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INTRODUZIONE
La scelta di affrontare “Il gioco psicomotorio come percorso di risurrezione”
come argomento della mia tesi finale deriva da una riflessione nata durante l’esperienza
personale di percorso psicomotorio e da quella di tirocinio, esperienza di osservazione e
di interazione con bambini di diverse fasce d’età, dal nido alle classi elementari, in
ambito privato e in quello istituzionale, a livello individuale e soprattutto di gruppo.
Per questo, nella stesura della tesi ho cercato di approfondire e di riportare in
modo piuttosto sintetico il mio approccio alla psicomotricità, senza scendere nei dettagli
di tematiche troppo vaste per essere contenute in tale contesto.
Nel primo capitolo ho scelto di dare uno sguardo generale alla storia della
psicomotricità e di sottolineare le tappe più importanti e le persone che hanno dato un
consistente contributo allo sviluppo di questa disciplina che oggi è diventata uno
strumento educativo efficace.
Il valore basilare che caratterizza la psicomotricità è la centralità del gioco nel
percorso di crescita del bambino. La riscoperta della qualità formativa del gioco libero e
spontaneo nello sviluppo delle capacità del bambino ha aperto una nuova strada che
offre strumenti attuali e più adatti a ciascuno per raggiungere l’armonia e l’integrazione
delle dimensioni della propria personalità.
Nel secondo capitolo, dopo aver delineato in generale la psicomotricità, ho
messo in evidenza, un altro aspetto fondamentale che è quello relazionale. Attraverso il
metodo Accamamam che usa come strumento base la psicomotricità relazionale, ho
messo in risalto alcune caratteristiche del gioco all’interno di questa attività.
Nel terzo capitolo ho preso in considerazione il tema della morte, incontrato
molte volte nei giochi dei bambini. Mi hanno sempre incuriosita e mi hanno fatto
riflettere le dinamiche con le quali un bambino sceglie di morire o s’immedesima nei
personaggi che combattono perennemente in guerra. In modo piuttosto sommario, ho
esaminato gli aspetti del tema della morte che maggiormente interessano il contesto
psicomotorio.
Nel quarto capitolo, dedicato al tema della risurrezione, ho riportato alcune
annotazioni culturali, con un accenno particolare alla cultura cristiana cattolica che mi è
propria e che, a mio avviso, professa una concezione di risurrezione paragonabile al
percorso interiore, corporeo e relazionale, che il bambino sperimenta in sala.
Nel quinto capitolo mi sono soffermata a descrivere in modo più concreto,
attraverso esempi, alcune esperienze vissute durante il tirocinio, periodo in cui ho
potuto constatare per analogia la somiglianza di questi percorsi spirituali e relazionali.
Una breve pagina di conclusione racchiude alcune mie riflessioni finali.
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CAP. I
NASCITA E SVILUPPO DEL CONCETTO DI PSICOMOTRICITÀ
All’inizio del mio lavoro ritengo importante presentare, seppure brevemente,
qualche cenno storico e nominare alcuni dei personaggi salienti e dei momenti basilari
che lungo la storia hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo di questa disciplina.
La psicomotricità nasce in Francia verso la metà del 1800. Ma è ad Ernest
Dupré, nei primi anni del 1900, che viene attribuito il titolo di fondatore della
psicomotricità perché usa questo termine con un significato specifico, avvalendosi della
esperienza dei suoi precursori. Con Dupré, infatti, viene superato il modello anatomicofunzionale fino ad allora in uso per analizzare e comprendere a fondo i reali problemi
della fenomenologia patologica e delle disfunzioni evolutive. Gli studi che egli
approfondisce evidenziano uno stretto legame tra le patologie motorie, cognitive e
relazionali, giungendo a considerare diverse affezioni che ha definito psicomotorie.
Dupré presenta le sue ricerche e conferma il termine psicomotorio, fondato in
particolare su due patologie rappresentative e caratterizzanti il principio psicomotorio:
la debilità motoria e la instabilità psicomotoria.
Altri dopo di lui arricchiscono di significato le ricerche ed apportano delle
innovazioni, dando al movimento un valore tonico-emozionale ed introducendo la
comunicazione del dialogo-tonico: il movimento e le posture traducono significati
emotivo-affettivi. “Il movimento è prima di tutto l’unica espressione ed il primo
strumento dello psichismo”. 1 Così si esprime Wallon quando associa alla motricità
l’aspetto psicologico, aggiungendolo a quello motorio e neurologico. In tal modo il
corpo è riconosciuto come strumento di relazione. Questa evoluzione è di fondamentale
importanza, perché nel concetto di psicomotricità conferma la stretta correlazione tra la
motricità, l’intelligenza e l’affettività.
Nel corso della storia poi, apporti di diverse discipline creano il supporto
scientifico per la psicomotricità. Nomino alcuni studiosi che hanno offerto un
significativo contributo: neurologia (Wernicke, Broca, Monakof), neurofisiologia
(Sherington, Jackson), neuropsichiatria infantile (Collin, Dupré), pediatria (Spitz,
Gesell), psicologia (Wallon, Piaget, Zazzo), pedagogia (Montessori, Duncan, Popard),
concretizzando con la loro partecipazione il trattamento rieducativo motorio e
psicologico.
Successivamente con il neuropsichiatra Julian de Ajuriaguerra, nel 1947 viene
costituita la prima equipe riabilitativa infantile. Egli integra le conoscenze neurologiche
con quelle psicologiche e valorizza gli studi di Wallon, Piaget e Freud. Inizia così la
comprensione dei disturbi in un’ottica evolutiva psicomotoria e la sfida terapeutica con
la medesima modalità.
Molto importanti sono gli studi di tale equipe sulla debilità motoria, sui disturbi del
movimento, sul processo di lateralizzazione e sulle influenze nello sviluppo emotivoaffettivo, cognitivo e relazionale dai quali poi nasce la terapia psicomotoria.
1. H. Wallon citato in ‘Storia della psicomotricità’, www.ciserpp.com
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Infatti, originariamente la psicomotricità nasce proprio come terapia e, per trovarne gli
obiettivi, vengono valutati questi aspetti: motricità, equilibrio, funzione posturale e
tonica, asse corporeo e lateralità, relazione terapeutica, spazio vissuto, rappresentato ed
agito, comunicazione verbale e non verbale.
Infine, dopo un lungo e lento cammino, la psicomotricità riesce a prendere le
distanze dall’aspetto puramente neurologico e terapeutico e si orienta verso
l’educazione e la rieducazione psicomotoria, avvalendosi in particolar modo della
psicologia dell’età evolutiva. C’è un’assidua ricerca dell’unità della persona e proprio
per questo motivo la psicomotricità è riuscita a raccogliere nella stessa unità corporea la
dimensione motorio-strumentale e quella cognitiva.
Ma il passo più importante avviene dopo gli anni ’70, cioè nei tempi più vicini a
noi, con l’affermazione del corpo come affettività e relazione, come comunicazione e
linguaggio. In questo periodo si definiscono e si contrappongono due indirizzi
psicomotori: quello sanitario con finalità terapeutiche rappresentato dalla scuola di
Ajuriaguerra, e quello educativo e rieducativo rappresentato da Le Boulch, Picq e
Vayer, Lapierre e Aucouturier, professori di ginnastica, orientati alla psicomotricità.
Successivamente si distingue in numerosi altri indirizzi.
Per riassumere, mi soffermo solamente sugli orientamenti che si sono sviluppati
in modo ampio anche in Italia, che hanno attraversato le nostre regioni e hanno dato vita
a diverse scuole e metodi, portando la disciplina in numerosi ambiti. La psicomotricità
funzionale sviluppata da Le Boulch attraverso la quale il movimento viene controllato e
migliorato, al fine di raggiungere la completa maturazione psico-fisica dell’individuo.
La psicomotricità relazionale ideata da André Lapierre, che si fonda sul gioco libero
quale mezzo d’espressione di emozioni e desideri personali e dove la relazione assume
un ruolo fondamentale per favorire l’educazione e la riabilitazione della persona. La
pratica psicomotoria elaborata da Bernard Aucouturier che si basa sull’idea di persona
considerata globalmente nella sua corporeità, intelligenza e affettività tra loro
profondamente interagenti, e che propone attività rivolte ai bambini per favorire lo
sviluppo, la maturazione e l’espressione delle loro potenzialità a livello motorio,
affettivo, relazionale e cognitivo, concepite non come ambiti separati, ma nell'ottica
della globalità della persona.
I primi destinatari a cui si rivolge l’educazione psicomotoria sono i bambini,
perché questa attività considera l’esperienza corporea come elemento fondamentale
dello sviluppo dell’identità della persona e come espressione della vita emozionale e
dell’evoluzione dei processi cognitivi. Infatti lavorando sul corpo e sull’azione del
bambino attraverso il gioco simbolico e la socializzazione, essa incide non solo
sull’esercizio motorio ma anche sulla sfera emotiva, relazionale e cognitiva. Tali
esperienze corporee sono fondamentali per lo sviluppo psico-fisico ed affettivo della
personalità del bambino.
Nel contesto italiano, oltre alla scuola di Le Boulch, si sviluppano numerose
altre scuole e metodologie; ispirandosi a B. Aucouturier e A. Lapierre, promuovono la
psicomotricità che diviene presto un’attività comune, sia in campo educativo che
riabilitativo e terapeutico. In particolare Aucouturier e Lapierre, collaborano per dieci
anni, approfondendo la loro ricerca sul corpo ed il movimento, studiando la psicoanalisi
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ed avvicinandosi alle teorie freudiane e post-freudiane. Successivamente Aucouturier
prende le distanze dalla visione psicoanalitica e continua il suo lavoro con altri colleghi
e chiamerà la sua ‘pratica psicomotoria’ affermando che il processo maturativo del
bambino è favorito da essa, in particolare dall’esperienza del gioco sensomotorio,
quindi fondamentale in campo educativo e terapeutico.
Lapierre, invece, amplia la ricerca nell’ambito della teoria psicoanalitica e
denominerà la sua corrente di pensiero ‘psicomotricità relazionale’, affermando,
piuttosto, che il motore dello sviluppo del bambino è “la relazione psicoaffettiva con
l’adulto” e quindi la relazione psicomotoria viene proposta come pratica ottima per
favorire l’educazione o la terapia del bambino in età evolutiva.2
Inoltre, come professore di educazione fisica, ad essa ha dedicato lunghi anni di studio e
di lavoro personale, sia nel campo educativo che terapeutico. Egli ed altri suoi colleghi,
Vayer e Le Boulch prima, e più tardi Bernard Aucouturier, raccogliendo il patrimonio
scientifico-culturale di Piaget, Wallon, Schilder, che con i loro studi hanno sottolineato
l’importanza del corpo nello sviluppo dell’intelligenza e dei processi cognitivi del
bambino, creano la psicomotricità come pratica pedagogica, che rinnova l’approccio
educativo ed apre la strada al concetto di integrità psico-fisica e di educazione globale.
Tale nuovo aspetto della disciplina, considera la persona nella sua completezza con
l’obiettivo di aiutarla a raggiungere un’integrazione tra le sue numerose componenti,
prevenendo così anche gravi disarmonie, favorendo la ricerca di procedimenti
funzionali ed agevolando l’apertura alla comunicazione ed al pensiero simbolico.
Il mio approccio a tale disciplina parte dalla scelta di condividere il percorso
psicomotorio proposto da A. Lapierre, che punta sull’analisi corporea della relazione.
Partendo dal concetto di integrità psico-fisica, la psicomotricità relazionale si pone
come obiettivo la riunificazione di ciò che la scienza ha diviso: l’unione 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 visto separatamente rispetto alle altre. Perciò essa ha “l’obiettivo di
sostenere, di accompagnare, di co-costruire contesti diversi e articolati di sviluppo: a
partire dal lavoro con bambini, se proposta in ambito educativo, o contribuire a
costruire e ricostruire azioni di senso, se sviluppata in ambito abilitativo-terapeutico”.3
Nei prossimi capitoli prenderò in considerazione alcuni aspetti della
psicomotricità relazionale attraverso il metodo Accamamam, una delle scuole ispirate a
Lapierre.

