappresentare i suoi fantasmi, superare ostacoli e paure, di trasformare, creare e crescere 

armonicamente. 

 

Il mostro nella dinamica psicomotoria perciò ha un ruolo fondamentale: aiuta il bambino a 

concretizzare e giocare la paura, a metterla in scena in modo compiuto e risolverla. Tramite il 

mostro è possibile esternare e dare un volto, una trama ai sentimenti negativi  provati verso i 

genitori o rispetto ad una situazione vissuta.  

La paura che l’adulto ha del mostro nel mondo reale, del cattivo, del diverso (presente nel 

contesto sociale, ambientale, negli eventi di cronaca che ci investono sempre più da vicino ma che 

tendiamo ad allontanare, ad ignorare) lo sta impoverendo, lo sta privando della capacità di dare 

sicurezza, di mostrarsi come punto di riferimento e di permettere al proprio figlio di crescere. 

Ma il mostro resiste: dotato di denti aguzzi, artigli, panciona, corazza, armi, tentacoli, 

molteplici teste, nero o multicolore, meccanico, gigantesco, pantagruelico, vincitore o sconfitto, a 

volte orripilante ma prezioso frutto della creatività … il mostro è in continua mutazione e 

sopravvive, per i bambini e per gli adulti. Il mostro è un ponte tra il vissuto interiore e la realtà, è 

l’anta di quell’armadio da aprire, quello specchio in cui guardare. 

 

“Should you need us…”(“Se dovessi avere bisogno di noi…”)
57
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 Citazione dalla scena finale di Labyrinth - Dove tutto è possibile, film di Jim Henson (1986), in cui gli amici mostri di 

Sarah, la protagonista adolescente, le ricordano che ci saranno sempre ”se dovesse avere bisogno di loro”; Sarah, ribatte 

che non abbandonerà la sua immaginazione, pur decidendo di crescere e salutare l’infanzia. 
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- http://www.soscrescere.org/dovedormonoibambini.pdf; 

 

- http://www.treccani.it/vocabolario/mostro2/; 

 

- http://www.treccani.it/enciclopedia/mostro/; 

 

- http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/M/mostro.shtml. 

 

 

DISCOGRAFIA 

 

Questo breve elenco di brani musicali provenienti da diverse parti del mondo ed epoche, 

vuole essere solo una suggestione, una colonna sonora eterogenea che può accompagnare il 

percorso di evoluzione del mostro. 

1. La bruja, canto appartenente alla tradizione popolare dello stato di Veracruz, in Messico; 

 

2. La capanna sulle zampe di gallina (Baba Yaga), dai Quadri da un’esposizione, Modest 

Musorgskij, 1874; 

 

3. Sigla del programma satirico Blob, in onda su Raitre alle 20:00, tratta dalla colonna sonora 

realizzata da Ralph Carmichael del film Blob - Fluido mortale, 1958; 

 

4. Senza Paura, da La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, Ornella Vanoni/Vinicius de 

Moraes/Toquinho, 1976; 

 

5. Psycho killer, da Talking Heads: 77, Talking Heads, 1977; 

 

6. Scary monsters (and super creeps), dall’album omonimo, David Bowie, 1980; 

 

7. Il mostro, da C’hanno preso tutto, Samuele Bersani, 1992; 

 

8. These Are Our Children, da NeveroddoreveN, I Monster, 2003.                                                                                                                                                                                                                         
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