Per compiere l’analisi riportata nel presente paragrafo mi sono avvalsa di alcuni testi trovati in
internet: www.ciserpp.com/cos’è-la-psicomotricità
3
L. Bettini, Il linguaggio simbolico in psicomotricità relazionale, Erickson, 2017
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CAP. II
LA PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE
E IL METODO ACCAMAMAM
2.1

Psicomotricità relazionale

“La personalità si costruisce a partire dalle relazioni psicomotorie, non
verbali”.4
Partendo da questa affermazione di Lapierre, nel presente capitolo intendo
riesporre, con alcuni approfondimenti, il contenuto ed il significato di tale attività che
nel mio percorso formativo è diventata fonte di ricchezza e di apertura verso un
orizzonte nuovo in ambito educativo e sociale.
La psicomotricità relazionale è un’attività di gioco libero, non verbale e non
direttiva, senza giudizio, che permette di esprimersi in modo creativo e di stabilire
relazioni attraverso il contatto e il movimento. Il gesto, il movimento, lo sguardo si
arricchiscono allora di un significato simbolico. L’attività psicomotoria comporta
un’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 le altre persone, il linguaggio verbale passa in secondo
piano. L’agire non è più un atto razionale, ma diventa espressione di qualcosa di più
profondo. Infatti, Lapierre è convinto che la presenza interagente dello psicomotricista,
oltre ad offrire stimoli, può partecipare facilitando le dinamiche e favorendo il gioco
simbolico spontaneo. Prediligendo il gioco libero senza esercizi prestabiliti, ogni
partecipante mette in scena liberamente il proprio bagaglio di significati e scopre la sua
via, è protagonista del proprio cambiamento nella relazione con l’altro.
Nella psicomotricità relazionale si utilizza il gioco come una dimensione dove
tutto può essere sperimentato senza conseguenze e senza sensi di colpa, si utilizza il
corpo come luogo fondante di tutte le comunicazioni. Essa si avvale anche di oggetti
speciali o di forme, che hanno la capacità di mettere in movimento le immagini
originarie all’interno della persona e di restituire il senso dell’agire. Attraverso l’uso dei
diversi oggetti, si ha la possibilità di scaricare le tensioni interne, di riproporre le proprie
emozioni, anche conflittuali, legate alle esperienze della quotidianità, e di elaborare
nuove strategie per viverle più serenamente. La presenza degli oggetti, di svariati colori
e di varie dimensioni e delle attrezzature morbide o rigide, stimola il gioco spontaneo
che sfocia in varie manifestazioni.
L’attività rivolta soprattutto alle fasce d’età in crescita, permette al destinatario
di trovare un’occasione per scoprire le proprie capacità creative, sperimentarle e
svilupparle in un ambiente favorevole. Questo è possibile perché gli oggetti utilizzati
negli incontri psicomotori hanno la particolarità, date le loro caratteristiche specifiche,
A. Lapierre, Dalla psicomotricità relazionale all’analisi corporea della relazione, Ed. Armando,
Roma, 2001
4

6

di permettere di affrontare gli aspetti della sua crescita: il rapporto con le figure
genitoriali, con i coetanei, con le proposte dell’ambiente esterno. In tal modo viene
vissuta come uno spazio che consente di esplorare in modo spontaneo le potenzialità
espressive del corpo, la libertà di essere se stesso, riuscendo a scoprire con piacere e
stupore un’infinita risorsa di gesti e di risonanze emotive, affettive e fisiche nello
scambio reciproco. Tutto ciò contribuisce alla costruzione della personalità, avvalendosi
in modo specifico del linguaggio corporeo, tonico-emozionale nella relazione.5
2.2

Finalità del percorso psicomotorio relazionale

L’esperienza proposta dal percorso psicomotorio promuove dei cambiamenti
evolutivi sia nella coscienza che nel comportamento. Vorrei di seguito elencare, sotto
forma di finalità, alcune delle capacità e competenze che questo percorso consente di
coscientizzare ed acquisire.
Il percorso mira a:
 stimolare la consapevolezza di sé, delle capacità e dei limiti del corpo per
facilitare lo sviluppo, l’autonomia e la crescita;


offrire situazioni utili allo sviluppo della persona, all’esplorazione dell’ambiente
circostante e alla gestione di spazio e corpo in modo coordinato con gli altri;



arricchire le capacità espressive e comunicative per la socializzazione;



fare esperienza del senso di collaborazione e condivisione, di responsabilità e
rispetto, stimolare la capacità di ascolto;



promuovere la creatività e la comunicazione non verbale per facilitare
l’espressione delle emozioni e dei vissuti in modo appagante e spontaneo,
attraverso il corpo, il movimento, la postura, il gioco, la relazione;



facilitare la conoscenza e l’integrazione del rapporto di gruppo, esplorandone le
dinamiche attraverso attività collettive;



favorire lo sviluppo della personalità a livello corporeo, emotivo, percettivo,
cognitivo, rafforzarne i mezzi per affrontare eventuali difficoltà e ostacoli;

ricercare e trovare modalità proprie e originali di cambiamento.
Queste finalità non sono strutturate, ma danno contenuto al gioco psicomotorio e
evidenziano l’intenzionalità che sta alla base del percorso.6


2.3

Metodo Accamamam

In questo paragrafo mi soffermo brevemente sulla proposta metodologica della
scuola Accamamam, metodo sperimentato personalmente nella mia formazione.
Il metodo Psicomotricità Relazionale Accamamam nasce negli anni 1980,
elaborato all’interno dell’Associazione Accamamam®, fondata, assieme ad altri
colleghi, da Laura Bettini, psicomotricista, affascinata dalle teorie di A. Lapierre.
5
6

cfr. M. Vecchiato, Il gioco psicomotorio, Ed. Armando, Roma, 2007
cfr. M. Marotta in Psicomotricità relazionale, http://www.cooperativaintervento.it/
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Avendo avuto l’occasione di incontrare Lapierre nel suo percorso formativo e venendo
a conoscenza del suo pensiero attraverso i suoi allievi e i suoi scritti, Laura Bettini
avverte una profonda sintonia col metodo di Lapierre e da lui coglie una prospettiva
nuova con cui guardare le relazioni e le forme umane di espressione. In seguito ad una
riflessione teorica e alla sperimentazione pratica, ispirandosi agli insegnamenti del
fondatore dell’analisi corporea della relazione, ella ha proseguito la sua ricerca originale
tesa a “sistematizzare e rendere comprensibile il linguaggio simbolico del corpo come
fondamento primario di ogni forma di espressione umana: il linguaggio parlato, i
linguaggi artistici e i linguaggi scientifici”.7
L’obiettivo è quello di “imparare a comprendere e ‘parlare’ coscientemente
questo linguaggio per armonizzare le funzioni fisiche, psichiche ed emotive della
persona come parti di un’identità unitaria, originale e consapevole attivando una
sinergia fra la sfera cosciente e quella inconscia di ognuno”.8
Gli elementi principali che lo costituiscono si possono riassumere nei seguenti: il
gioco, il linguaggio corporeo, l’uso simbolico degli oggetti, la dinamica di gruppo, il
disegno che riguardano tutte le tipologie di gruppi di diverse età. Inoltre, nei percorsi di
formazione per adulti, l’analisi condivisa del vissuto, la rielaborazione personale scritta.
La specificità di questo metodo è la particolare attenzione agli aspetti simbolici
che emergono dal vissuto nel percorso psicomotorio e l’aver integrato tecniche
provenienti da vari ambiti ed esperienze di teatro, musica, danza, pittura, modalità che
facilita l’applicazione con persone di ogni età e condizione psicofisica e sociale.
Nella mia analisi prenderò in considerazione gli aspetti che riguardano il periodo
dell’infanzia.
2.4

Ruolo del gioco

“Il gioco è l’attività umana primaria che permette la sperimentazione e lo
sviluppo della funzione simbolica. Nel gioco, infatti, persone, oggetti e ambientazioni
del mondo reale vengono trasfigurati e si prestano a dare consistenza materiale e
visibile alle immagini interiori e ai propositi, coscienti e inconsci, di ognuno.
L’immaginazione ludica può così prefigurare scenari possibili per risolvere conflitti,
mettere in atto propositi, sviluppare talenti”.9
Prendo spunto da quest’affermazione riportata nel sito Accamamam, per
sottolineare che l’elemento fondamentale del percorso psicomotorio è il gioco libero che
ne è lo strumento di base.
L’atto psicomotorio, applicato in ambito socio-educativo e preventivo, mette al suo
centro l’attività ludica, in cui il bambino esprime la sua globalità ed è importante per lo
sviluppo del benessere della persona; “il gioco non è un semplice strumento per
raggiungere gli obiettivi prefissati, ma esso è un obiettivo in sé”.10

7

cfr Sito Accamamam, http://psicomotricitarelazionale.it/
Ibidem
9
Ibidem
10
G. Nicolodi, in Psicomotricità. Educazione e prevenzione, Erickson, Trento, 2013
8
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È nel gioco, infatti, che il bambino si esprime pienamente attraverso il
movimento, diventando un mezzo che gli permette di fare esperienze attraverso l’uso
del corpo e, quindi, di apprendere attivamente e spontaneamente: giocando vive la
tonicità del proprio corpo, si apre alla narrazione, inventa e diviene creativo. In questo
modo viene facilitato lo sviluppo di identità strutturate su basi solide.
Ciò che distingue il gioco abituale del bambino da quello svolto all’interno della
seduta psicomotoria è la specifica progettualità di quest’ultimo, progettualità che
indirizza e accoglie l’azione spontanea all’interno di un percorso intenzionalmente
pensato. È vero che il gioco del bambino è libero, perché lasciato alla sua spontanea
iniziativa, ma è altrettanto vero che il conduttore, preparando la seduta, ha una precisa
intenzionalità e si propone degli obiettivi nella disposizione degli oggetti e persino nella
sua modalità di porsi in relazione. Il corpo del bambino nella psicomotricità relazionale
non viene considerato solo dal punto di vista motorio, ma soprattutto come mezzo di
comunicazione privilegiato col quale esprime il proprio stato d’animo, le proprie
emozioni e le proprie sofferenze. Esso è, infatti, il principale mezzo attraverso il quale il
bambino vive i sentimenti e le emozioni, si relaziona con l’altro e apprende nuove
competenze vivendole attivamente.
Dato che in ogni atto e comportamento della persona è coinvolta tutta la sua
personalità, si può affermare che attraverso un lavoro sul corpo e sul movimento si
agisce anche su altri livelli più profondi, cioè su quello emotivo-affettivo, cognitivo e
relazionale, spirituale. Ed è un processo che superficialmente sembra semplice, ma che
in realtà è l’attività o il ‘lavoro’ più importante per la costruzione dell’identità e per la
crescita globale di una persona. Il bambino giocando esprime se stesso, racconta la sua
storia e rivela i suoi bisogni, le difficoltà, i desideri, la sua volontà, la relazione con lo
spazio, gli oggetti e le persone.
Una fase del gioco che il bambino vive è prevalentemente sensomotoria. È il
primo impulso a vivere, ad esistere, ad affermarsi come persona. Il bambino che corre
spontaneamente, infatti, investe lo spazio, gioca, ride, si diverte. Così scopre il piacere
del movimento, acquisisce consapevolezza e fiducia in sé attraverso questi atti:
muoversi, fermarsi, salire, scendere, tuffarsi, rotolarsi, dondolare, spingere, tirare.
È il modo mediante il quale egli impara ad affrontare la realtà, per impossessarsene; con
i giochi, impara a stare con gli altri e a stabilire rapporti significativi.
La valenza simbolica del gioco permette al bambino di riprodurre eventi e
situazioni, ma anche di trasformare e dominare la realtà. Così egli rappresenterà
situazioni di vita, assumerà ruoli, si identificherà con personaggi. Grazie a tale attività,
nel bambino matura la capacità di rappresentare le cose che in quel momento non
esistono, proiettando nel gioco desideri, emozioni e bisogni. Ciò è molto importante,
perché gli permette di entrare ed uscire dalla realtà, pur mantenendo la propria identità.
Un esempio è l’oggetto transazionale, che egli può trovare in sala e usare per facilitare il
suo processo di separazione dalla mamma, predisponendolo alla individuazione e al
riconoscimento di sé.
Mediante il gioco simbolico il bambino racconta la sua storia, la sua realtà
presente e le sue aspirazioni future, permette all’adulto di osservare come avviene la sua
9

crescita, di interagire correttamente con lui per favorirla e comprendere precocemente
eventuali disarmonie, aiutandolo a superarle.
Il gioco non è solo l’attività privilegiata dai bambini o il ponte di comunicazione
primario con il loro mondo, è al tempo stesso la modalità più umana di essere nel
mondo e di vivere a pieno la vita, mantenendo la giusta distanza tra sé, gli altri e gli
oggetti.11
2.5

Ruolo dello psicomotricista

Lo psicomotricista ricopre un ruolo fondamentale nella psicomotricità
relazionale. Egli partecipa al gioco utilizzando principalmente il linguaggio corporeo,
non verbale, proprio perché questa è la prima forma di comunicazione. Accoglie le
richieste del bambino, valorizza le sue iniziative, lo facilita nell’interiorizzazione delle
regole sociali, nella conoscenza e nella padronanza dell’aggressività, nel superamento di
forti inibizioni e nel rafforzamento del senso di sicurezza e dell’autostima. Il modo di
stare e di porsi di fronte al bambino non è direttivo, ma è una presenza di totale
disponibilità; non impone consegne strutturate, non suggerisce attraverso il linguaggio
verbale che cosa fare o non fare, quali oggetti usare o quali gesti e movimenti eseguire.
Non è un adulto che fa giocare il bambino, ma è qualcuno che gioca con lui.
Vorrei sottolineare l’importanza del suo coinvolgimento corporeo, fondamentale
nel gioco simbolico. Dato che il corpo per lo psicomotricista è il primo strumento di
lavoro, la sua partecipazione implica la piena disponibilità; difatti si coinvolge con i
gesti, il movimento, la voce, lo sguardo, le emozioni, sicuramente ad un livello diverso
di consapevolezza e di responsabilità. La sua presenza, le posture, le sue azioni e le
relazioni diventano veicolo di messaggi carichi di significati. Allo stesso modo anche la
differenza di genere in questo ruolo è importante, perché l’approccio dei bambini di
varie età al maschile e al femminile, è altrettanto diverso e il gioco simbolico assume
significati complessi.
Per questo il comportamento dello psicomotricista si modella ad ogni istante
della seduta su quello che percepisce da ogni bambino, dai suoi bisogni, dai problemi o
dallo stadio evolutivo. Il suo è un atteggiamento di adattamento al desiderio del
bambino perché lo scopo è proprio permettere l’evoluzione del desiderio.12
Il corpo dello psicomotricista diventa anche lo spazio o l’oggetto di proiezione
dei fantasmi dei bambini; luogo e simbolo di tutte le sue angosce, paure, desideri;
diventa oggetto da amare o da distruggere, di fiducia o di diffidenza, luogo da penetrare
o dal quale liberarsi; luogo di tutte le ambivalenze e di tutti i conflitti di cui è abitato il
mondo interiore del bambino.13
La sua ‘vocazione’ è quella di accogliere, accompagnare, curare, provocare, proteggere
la vita, supportare il bambino o il gruppo che gli è affidato nel percorso di crescita e di
restituire il desiderio e il piacere della vita.
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Allo psicomotricista sono richieste attitudini e qualità che siano in sintonia con
le esigenze dei bambini: affabilità, capacità empatica, ricettività, responsabilità ed
equilibrio.
Luigina Mortari, autrice del testo ‘Filosofia della cura’, afferma che una persona
che si prende cura di un’altra deve avere un atteggiamento responsivo, gratuito,
compassionevole, riverente e di dedizione, attento alla sacralità della vita, curandola con
delicatezza e fermezza.
“Proprio perché chi chiede cura è vulnerabile, trattare con l’altro richiede tatto
e delicatezza. Delicatezza nel trattare il corpo dell’altro e delicatezza nell’entrare in
contatto con la sua dimensione spirituale. Toccare l’altro rispettandolo nella sua
trascendenza”.14
Infatti di fronte all’adulto il bambino è sempre vulnerabile e nella condizione di
dover chiedere aiuto ed essere accompagnato. Per questo nella relazione d’aiuto, dove il
primo contatto è quello visivo, è importante il modo con cui si osserva il bambino. Uno
sguardo giudicante paralizza e separa, mentre uno sguardo includente, avvicina e crea le
premesse per una relazione di fiducia. Lo sguardo si deve posare non sul problema del
bambino, ma si deve rivolgere sempre al suo bisogno.
È più proficuo abbandonare lo sguardo giudicante, che classifica in buono e
cattivo, in bravo e problematico, vivace o tranquillo e spezzare così lo schema ‘buoni e
cattivi, innocenti e colpevoli’ ed acquisire lo sguardo includente, che non si posa mai
sul merito, ma sul bisogno. È lo sguardo che penetra, occhio che illumina il bene, i
talenti, le qualità, che intuisce il domani nell’oggi faticoso. È importante far percepire
che nessuno è solo con le sue ferite, ben sapendo che nessuno coincide con esse, ma in
ognuno c’è sempre un seme che deve germogliare e portare vita.
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CAP. III
IL TEMA DELLA MORTE
3.1

Significato della morte

Paura della morte
Spesso ci si chiede perché la morte fa tanta paura. Forse perché è il buio che
sconvolge la nostra coscienza e smuove la paura primordiale della scomparsa della
personalità. L’uomo vuole vivere, sente se stesso come un essere fatto per la vita e il
rischio di essere consegnato al non-essere perpetuo è fonte di una profonda angoscia
esistenziale. Se da una parte le religioni, sapienze antiche, prospettano la sicura
continuazione della vita nell’Aldilà, fornendo una straordinaria mitigazione della paura
della morte ed un sostanziale significato alla vita del credente, la società contemporanea
tende ad esorcizzare la paura della morte o cancellandola dall’esperienza quotidiana,
evitando di parlarne e di pensarvi, oppure facendola oggetto di cronaca e spettacolo.
La paura della morte è normale e costantemente presente in natura. Infatti, è
proprio grazie alla paura della morte che il corpo reagisce alle situazioni di pericolo.
Alle volte, tuttavia, questa risposta travolge talmente la psiche di una persona da
diventare paralizzante ed invasiva, impedendole di vivere, di fare delle scelte e di
godere delle gioie della vita.
In genere, questa paura diminuisce quando si ha il controllo della situazione che
crea difficoltà, mentre tende ad aumentare quando non si intravedono vie d’uscita.
Allora le paure diventano ingestibili e ci si sente terrorizzati. Ecco perché è importante
riuscire a tenere sotto controllo le proprie paure.
In effetti, tutte le paure hanno origine da una paura di base: la paura della morte,
la sconvolgente consapevolezza che tutti muoiono. Tuttavia, il concetto che spaventa di
più è il nulla, l’ignoto, il vuoto, la fine di tutto e l’idea che non esista nulla oltre la
morte. In sostanza, la morte è la paura cardine dell’uomo perché sfugge completamente
al suo controllo. Solo i bambini che sono ancora inconsapevoli rispetto a questa realtà,
riescono a giocare alla morte senza viverne l’aspetto realmente terrificante.
Avviandomi a parlare della morte, so di aprire un vasto capitolo proprio per gli
innumerevoli significati che tale realtà riveste. Per questo nella esposizione vorrei
orientare la mia descrizione solo verso tre diversi significati: la morte biologica, la
morte spirituale e la morte simbolica, restringendo così il campo di questa tematica.
Morte biologica
“La morte raggiunge anche l'uomo che fugge”.15
Sappiamo tutti che la morte in sé è la cessazione di quelle funzioni biologiche
che definiscono tutti i viventi. Si riferisce sia ad un evento specifico, sia ad una
condizione permanente ed irreversibile. Con la morte, termina l’esistenza del corpo
vivente ed avviene l’interruzione delle sue funzioni vitali.
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È definita come la fine della vita, dell’organismo; perciò la morte fisica è
accertabile e databile con il luogo e il tempo dell’evento. Determinare, però, quando una
permanente cessazione di tutte le funzioni vitali sia avvenuta non è facile.
Negli ultimi anni la nostra società si è trovata di fronte ad innumerevoli dibattiti
che hanno al centro la definizione di morte e l’evoluzione ha portato, nel tempo, ad
assumere nuovi significati rispetto ai cambiamenti culturali, religiosi e scientifici. La
morte viene, sempre, considerata come un processo; con il termine di morte biologica ci
si riferisce alla conclusione di tale processo in riferimento ad un organismo vivente,
ovvero alla dissoluzione dell’organismo stesso. Dopo la morte, nel corpo si verifica una
serie di trasformazioni: dapprima il raffreddamento, poi la rigidità cadaverica e, infine,
il ristagno e coagulazione del sangue.
Ho scelto di descrivere questi aspetti dettagliati della morte perché nel gioco
psicomotorio possono essere rappresentati simbolicamente.
Morte spirituale
“Non posso rinascere se prima non muoio”.16
La nascita e la morte dell’essere umano si trovano in un grande continuum dove
tutto è connesso ed interagente. La morte o la fine non esistono; esistono solo la vita e la
continuità, che passano attraverso varie trasformazioni; la nascita e la morte sono le più
importanti; ad esempio, l’addormentarsi ed il risvegliarsi sono i cambiamenti
corrispondenti che viviamo quotidianamente. Il morire è la cosa più quotidiana. La
presenza della morte resta nel nostro quotidiano, è una realtà che accompagna tutta la
vita transitoria. “La morte in quanto termine fisico della vita mortale abita in ciascuno
dei suoi momenti”.17
L'implicazione fondamentale di questo continuum è che per ‘morire bene’
dobbiamo ‘vivere bene’ e viceversa. A livello pratico e concreto, ciò significa poter
controllare e guidare i propri pensieri, emozioni, immaginazione e parole; vivere senza
paura, angoscia ed ansia, frustrazioni, violenza e rabbia. Ma, per raggiungere tale
obiettivo, è necessario lavorare, purificare, consacrare o legittimare le proprie
caratteristiche ontologiche; significa specificamente poter dare significato per la mente,
valore ed apprezzamento per il cuore, scopo ed obiettivi per la volontà.
In questo grande continuum troviamo gli opposti ed i poli complementari di
attività-riposo, azione-contemplazione, crescita-armonia. Ciò significa pure che “ogni
nascita implica una morte, come ogni morte implica una nascita” 18 dove la vita
continua e resiste, anche se in dimensioni, livelli e vibrazioni differenti. Ed è ciò che
accade nell’esperienza del percorso psicomotorio: lo scambio, la sequenza, il legame
che si creano tra gli opposti e che nell’esperienza psicomotoria relazionale vengono
proposti come via privilegiata per integrare gli aspetti della personalità.
Praticando dei giochi che hanno per tema la morte, il bambino diventa libero,
sicuro di sé e capace di prendere decisioni. Cioè, affrontando tutti quei momenti o
quelle situazioni che interiormente uccidono, sarà poi in grado di risalire e riconquistare
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la capacità di vivere nella libertà seguendo il desiderio più profondo, quello di esistere.
In questo senso la morte comporta una liberazione per la vera libertà. Ne è un esempio
la nascita che, simbolicamente, è un vero ‘passaggio’ che gli apre un mondo grande,
nuovo, pieno di luce, di colori e di significati.19
Il significato della morte spirituale ha a che fare con la distruzione del mondo
interiore, con il suo annientamento, con l’assenza dell’anima, cioè dell’essenza della
vita, il vero io.
Morire nello spirito vuol dire perdere il soffio vitale, la fiamma di energia
originale che ci tiene in vita e che, a seconda delle religioni o credenze, ha diversi nomi.
Ciò che considero importante, però, è riconoscere di essere portatori di questo seme di
vita in potenza che, se non curato, può perfino deperire, può essere oggetto di
corruzione. E gli effetti di questa morte spirituale sono ben visibili nella nostra società,
totalmente assorbita da una cultura di morte.
La morte è vero ‘mistero’, come del resto la vita, perciò se non si trova un senso
alla morte, anche la vita rischia di perdere il suo.
Il Papa emerito Benedetto XVI, in un’omelia affermava che “la morte rappresenta per
noi come un muro che ci impedisce di vedere oltre; eppure il nostro cuore si protende
al di là di questo muro, e anche se non possiamo conoscere quello che esso nasconde,
tuttavia lo pensiamo, lo immaginiamo, esprimendo con simboli il nostro desiderio di
eternità”.20 Noi siamo chiamati a rischiare e a non lasciarci intimorire da quel muro, ma
a provare di superarlo per scoprire il mistero della vita.
Vita e morte: un’unica esperienza proprio perché sono parte integrante di un
grande progetto che noi viviamo come esseri umani. La vita è un passaggio, come la
morte è un passaggio: nulla si perde, ma avviene una trasformazione profonda che
permette all’anima di proseguire nella sua evoluzione. Per questo non si conosce la vita
se non si dà un senso alla morte.
Il poeta Gibran Kahlil afferma che per scoprire e conoscere il segreto della morte
bisogna cercarlo nel cuore della vita, bisogna spalancare il cuore al corpo della vita.
La morte spirituale non solo separa dalla luce della vita, ma tiene prigioniera la persona
chiusa in se stessa, toglie energia al futuro, arresta lo sviluppo, rende il corpo esile e
rachitico, fa discendere invece di ascendere; è portatrice di depressione e di altre
malattie che purtroppo sono presenti pure tra i bambini.
Morte simbolica
“Bisogna morire molte volte per imparare a vivere”.21
Il tema della morte è preso in considerazione anche rispetto alla sua dimensione
simbolica. In campo psicoanalitico ha i suoi significati, arricchiti dalla ricerca e
dall’esperienza di scienziati e psicanalisti.
Per parlare di morte simbolica bisogna partire da ciò che abita profondamente
l’uomo e gli fa paura. “Il simbolico non è né un concetto, né una categoria, né una
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struttura, ma un atto di scambio e un rapporto sociale che mette fine al reale, che
risolve il reale, e allo stesso tempo l’opposizione tra il reale e l’immaginario”.22
L’istinto di morte non è un tema che richiama immediatamente alla mente la
teoria di Freud; dopo aver dedicato le sue riflessioni al ruolo della libido, egli si
interessò anche delle spinte alla distruzione. La morte è presente ancora nei suoi primi
scritti, ma sempre in posizione secondaria o in dipendenza dell’istinto sessuale. Con
Freud si passa dalla morte filosofica alla morte come processo pulsionale: tutto accade
come se la morte liberata dal soggetto, trovasse infine il suo statuto di finalità oggettiva:
energia pulsionale di morte o principio di funzionamento psichico.
“L’affermazione secondo la quale la vita e la morte si scambiano, non
appartiene più all’ordine della verità scientifica [...] il simbolico non si confonde mai
con il reale”.23 È più concreto dire che intere parti di noi stessi, del nostro corpo, del
nostro oggetto, del nostro linguaggio passano dalla vita alla morte, subiscono da vive
l’esperienza del lutto. Nel significato simbolico della morte, uccidere come mangiare o
divorare, non hanno lo stesso senso che hanno per noi: non derivano da una pulsione
omicida, ma sono degli atti sociali che seguono in tutto il dispositivo dell’obbligo
simbolico. “Uccidere, possedere, mangiare, fanno parte del nostro inconscio
individuale che si organizza intorno a questi termini e ai fantasmi che lo circondano,
sotto il segno della rimozione”.24
L’esperienza della morte è un requisito essenziale della vita psichica e quindi del
divenire consapevole della vita tutta. L’inconscio ci mostra che, quanto più accogliamo
il morire consapevolmente e quanto più la nostra identità si sposta dall’io al sé, tanto più
possiamo gioire dell’unione di opposti che pervade tutto il nostro quotidiano e che ci
restituisce ad un nuovo dialogo al di là della vita e della morte.
Il simbolismo della morte è anche perdita: un ‘taglio’, un ‘graffio’, una
sensazione di non più appartenenza ad una persona, una distanza portatrice della
impossibilità di stare tanto più tempo insieme nel quotidiano. “Un soggetto si separa o
abbandona un altro, in una relazione affettiva, genitoriale, amicale, familiare,
lasciando questi a chiedersi perché, spesso pur già sapendolo in modo inconscio, in
quanto non si sente meritevole di tale ‘ferita’ infertagli da qualcuno che diceva di
amarlo, fino ad un attimo prima. Quindi, lutto come separazione e sensazione di perdita
di un affetto, si trovano ad essere associati provocando dolore, sofferenza, sgomento,
abbandono, sorpresa, ed altre sensazioni vissute come morti”.25
In effetti, le componenti che accompagnano la morte simbolica sono varie:
incredulità, dolore, ira, senso di colpa, abbandono. “La vita procurerà sempre delle
ferite, che lo vogliamo o no. La sofferenza è parte essenziale della nostra vita. Le ferite
sono ostacolo nella vita”.26 Non c’è morte simbolica che non rechi con sé il dolore e la
sconfitta, la fatica, la paura, perché questa alleanza segreta della dinamica di morterinascita è carica di tormento e di lotte; tuttavia, vista nella prospettiva di affrontare
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l’ostacolo allo scopo di crescere e progredire, diviene meno inquietante e più facile da
superare. La morte simbolica, nonostante la sua condizione di negazione, contiene in sé
il germe della trasformazione e della rigenerazione: la persona non è più la stessa perché
l’esperienza della morte trasforma e perché il dinamismo, il coraggio, la fede o anche
solo la forza d’inerzia presente come un germe, sono già segno del cambiamento, sono
una forza vitale di propulsione che incide profondamente sui comportamenti e sul
corpo. Distacco, fatica e paura precedono novità, evoluzione e cambiamento. Ad ogni
morte simbolica succede una rinascita, in un movimento che può durare pure tutto il
percorso della vita.
È importante però comprendere quale rapporto si intende intessere con la
sofferenza, se si vuole restare nella morte o trovare soluzioni di evoluzione per la vita.
Proprio perché alla base di tutte le paure ci sono la paura di morire cioè di non
sopravvivere e quella di non ricevere amore e quindi di essere feriti, queste influenzano
i comportamenti, le azioni e le scelte. Un passo per iniziare ad imparare ad accettarle è
cercare di percepire cosa accade nel corpo e nella mente e così affrontarle con coraggio
e compassione.27
3.2

Senso simbolico della morte

I mostri e la paura della morte nell’immaginario
Ci sono emozioni negative che vivono dentro l’anima come dei mostri che ci
perseguitano e che emergono nel momento meno opportuno: la colpa, la paura,
l’egoismo, la rabbia, la tristezza, l’invidia, la gelosia, ecc. Sono dei nemici interiori, che
come ogni mostro, nascondono un significato particolare soprattutto per il bambino che
può personificare una paura più astratta, l’abbandono. Cercare di dissuadere il bambino
a non provare più questi timori è una prova di pazienza per i genitori o per altri adulti di
riferimento; essi spesso pensano che una spiegazione razionale, una serie di consigli o
anche una sgridata, siano sufficienti per risolvere la situazione una volta per tutte. Di
frequente però, questi mostri non abbandonano per lungo tempo i bambini. Scoprire il
significato che si nasconde dietro il mostro può essere un modo per aiutare più
efficacemente i piccoli, ma senza pretendere una soluzione rapida al problema.
Nella gestione delle paure infantili, soprattutto quella dei mostri, le fiabe hanno
un ruolo importante. Da un lato perché accompagnano il bambino nel momento del
distacco, dall’altro perché indicano come affrontare efficacemente le paure attraverso
una forma simbolica. Egli si trova così faccia a faccia con i suoi timori, protetto
dall’atmosfera magica e capisce che si può uscirne vittoriosi. Ma i mostri che si
raffigura nei vari stadi della costruzione del reale e nella formazione e strutturazione
dell’immaginario, continuano ad accompagnarlo perfino dopo, durante la crescita e
oltre. Per maturare ed evolvere, occorre che impari a domarli, non ad eliminarli perché
comunque riaffiorano di continuo nei sogni, nel linguaggio, nel disegno, nella
narrazione.
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Oggi spesso i mostri sono ridotti quasi a beni di consumo, trasformati in una
presenza fuorviante e privati del loro significato psicologico e della loro carica
simbolica. Hanno preso d’assalto il pianeta dei cartoni animati e dei film per bambini,
dei fumetti, dei videogiochi e giocattoli, acquistando un ruolo da protagonisti all’interno
del consumo culturale infantile.
Considerando che i bambini ricevono un’enorme massa di immagini e di
informazioni da tutti i media, la figura del mostro trasmessa da questi mezzi assume un
notevole peso nel loro immaginario. Purtroppo nella cultura odierna il mostro ha
assunto altre dimensioni, snaturando l’uso che il bambino ne può fare e diventando
pericoloso, perché riduce la possibilità di identificazione e crea antagonismi. Anche nel
passato succedeva che, quando gli adulti volevano far paura ai bambini, ricorrevano alla
figura del mostro, dell’uomo nero, del lupo nero o cattivo, tutte figure di fantasmi, di
spettri della morte.
Il ruolo dell’animale mostruoso è sempre stato significativo sin dai tempi remoti.
L’animale pone l’uomo in rapporto con un lato oscuro, diverso dalle leggi del mondo
perché non contagiato dalla ragione, dalla morale, dall’ordine delle cose: è la diversità,
è ciò che sta fuori. Esso porta nei luoghi che sfuggono alla ragione, al controllo.
Il tessuto emozionale che compone la trama della mostruosità riguarda
ugualmente la paura della morte. Questo si manifesta attraverso espressioni come fauci
armate di denti aguzzi, incarna i fantasmi terrificanti dell’animalità come agitazione,
masticazione aggressiva, grugniti, ruggiti, digrignamenti sinistri. Il mito racconta spesso
la trasformazione dell’essere umano in animale.
L’aspetto della mostruosità che talvolta il mondo adulto può assumere agli occhi
del bambino non coinvolge solo l’aspetto ambientale, ma soprattutto quello psicologico.
Quale mostro più reale può esservi di un adulto che rappresenta il principio di realtà nei
confronti di un bambino, deciso a lottare per realizzare il principio di piacere e che
esprime la paura molto diffusa nell’età precoce di essere mangiato, divorato, dunque di
sparire? Questo sgomento, che è paura della morte, va posto in relazione al processo di
costruzione del reale, perciò diventa una dimostrazione l’istinto di morte presente nel
desiderio di ogni vivente di ritornare all’inorganico, all’indifferenziato, come è la
rappresentazione stessa dell’universo nel bambino.
E il piacere di mangiare si capovolge nella paura di essere mangiati. In tale
contesto il fantasma di divoramento assume un ruolo specifico perché permette la
relazione tra il mondo esterno e il mondo interiore.
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3.3

Giochi sulla morte

“La nostra vita è un dono di Dio che giocando scopriamo in tutta la nostra
ricchezza. (…) Nel gioco scopriamo la libertà della nostra vita. (…) Nel gioco gettiamo
via le catene che altrimenti ci tengono prigionieri e respiriamo la libertà”.28
Ciò che accade nella sala psicomotoria è proprio un’esperienza di vita che porta
il bambino, attraverso il gioco, da una situazione di stasi ad una vita dinamica. Esso lo
mette di fronte ad eventi interiori ed esteriori che egli ha bisogno di scoprire e affrontare
per compiere il suo percorso di crescita e per integrare gli aspetti e le potenzialità della
sua personalità.
Di seguito presenterò gli ambiti del gioco psicomotorio in cui sono più comuni
quelli che esprimono il tema della morte.
Ambito del non-differenziato
In questo ambito il bambino vive giochi di regressione; sicuramente un processo
che può favorire il decondizionamento e la liberazione. Esprimendo il desiderio di
regressione, di ritorno alla sicurezza affettiva, egli mostra la ricerca dell’assenza e tale
ricerca può spingerlo fino al desiderio di sparire, di non più essere.
Freud lo definisce ‘pulsione di morte’; invece in ambito psicomotorio è una reazione
d’abbandono di fronte alla difficoltà di vivere. Perciò l’idea di morte in sala si può
situare solo nell’immaginario, perché si riferisce ad uno stato di assenza, simile al sonno
e al periodo prenatale. Infatti il bambino gioca volentieri a giochi che ruotano intorno
alla casa, all’ambiente familiare, al lettone. Il fantasma di morte evoca lo stato di
fusione e d’indifferenziazione percettiva in cui il bambino non ha ancora coscienza della
sua esistenza propria, separata dall’altro. E questa ricerca inconscia trova
un’espressione simbolica nei giochi frequenti come dormire, sotterrare, nascondersi,
scomparire, avvolgersi, immergersi e quelli fatti nel buio.
“La vita non è altro che il distacco dalle viscere della terra, la morte si riduce
ad un ritorno in sé”.29 Il desiderio del bambino di tornare nel grembo della madre e di
ritrovare il benessere perduto con la nascita e la separazione è per lui come far rivivere i
fantasmi di morte sotto un aspetto rassicurante, che favorisce il loro superamento e il
controllo dell’angoscia. Questa angoscia di morte trova la sua espressione simbolica
nella paura di tutto ciò che è privazione, mancanza di emozioni, di sensazioni, di
presenze. Si concretizza così nella paura del buio, del nero, del silenzio, del vuoto, della
solitudine e dell’immobilità. Di fronte alle paure, per permettere al desiderio di esistere
e a quello di affermazione di agire, nella sala psicomotoria si prepara uno scenario con
oggetti che consentono l’emergere di tali fantasmi per favorire la loro rielaborazione ed
accettazione.
Tutti gli oggetti, come stoffe, cuscini, amache, nidi, sacchi, carta, predispongono
a questi processi di regressione che sono fonte di paure profonde, paure di cui parlano
molto le favole e le storie amate dal bambino che presentano personaggi, mostri che
catturano, imprigionano, divorano.
28
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Dall’altra parte ci sono giochi in cui sono i bambini stessi, in gruppo, a
seppellire, sotterrare, far sparire l’adulto, laddove possono esprimere e sfidare le
pulsioni e le paure, conoscere la propria emotività e imparare ad usarla. Spesso capitano
quei giochi in cui, come vere scene rituali, tutto il gruppo collabora a sotterrare l’adulto
e si riunisce attorno al morto, coperto ed immobile. Di fronte a questo scenario,
qualcuno esulta per la vittoria del rito funebre, come una liberazione; qualcuno invece
attende la risurrezione e vive con gioia il risveglio dell’adulto.
Altre circostanze spontanee che possono essere associate all’immagine della
morte sono anche la ricerca del riposo e del rilassamento. In questi momenti il bambino
assume posizioni orizzontali, in cui trova un così profondo benessere e si abbandona
completamente, non mostrando più il desiderio di muoversi. Nella immobilità può
avvenire la riscoperta del suolo e della sua sicurezza, un senso di distensione e la
scomparsa delle tensioni. Inoltre ho potuto osservare che il contatto con un oggetto
morbido o con un altro bambino favorisce l’espressione del bisogno di sicurezza, la
comunicazione del calore, la fusionalità, che permette poi la ripresa tonica del corpo e
riattiva il desiderio di vivere. Infatti posso confermare che “l’assenza diventa piacere
solo quando è fiducioso abbandono. Soltanto allora l’angoscia di morte è superata”.30
Ambito dell’individualità
In questo ambito simbolico avviene la conquista dell’identità, la scoperta del
proprio io in quanto entità corporea riconosciuta. I giochi più frequenti sono quelli con
la palla di diverse dimensioni e che assume significati diversi. La pulsione di morte si
manifesta attraverso atteggiamenti di aggressione, simbolicamente verso se stessi e
verso i compagni, compresi gli adulti. I gesti che accompagnano questo tipo di giochi
assumono un carattere spesso sprezzante e distruttivo, proprio perché espressione di
rabbia profonda, trattenuta e non ancora rielaborata. I comportamenti possono riflettere
tristezza e spaesamento ed evidenziare nel bambino una scarsa stima di sé.
L’espressione simbolica dei desideri di distruzione permette, se viene accettata,
di superarli, ma è necessario che la morte simbolica sia accettata senza angoscia, perché
possa poi rinascere. I giochi come la guerra, il lancio delle bombe, la distruzione
dell’oggetto sono segno della ricerca interiore di trovare un equilibrio tra il desiderio di
fusione che rassicura e il desiderio di crescita e di autonomia.
Conquistare la propria libertà, infatti, per il bambino significa rinunciare alle due
dipendenze, quella dal padre e quella dalla madre, rassicuranti, ma sempre vincolanti. Il
suo atteggiamento di opposizione nei confronti di tutto ciò che rappresenta il divieto e la
rivalità, è come attuare simbolicamente ‘l’omicidio del padre’ che particolarmente nel
periodo edipico diventa il simbolo dell’impedimento ad essere se stesso e a raggiungere
la propria identità.
Ho potuto constatare che sono numerose le situazioni che permettono di mimare
l’omicidio dell’altro, adulto o compagno, e che il bambino durante il gioco non rinuncia
a questa possibilità di aggredire e di costruire poi il proprio spazio, riconoscendo a se
stesso la vittoria ed il potere. La distruzione, però, non è fine a se stessa perché prepara
30
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e condiziona la ristrutturazione. Infatti l’evoluzione, la conquista dell’identità avviene
attraverso un ciclo continuo di destrutturalizzazione e di ristrutturalizzazione. Se il
bambino resta nella dipendenza, anche se c’è una relativa sicurezza, in lui si forma una
certa sclerosi, una rigidità, ‘una morte’. Ma se accetta di perdere la sicurezza e di
trovarsi frammentato può, attraverso il gioco, ricomporsi e acquistare consapevolezza di
sé e della propria autonomia. In questo senso le palline o qualsiasi altro oggetto sferico,
possono essere per il bambino gli strumenti più adatti per riappropriarsi delle parti di se
stesso e superare il senso di sottomissione, affermando il proprio valore.
Ambito della ciclicità e del limite
In questo ambito il cerchio ed ogni altro materiale circolare simboleggia il tempo
della vita, il suo trascorrere, che riassume in sé limiti e opportunità ed in cui la pulsione
di morte si può rivelare distruttiva e pericolosa. L’uso del cerchio può diventare arma
con cui aggredire chi non rispetta o invade lo spazio individuale, e ancor di più, la bolla
prossemica. Può diventare inoltre una prigione dalla quale il bambino non è capace di
uscire e ne resta intrappolato; ciò significa restare in un atteggiamento di chiusura e di
immobilità di fronte alla vita e alla crescita, una specie di rachitismo interiore, difficile
da risanare. Nei giochi in sala il bambino può investire sui cerchi pure il desiderio di
spezzare la vita dell’altro, compagno o adulto, verso il quale vuole esprimere il proprio
potere e la supremazia ed il chiaro messaggio del rispetto dei propri confini.
Tale ambito stabilisce il confine tra il dentro e il fuori, tra il prima e il dopo, e
quindi non solo una delimitazione dello spazio esteriore ed interiore, ma anche la
sequenza del tempo. Tutto ciò è molto significativo per il bambino perché sono
caratteristiche che segnano la sua crescita, la sua evoluzione; oltre ad essere alla ricerca
di un equilibrio, è inoltre alla scoperta del suo centro. Nel gioco egli esprime questo suo
bisogno usando il cerchio o le altre forme sferiche in modo molto dinamico:
lanciandolo, rotolandolo, afferrandolo, attraversandolo, oppure catturando qualcuno e
rinchiudendolo: sono gesti di vita e di elaborazione del proprio bisogno.
Ma capita che il bambino resti inerme di fronte a questi oggetti, senza cercare
alcun contatto, oppure che sfugga alla relazione; li può vivere come limite, come
prigione e restrizione che comporta un senso di soffocamento, di claustrofobia. La
pulsione di morte allora si manifesta con il senso di panico, ipotonicità del corpo, rifiuto
del gioco e delle relazioni, atteggiamenti di marginalizzazione, oppure al contrario
atteggiamenti aggressivi ed esplosioni di rabbia per difendere i propri spazi. Si creano
situazioni di immobilità o di conflitto che, se stimolate o contenute, possono essere
devastanti quindi ancora limitanti, oppure edificanti, creando una via d’uscita per il
bambino.
In un ambito così delicato, proprio perché si oscilla tra i due poli del dentro e del
fuori, del confine e dell’espansione, in cui il ruolo degli altri è altrettanto importante
come la ricerca del proprio posto ed equilibrio, trovare situazioni che favoriscono
l’incontro e la convivenza nel rispetto delle individualità è uno stratagemma positivo nel
raggiungimento dello scopo e di un esito gratificante.

20

Ambito del legame e della distanza
“Il desiderio del bambino è di essere libero dei suoi atti, veramente libero, ossia
non giudicato e non sottoposto affettivamente al desiderio dell’adulto”.31
In questo ambito sono diversi i giochi simbolici che rimandano all’immagine
della morte. Gli oggetti come corde, lacci, filo, strisce, foulard, catene e qualsiasi altro
oggetto lungo, richiama simbolicamente il cordone ombelicale, il primo legame vitale,
la sua recisione, il taglio, il distacco, la lacerazione e il desiderio di poterlo ricostruire.
Sono oggetti che in genere rimandano alla costruzione di legami, a relazioni e
collaborazioni e che contengono anche una dimensione di morte, se nella relazione la
percezione dell’assenza è talmente grande da provocare senso di angoscia e di profonda
ansia. Nel loro uso possono chiudere, stringere, non permettere il movimento e la
libertà, soffocare e bloccare la crescita, oppure impedire l’azione.
Il bambino impara da subito a percepire e misurare la vicinanza o la distanza che
si creano tra lui e la figura di riferimento e ciò può provocargli un senso di sicurezza,
oppure di allerta e di angoscia se l’adulto risulta assente, manca per troppo tempo o si
separa forzatamente. Tale senso di assenza o di vuoto è vissuto come morte e crea
difficoltà nella dinamica della distanziazione e della costruzione di altri legami solidi e
duraturi.
Nonostante in realtà alcune esperienze di separazione, di allontanamento, di
assenza non sono così lunghe, nel bambino hanno un riscontro del tutto diverso, perché
il tempo necessario per costruire l’autonomia fisica, la coscienza di sé, per imparare a
sciogliere legami, a distaccarsi dalle persone, ad abbandonare parti di se stesso per fare
spazio ad altro e ad altri, richiede un lento percorso.
In sala il bambino può usufruire di svariati oggetti che rimandano all’ambito del
legame e con i quali può rappresentare situazioni e riallacciare rapporti più o meno
conflittuali che lo aiutino a superare la paura della separazione cercando ciò che unisce,
che rassicura e che gli porta soddisfazione. Le azioni che può fare per uscire dall’inerzia
hanno tanta ricchezza espressiva: tirare, spingere, trattenere, respingere, allontanare e
avvicinare, legare, distendere, trainare; nell’intensità del suo vissuto si coglie la
dinamica relazionale che, a poco a poco, si costruisce. È importante percepire il reale
bisogno del bambino e mettersi in dialogo tonico con lui, in modo da permettergli di
uscire dal tunnel della solitudine, vissuta come nemica, come ostacolo alla conquista
dello spazio e dell’autonomia.
Ambito dell’ascensione e della verticalità
In questo ambito i giochi che riguardano la morte sono molteplici e gli oggetti
sono quelli che rimandano alla guerra, ai conflitti, alla sopraffazione, all’aggressione,
alla difesa e alla conquista. Così i bastoni, i tubi, i pali, le aste diventano armi, spade,
fucili ed altri simboli bellici attraverso i quali il bambino usa della capacità simbolica di
lottare, distruggere, uccidere, in nome del potere e del predominio. Tutto ciò serve al
bambino per imparare ad accettare la frustrazione, per trasformare la rabbia, per non
lasciarsi sopraffare dall’istinto di morte.
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Un’aggressività repressa, le pulsioni vitali negate si trasformano in rabbia e
sfociano nella violenza, simbolo di morte. I giochi aggressivi possono essere rivolti
verso lo psicomotricista, i coetanei o verso le cose stesse. Anche se in realtà
l’aggressività è una forma di relazione e di comunicazione, di fatto è un comportamento
che può rimanere allo stato brutale, quello del far male.
In sala di psicomotricità, però, tali giochi sono spogliati del loro senso reale di
distruzione, sono accolti, accettati e decolpevolizzati, in modo da essere trasformati in
opportunità di consapevolezza dei propri e altrui limiti, diventando non più uno
scontrarsi, ma un affrontarsi. Quando il bambino usa le armi, in realtà esprime un
doppio significato e bisogno: quello della potenza che riconosce il sé in rapporto con gli
altri e quello della distruttività, della violenza che uccide l’altro. Ma, a livello simbolico,
non hanno la stessa valenza, perché il bambino usa le armi non necessariamente per
uccidere, ma soprattutto per enfatizzare il suo potere, ed effettivamente nel gioco sta
facendo risuscitare ripetutamente l’avversario. In fondo diventa più una esaltazione
della vita che della morte, perché esprime il desiderio di affermazione e di conquista.
Il bambino combatte anche con l’adulto, assegnandogli un ruolo di fantasia
(mostro, personaggi vari, lupo cattivo, o altro animale feroce) da eliminare. Su di lui
può proiettare le paure, le inibizioni, le trasgressioni, tutte quelle emozioni che lo
incatenano in esperienze limitanti, senza l’opportunità di crescere nella consapevolezza
di ciò che può o non può fare, oppure di chi si può fidare o no. In questa dinamica ha
bisogno per crescere, usando l’aggressività, di essere rassicurato sulla disponibilità
dell’adulto, sulla sua capacità di accoglimento e di contenimento; qualcuno che
riconosca le sue paure, le condizioni mortifere e gli offra gli strumenti per affrontarle.
Egli può così identificarsi pure in ruoli con superpoteri e riuscire ad esprimere
forza, destrezza, coraggio, oppure immedesimarsi in personaggi e mestieri di vita
quotidiana che mettono in evidenza qualità di vita, come i poliziotti, i pompieri, i soldati
per superare l’immobilità perfino nelle caratteristiche corporee della morte.
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CAP. IV
IL TEMA DELLA RISURREZIONE
4.1

Significato della risurrezione

Sono consapevole di non riuscire ad illustrare il senso compiuto della
risurrezione che, come la morte, è un tema troppo vasto per poterlo esaurire in questo
contesto. Desidero solo riportare alcune riflessioni che riguardano più da vicino gli
aspetti riscontrabili in psicomotricità. Perciò mi limito a qualche accenno all’idea del
passaggio dalla vita alla morte e risurrezione, soffermandomi su alcuni dettagli che
accomunano diverse culture.
Alla domanda sulla vita dopo la morte, vari personaggi della storia hanno dato
risposte molto diverse. Alcuni ritengono che continueremo a vivere nei nostri pensieri,
altri dicono che i bambini portano avanti la nostra vita. Per la fede cristiana
continueremo a vivere in una dimensione diversa. Nella prospettiva della psicologia, C.
G. Jung ritiene che è sano per la psiche umana credere al proseguimento della vita dopo
la morte. Infatti, se si pensa che con la morte sia finito tutto, allora ci si aggrapperebbe
in modo angoscioso alla vita ed è purtroppo ciò che accade ai nostri tempi.
Vedere, invece, nella morte un passaggio e l’inizio di una vita diversa ci
permette di cambiare le idee sulla vita terrena e di vivere la morte in modo più sereno e
più maturo.
Nella storia delle religioni l’idea secondo cui il defunto risuscita ad una nuova
esistenza, sia che si ritenga che con la morte egli scompaia totalmente, sia che il solo
corpo muoia, mentre l’anima sopravvive per essere successivamente riunita al corpo,
non si identifica né con la credenza nell’immortalità dell’anima, né con quella di un
prolungamento dell’esistenza in un aldilà variamente definito, né tanto meno con quella
nella reincarnazione, secondo cui l’anima trasmigra dopo la morte in altri corpi.
Un significato particolare del concetto di risurrezione è quello della risurrezione
di alcune divinità dopo la loro morte, connessa con il ciclo annuale della vegetazione.
Ad esempio nella credenza egizia, alla risurrezione di Osiride partecipa dapprima ogni
faraone, poi ogni uomo, che con l’imbalsamazione e con uno specifico rituale può
liberarsi dal disfacimento corporeo: in questo caso si stabilisce un legame tra il ciclo
vegetativo e la credenza nella risurrezione.
Dottrine specifiche sulla risurrezione dell’uomo, prima della sua affermazione
nel giudaismo e nel cristianesimo, emergono in vari sistemi religiosi, come nella
religione vedica in India, laddove si ammette che con la morte le diverse parti del corpo
sono assimilate dagli elementi naturali.
Dal giudaismo la credenza nella risurrezione passa al cristianesimo e ne dà
chiara testimonianza il Nuovo Testamento. Essa tuttavia ha continuato ad essere
combattuta da alcuni ed è contro costoro che l’Apostolo San Paolo, riaffermando la fede
nella risurrezione, distingueva tra corpo ‘animale’, terreno e corpo ‘spirituale’ del
risorto (Prima lettera ai Corinti cap. 15, vers. 12 e seg.). Nella dottrina cristiana la
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risurrezione della carne costituisce una parte del Credo, simbolo apostolico, in cui si
afferma che i corpi degli uomini morti risorgeranno dal sepolcro negli ultimi tempi, per
partecipare al premio o al castigo eterno.
Sulla linea della tradizione giudaica e poi cristiana, anche l’islamismo ammette
una risurrezione universale nel giorno del giudizio, ma in corpi diversi da quelli attuali.
Comunque, al di là di ogni cultura e religione, il credere ad una vita oltre la
morte, quindi alla risurrezione, rimane una questione di fede. Certamente la risurrezione
è il centro della fede cristiana, ma riguarda proprio il corpo e il cammino che la persona
credente vive trasformando la sua vita in relazione a quella di Gesù Risorto.
4.2

Risurrezione come trasfigurazione del corpo

“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”. (Dal
Vangelo di Giovanni, cap. 11, vers. 25).
Con riferimento specifico alla religione cattolica, vorrei soffermarmi in modo
particolare sul significato della risurrezione come dono di vita nuova e come cammino e
passaggio dell’uomo verso la vita piena, eterna.
Nella mia tradizione religiosa la risurrezione è un evento unico: in precedenza
non era mai accaduta la risurrezione definitiva e gloriosa di un uomo di cui era stata
documentata la vita, la morte, la sepoltura. Non è accaduto in nessun’altra religione,
benché vi siano state delle premesse simili a quelle presenti nella vita terrena di Gesù. È
un evento straordinario che rivela come la risurrezione di Gesù risponda alle intuizioni e
alle speranze del destino umano aperto al futuro, venga incontro al nostro desiderio che
la morte non sia l’ultima parola della vita, che la posa di una pietra tombale non sia
l’ultimo atto della nostra esistenza.
Sicuramente ogni persona umana, a prescindere dalla fede religiosa, vive una
sorta di atto di speranza nella propria durata oltre la morte e lo vive o nel modo della
libera accettazione, della fiducia, o del libero rifiuto, della sfiducia, dello scetticismo.
La risurrezione non ci trasferisce automaticamente in un regno di sogni, ma ci
raggiunge nel cuore per farci percorrere con gioia, fiducia e speranza il cammino di
crescita e di autenticità, di verifica e di cambiamento del nostro comportamento ed ha
come traguardo la certezza di una vita che non muore più. L’evento della risurrezione
non ci restituisce ad un mondo irreale; bensì ad un’esistenza autentica, di fede, di
speranza, di amore, dove il bene vince il male; ci restituisce una serie di rapporti
ritrovati con le singole persone, con i familiari, con il gruppo al quale apparteniamo. La
risurrezione per il cristiano non è solo il passaggio alla vita eterna dopo la morte, ma è
già la costruzione della vita, qui e adesso, nell’indistruttibilità dei gesti che si pongono:
di solidarietà, rispetto, fedeltà, pace, amicizia, perdono, accoglienza, onestà, libertà
responsabile. La luce divina si comunica al corpo non solo al termine della vita, del
cammino terreno; tutta la vita è un lento cammino di illuminazione progressiva, che
pervade ogni giorno la nostra esistenza quotidiana.
Se dovessi dire che cosa è per me la risurrezione, direi che è ciò senza di cui la
mia vita non avrebbe senso: è cioè una realtà che dà senso a tutta la mia vita e credo a
quella di ogni uomo; è ciò che si costruisce ogni giorno attraverso gesti di bene e
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rapporti che danno senso all’esistenza; è una capacità di speranza, anzi è la speranza
resa possibile, concreta, reale, proprio perché Gesù Cristo ha vissuto personalmente e
completamente il dramma della morte, affinché dal profondo della sua stessa morte
nascesse la realtà della vita. Per questo la risurrezione rende possibile il dare senso alla
morte facendola sfociare nella pienezza di vita. Nella risurrezione la storia è compiuta,
il tempo è trasfigurato, l’uomo è ricreato, l’azione divina opera per rendere
incorruttibile tutto il corruttibile, come afferma l’apostolo Paolo nella prima lettera ai
cristiani di Corinto.
L’uomo ha una profonda sete di vita, di assoluto, di speranza, di futuro, ma
convive con la realtà del corpo che cambia, si trasforma e muore. La risurrezione è
l’evento che dona speranza di vita oltre la morte. In essa l’uomo può sentire che questa
speranza è una realtà possibile perché vissuta. Sente il bisogno di fare l’esperienza
esistenziale della risurrezione di Cristo per assaporare il gusto della vita e della propria
risurrezione. Nella religione cristiana il fine della persona è di essere divinamente
trasformata e ciò si realizza con la ‘pasqua’. Se la pasqua è il passaggio dalla morte alla
risurrezione, nella nostra vita essa non avviene una volta sola.
Credo sia importante riflettere sulle nostre decisioni, perché ognuna di esse,
piccola o grande che sia, rappresenta una pasqua, un passaggio, una rinascita, una
trasformazione. Infatti ciò che davvero conta nella vita sono le scelte. La vita reale, la
vita umana è fatta di un tessuto di decisioni. Sono proprio le nostre decisioni che ci
costruiscono, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto; decisione dopo decisione, noi
costruiamo la nostra vita eterna, ogni gesto che noi facciamo ci trasfigura e ci cambia.
Per noi cristiani, Cristo conferisce alle nostre decisioni umane una dimensione
divina, quindi divinizza tutto ciò che noi umanizziamo. La vita divina, la vita eterna, la
divinizzazione non è soltanto la vita futura: è già presente. Si diventa ciò che Dio è, si
vive la risurrezione in forza di ognuna delle decisioni umanizzanti.
4.3

Spiritualità del corpo

“È solo nella perfetta armonia tra corpo, mente ed emozioni che possiamo
raggiungere un senso di integrità personale, di rapporto con gli altri e con il divino.
Grazie a questo sublime equilibrio è possibile conseguire quello ‘stato di grazia’ tanto
difficile da ottenere nella vita odierna”.32
L’energia è la grazia, la forza su cui poggia lo spirito ed è quindi la base della
spiritualità del corpo. Una visione olistica dell’organismo riconoscerebbe che il corpo è
impregnato di uno spirito che è attivato dalla psiche e si prende cura delle sue azioni.
L’autore che ho citato è convinto che la perdita del senso del nostro legame con
la vita, con le altre persone, con la natura e gli animali, provoca un grave disturbo alla
salute mentale, sia a livello intellettuale sia a livello individuale, e che si manifesta
attraverso l’isolamento, la solitudine, la depressione, oppure in patologie più gravi.
Quando si spezza il collegamento con il mondo esterno, viene meno anche il
collegamento con il proprio sé corporeo. Questa mancanza del senso del corpo pare sia
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dovuta proprio alla riduzione della vitalità del corpo, alla diminuzione del suo spirito
vitale, al calo del suo stato energetico. Perciò la tensione muscolare cronica del corpo
determina sempre a livello inconscio il blocco degli impulsi muscolari; la conseguenza
delle inibizioni è la distruzione della grazia naturale dei movimenti.
Il pensiero religioso orientale ha la caratteristica di associare lo spirito ad una
concezione energetica del corpo. “Nell’analisi bioenergetica, sviluppata da Reich, la
personalità è vista come una struttura piramidale. Al vertice sta la mente e l’Io. Alla
base, livello corporeo più profondo, avvengono i processi energetici che attivano la
persona e danno luogo a movimenti che portano ai sentimenti e terminano nei
pensieri”.33
I bambini vivono al massimo grado la spiritualità del corpo, perché sono di gran
lunga più sensibili di noi adulti all’ambiente e alle persone che li circondano,
diversamente da noi maggiormente consapevoli spiritualmente, perché siamo più
coscienti della connessione con il mondo che ci circonda. Il concetto di spiritualità del
corpo include una spinta spirituale alla consapevolezza del nostro legame spirituale.
La risurrezione è espressa dalla grazia dei movimenti, dalla radiosità del corpo e
dal suo calore, dove la grazia non è solo espressione estetica, ma nasce dal senso di
connessione con gli altri e rende uniti corpo e mente.
4.4

Segni di trasformazione e risurrezione nel gioco psicomotorio

I Vangeli riportano episodi che riguardano sia la risurrezione di Gesù, sia quella
di altre persone, che Gesù stesso ha compiuto durante la sua vita terrena. Ciò che in
questo contesto voglio sottolineare non sono i fatti in sé, ma gli aspetti che
simbolicamente possono essere associati a gesti, relazioni ed esperienze che avvengono
pure in sala psicomotoria e costituiscono, a mio avviso, l’evolversi del percorso.
Nell’episodio della trasfigurazione di Cristo sul monte Tabor, il corpo di Gesù
cambia aspetto, si mostra da Risorto. Quindi la risurrezione porta ad un processo di
totale trasformazione, anche fisica. Il corpo s’illumina, è carico di vita e di energia, ha
raggiunto la pienezza. La morte perciò è un passaggio, un evento che porta la persona
da uno stato all’altro, da una situazione di assenza ad una di pienezza, di benessere.
Nella sua vita Gesù opera molti gesti umanizzanti e rivivificanti nei confronti di
tante persone. Infatti la sua missione si esprime similmente in esperienze di guarigione
fisica ed interiore. Mi soffermo in particolare su due episodi che riguardano dei
bambini, situazioni in cui Gesù agisce, come farebbe uno psicomotricista, creando un
legame corporeo, usando gesti di tenerezza per far rivivere.
Nel Vangelo si narra della morte di un ragazzo, figlio di una donna vedova di
Naim. (Vangelo di Luca 7,11-17). L’episodio racconta la prima reazione di Gesù. Egli
prova dolore per il dolore della madre e lo esprime con tre verbi: provare compassione,
fermarsi, toccare. Gesù vede il pianto e si commuove, si lascia ferire dalle ferite di quel
cuore. Sa guardare negli occhi della persona, rassicurandola: “Donna, non piangere!” e
scoprire, dietro un centimetro quadrato di iride, vita e morte, dolore e speranza.
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C’è un solo modo per conoscere una persona, un dolore, una storia, un volto:
fermarsi, inginocchiarsi e guardare da vicino. Guardare gli altri a ‘millimetro di viso’, di
occhi, di voce, appunto come fanno i bambini. Tutto nella donna è una supplica senza
parole; Dio ascolta l’eloquenza delle lacrime, risponde al pianto silenzioso e si fa
vicino, come una madre al suo bambino. Gesù vede, si ferma e tocca. Sono i gesti della
cura, quelli che favoriscono il passaggio dalla morte alla vita. Non è un sentimento il
suo gesto, ma è una decisione. Si accosta al ragazzo, tocca, parla: “Ragazzo, dico a te,
alzati!”. Levati, alzati, sorgi; quest’ultimo è il verbo usato per la risurrezione. E lo
restituì alla madre: restituisce il ragazzo all’abbraccio, agli affetti che soli ci rendono
vivi, alle relazioni d’amore nelle quali soltanto troviamo la vita.
Il processo di trasformazione e di risurrezione che avviene in sala psicomotoria è
composto anche da queste azioni: alzati, sorgi, esci da te stesso e guarisci. E chi, come
lo psicomotricista ha il compito di avvicinarsi alla storia e al dolore altrui, è chiamato a
farsi carico, cercando di consolarlo, alleviarlo e guarirlo, se possibile.
Un altro episodio è la risurrezione della figlia di Giairo (Vangelo di Marco 5,2143). Gesù cammina verso una casa dove una bambina di 12 anni è morta; cammina
accanto al dolore del padre. Entra nella casa, prende con sé il padre e la madre,
ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell’amore che dà la vita. Poi prende
per mano la bambina, perché bisogna toccare la disperazione delle persone per poterle
rialzare. Al centro c’è il gesto: una mano adulta che prende per mano la bambina
dormiente, nel sonno della morte. Questo contatto diventa fonte di vita: la sua mano
nella mano della bimba, concretamente, dolcemente, si intreccia con la sua vita; il suo
respiro entra nel corpo della bambina, le sue forze diventano le forze della bambina.
Gesù la sollecita: “Talità kum! Bambina, alzati!”. Lui può aiutarla, sostenerla,
ma è lei, è solo lei che può risollevarsi: Alzati! E lei si alza e si mette a camminare.
Infatti, qualunque sia la porzione di dolore che portiamo dentro, qualunque sia la nostra
porzione di morte, su ciascuno il Signore fa scendere la benedizione di quelle antiche
parole: Talità kum. Giovane vita, alzati, risorgi, riprendi la fede, la lotta, la scoperta, la
vita. Torna a ricevere e a restituire amore.34
Questi esempi sono simili a quanto accade in un percorso psicomotorio, a
condizione che il bambino sia accompagnato in una relazione di aiuto che gli offra la
possibilità di risorgere.
L’esperienza psicomotoria vissuta personalmente mi permette di associare alla
rinascita e alla risurrezione tutti quei gesti ed emozioni che il bambino esprime nel
gioco; esso lo porta ad evolvere, a trasformarsi, a completare il suo percorso.
Infatti siamo creature: la stessa parola ‘creatura’ conserva nella sua etimologia una
sfumatura di futuro, di progetto, in analogia a termini come ‘nascituro’, ‘venturo’.
Siamo coloro che non hanno mai finito di essere creati, che non hanno mai finito di
nascere, che si rivolgono verso il futuro.
Quando parlo di risurrezione, non faccio riferimento solo ad un evento
prettamente religioso, ma penso a quel processo di rivitalizzazione che il bambino
sperimenta attraverso il contatto con gli oggetti e con le persone; questa esperienza lo
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restituisce ad un’esistenza autentica di speranza, di amore, dove il bene vince il male,
cioè, come accennavo sopra, gli restituisce una serie di rapporti ritrovati con le singole
persone, con i familiari, con il gruppo al quale appartiene. La risurrezione è già la
costruzione della vita, qui e adesso, nell’indistruttibilità dei gesti: di accoglienza,
amicizia, solidarietà, rispetto, tutto ciò che costituisce il gioco del bambino e gli
permette di essere.
Ad esempio, quando un bambino entra nella regressione o si ritira in una
situazione di stasi e d’irretimento e poi, attraverso gli oggetti e le relazioni, riesce a
rielaborare interiormente il suo bisogno, ne esce trasfigurato e può continuare il suo
percorso vivendo la relazione con se stesso e con gli altri con la luce interiore della vita
ritrovata. Oppure, quando sceglie giochi di verticalità, quindi salire la montagna, salire
sulla scala della torretta, viaggiare nello spazio, tutti simboli del passaggio da un modo
di essere ad un altro, è, secondo M. Eliade, “uno strumento che rende possibile la
comunicazione tra vari livelli”.35
Proprio perché la scalata o l’ascensione simboleggia la via verso la realtà integra,
completa, il viverla provoca un sentimento ambivalente di paura e gioia, di attrazione e
repulsione, di vita e morte, di irretimento e liberazione. Ciò che accade in sala può
essere paragonato ad un rituale fatto di gesti ed emozioni che danno al corpo e allo
spirito l’opportunità di unirsi per trovare l’equilibrio, l’armonia ed il benessere, cioè di
soddisfare il più profondo desiderio di esistenza e realizzazione di sé.
Le parole caratteristiche della risurrezione cominciano tutte con un prefisso: ‘ri’,
che vuol dire ‘ancora’, ‘un’altra volta’: rinascita, ripresa, riconciliazione, rinnovamento,
risveglio, rilancio, rigenerazione, ricominciare. Una piccola sillaba che dice però: ‘Non
devi arrenderti, c’è un sogno che ti aspetta e non ti concede di stancarti e di mollare’.
Per questo, la risurrezione di Gesù risponde alle intuizioni e alle speranze del
destino umano aperto al futuro, viene incontro al nostro desiderio che la morte non sia
l’ultima parola della vita. Il male, la sofferenza, il senso di colpa, le frustrazioni non
hanno l’ultima parola, non possono vincere, ma sono solo dei passaggi che si devono
affrontare; e poi lasciare che la luce della vita raggiunga il cuore per far percorrere con
gioia, fiducia e speranza il cammino di crescita e di autenticità, di verifica e di
cambiamento del comportamento che ha come traguardo la certezza di una vita
completa e sicura.
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CAP. V
IL GIOCO PSICOMOTORIO
COME PERCORSO DI RISURREZIONE
In questo capitolo presento alcuni percorsi vissuti durante il periodo di tirocinio.
Questa esperienza mi ha portata a rivalutare e approfondire la mia ricerca sulla
spiritualità del corpo e le espressioni corporee nell’ambito psicomotorio.
5.1

Io sono ‘morito’: percorso di Giorgio

Durante il periodo di tirocinio ho potuto effettuare un percorso in osservazione
che mi ha fatto molto riflettere e dal quale ho ricevuto lo stimolo a prendere in
considerazione i giochi simbolici sul senso della morte e della risurrezione in ambito
psicomotorio. Ne delineo le fasi e ne faccio la lettura simbolica.
Giorgio è un bambino che ho incontrato in ambito istituzionale, nella Scuola
dell’Infanzia “F. Bertoncello” a Paluello di Stra, in provincia di Venezia. Attualmente la
Scuola è composta da due sezioni: una formata da bimbi piccoli e medi (2 e 4 anni), e
l’altra formata da bimbi piccoli e grandi (2 e 5 anni).
La psicomotricista, Alice Griggio, svolge percorsi con tutti i bambini della
scuola suddivisi in gruppi omogenei.
Giorgio fa parte di un gruppo misto, maschi e femmine, di bimbi piccoli, 3 anni.
Il percorso si sviluppa in 15 incontri all’anno. Personalmente non ho alcuna notizia sul
bambino, né sulla sua famiglia, né sul suo inserimento scolastico. Sono solo venuta a
conoscenza che è figlio unico di una giovane coppia. La mie osservazioni, quindi, sono
basate esclusivamente su quanto ho percepito che Giorgio volesse comunicare nel
percorso attraverso il corpo, il movimento e le espressioni verbali ed emotive.
La sala è allestita con vari materiali soprattutto morbidi: cuscini, tantissimi teli,
contenitori, tunnel, materassi, palle grandi e palline piccole, una casetta. Gli altri oggetti
come cerchi, corde e bastoni sono posati in parte, pronti per essere introdotti nel gioco
quando esso lo richieda.
“Andiamo a dormire”
Il gruppo di Giorgio è formato da 2 maschi e 2 femmine: sono bimbi della stessa
sezione che già si conoscono. L’ingresso nella sala è segnato dal momento del saluto
che consiste in una canzoncina di benvenuto, ma lui è irrequieto, sguardo e corpo teso
verso il gioco, noncurante della canzone. Al momento del via, è l’unico che si lancia
sugli oggetti e ne prende possesso; afferra le palline e inizia a lanciarle visibilmente
eccitato, seguendo i lanci con gridolini ed espressioni di trionfo. Gli altri compagni
restano immobili a guardarlo. Interagisce con Alice, con cui si nota già una certa
confidenza, probabilmente perché frequenta spesso la scuola. La segue per catturare il
sacchetto di palline che lei ha costruito legando un telo con una corda.
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A questa corsa si associa una bimba, affascinata dal continuo movimento di
Giorgio ed insieme cercano di strappare il sacchetto. Compiuta l’impresa, si lanciano
sul materasso. Giorgio nel gioco si mostra molto tonico, esuberante, dai movimenti
veloci e incontenibile. La psicomotricista è tutta per lui e colgo un’espressione di
appagamento in volto, poiché gode di questa relazione privilegiata. Si rifugia nella
casetta e nella sala inizia un alternarsi di giochi con un continuo, insistente ritorno alla
casa dove “è l’ora di spegnere la luce perché dobbiamo dormire”.
È lui che comanda, che conduce il divertimento: va a mangiare e poi torna a
dormire; va a lavarsi nel contenitore che Alice prepara trasformandolo in una vasca da
bagno e poi torna a dormire; va al ristorante a mangiare pesce e poi torna a riprendere il
sonno; fa un viaggio correndo con un contenitore rosso che riempie di oggetti, le sue
cose, e ritorna nel letto; va a lavorare come il papà e poi ritorna stanco a casa ed è subito
sera, si deve andare a letto; attraversa il tunnel assieme alle palline conquistate
precedentemente e si rifugia nel lettone materasso.
La bambina lo segue, lo imita in tutto ed esegue quasi in modo dipendente i suoi
comandi. Gli altri due del gruppo sono ancora ai margini e guardano senza interferire,
interessati, curiosi, ma inermi. Già da questo primo incontro gli oggetti a disposizione,
casa, materasso, teli, contenitori, sono diventati luoghi di dormizione, luoghi silenziosi,
nascosti, ritirati, quieti.
“Sono a casa e sto gomitando”
Nell’incontro successivo Giorgio entra da subito e per primo nel tunnel dove
resta ad aspettare. Alice è occupata col resto del gruppo. Visibilmente sospettoso e
irritato, inizia a chiamarla dicendo: “Io sono a casa e sto ‘gomitando’, io sono malato”.
Lei risponde a questo suo bisogno invitandolo ad uscire, così da lenire il mal di pancia.
Appena avvolto nei teli e raccolto nel grembo, guarisce.
Riceve la palla grande che fa passare attraverso il tunnel e che successivamente
nasconde nella casetta. Riprende a correre, a saltare, a nascondersi, ad ammalarsi,
facendo rumori in modo insistente, ma pure simpatico ed attirando su di sè tutta
l’attenzione, subentrando ai giochi che gli altri fanno con Alice e cercando di stare in
continuo contatto visivo e verbale con lei, manifestando il bisogno di un rapporto
esclusivo. Lei lo accoglie, lo rassicura, lo accontenta, lo incoraggia perché continui a
giocare.
Ma Alice e i materiali sono anche per gli altri e, nonostante il gruppo accetti le
sue richieste e gli lasci spazio, Giorgio non si accontenta. Tenta di salire sul tetto della
casetta e inizia ad urlare: “Alice, io sono morito” e si accascia. Poiché il suo linguaggio
verbale non è ancora del tutto sviluppato, mentre chiama, storpia le parole. Dice: sono
‘morito’, invece di ‘morto’. Alla sua insistente richiesta di aiuto Alice lo soccorre
subito, lo posa dolcemente nel contenitore ambulanza e lo porta in ospedale, un
materasso posizionato sotto le finestre. Diventa la dottoressa che lo cura, massaggiando
delicatamente il suo corpo abbandonato e senza tono. Lui si lascia fare e sul viso inizia
ad avere un’espressione rilassata ed un sorriso che si apre largo e luminoso. Si risveglia
e felice riprende a giocare, tornando sul tetto e ripetendo da capo la scena per più volte.
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Con pazienza lei asseconda questo suo bisogno, stando al gioco fino alla fine.
Gli altri compagni comprendono il valore di questa esperienza per Giorgio e
partecipano diventando aiutanti della dottoressa, soccorritori e infermieri che
accompagnano e confortano il paziente. Il tutto finisce con la nuova cura, la pozione di
energia magica ed il risveglio.
“Alice, guardami”
Il gioco in questo incontro si evolve cambiando scenario: i bambini decidono di
fare un viaggio per andare al mare. Salgono sul treno, i due contenitori rossi diventano i
vagoni del trenino. Giorgio è davanti e continua a parlare senza sosta, raccontando
qualcosa ad Alice. Arrivati al mare, salgono sullo scivolo ed iniziano a tuffarsi. Giorgio
comincia ad urlare con insistenza: “Alice, guardami!”.
Lei lo guarda, lo incoraggia a saltare, gli fa il tifo. Mentre gli altri sono nella
piscina, lei fa ondeggiare un telo blu sui loro corpi. Anche lui si tuffa e salta sul
materasso come un pesciolino pagliaccio, dice lui. Questo gioco continua per un po’ di
tempo e poi riesce a partecipare con vivo interesse, mostrandosi molto eccitato per
questi tuffi nel mare. A volte Alice lo deve fermare, perché i suoi movimenti rischiano
di essere pericolosi. Non è molto contento di questo intervento e si allontana tornando
sulla casetta. Da lì inizia a chiamarla, accusando malori e vomito. Riprende con la frase:
“Alice, guardami, sono morito” e crolla inerme sul tetto. Lei lo prende, lo avvolge nel
telo verde, lo porta in ospedale con l’ambulanza e fa le manovre di rianimazione, con
massaggi, carezze, finché lui non riprende vita, muovendosi a poco a poco. Si rialza e si
nasconde nell’area non permessa ai bambini, sparisce in bagno senza chiedere
permesso, cerca di strappare la palla all’altro bimbo ed a spintonare. Lei lo richiama con
dolcezza, ma anche con fermezza, gli ricorda con pazienza le regole del e cerca di
inserirlo nel gioco che gli altri fanno con i cerchi, diventati delle macchine volanti per
fare un viaggio. Giorgio accetta volentieri e pacificamente, si mette a costruire il suo
mezzo di trasporto; una panchina come macchina, una corda rossa come cintura e un
piccolo cerchio verde come volante.
Il gioco continua rumorosamente fino al momento della conclusione dell’incontro.
Da: “Alice, io sono morito” a: “Io sono grande”
Durante questo incontro vengono introdotti anche i bastoni. Giorgio di corsa ne
afferra uno giallo. Invita gli amici sul tetto perché sta crollando e ha bisogno di essere
aggiustato. Salgono tutti, lui dà il via e segue un lungo di martellate, mentre tutti
cercano di risistemare il materasso che fa da tetto. Scendono scivolando e continuano a
ristrutturare il resto della casa.
È sempre lui che dirige i lavori: ordina di mettere davanti, come porta, il tunnel
ed inizia un giro dentro e fuori da casa attraverso il tunnel. Lo fa diverse volte, poi si
ferma dentro sui cuscini e chiama: “Alice, io sono morito”. Lo ripete con insistenza,
finché la dottoressa lo avvicina, lo soccorre, mentre gli altri preparano l’ambulanza e c’è
la corsa all’ospedale, qualche giro dondolato nel contenitore. Si ripete il rito della cura,
dei massaggi, dell’unzione con pomate magiche che lo riportano in vita. Quando si
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risveglia, prende la palla blu grande, la posa nel contenitore, la copre con un telo rosso e
la porta in giro ripetendo come sottofondo io sono morito.
Alice, al centro della sala, inizia a costruire una torre con i mattoncini. Appena la
vede, Giorgio si lancia frettolosamente e la distrugge. Si mostra contento e questa volta
inizia lui a costruire per poi ributtare tutto a terra. Si associano anche gli altri e diventa
così un gioco di squadra, collaborando alla costruzione e distruggendo a turno la torre.
Sono tutti contenti ed egli partecipa con piacere a questa dinamica di innalzare abbattere. Poi propone di fare uno scivolo e ciò piace a tutti. La sala diventa un cantiere,
lui dirige i lavori, c’è l’abbattimento della casa perché il materiale serve per lo scivolo.
Si aiutano, lavorano insieme in un clima di intesa. È continuamente in contatto visivo e
verbale con la psicomotricista alla quale mostra se stesso: “Io sono grande, io sono
forte, guarda che muscoli, sto sudando. Guarda Alice. Guarda… guarda che salto, un
salto grande”. Mentre fa questi richiami, di corsa va su e giù, si lancia, rotola.
Si continua con questo clima e si conclude in un momento di serenità e di
divertimento per lui.
Nuovi compagni di gioco
Nell’incontro successivo aumenta il numero dei bambini, perché vengono uniti i
due gruppi dei piccoli. Giorgio nota il cambiamento, sembra un po’ spaesato e
contrariato. Cammina intorno osservando i compagni e Alice, poi decide di associarsi al
gruppo che sta ammucchiando tutti gli oggetti nella casa: teli, palle, palline, cubi,
bastoni, corde. Giorgio s’infila dentro e resta lì. Non lo vedo più e non lo sento per un
po’ di tempo. C’è molto chiasso intorno, ci sono alcuni maschietti piuttosto grintosi e
combattivi che iniziano una lotta con i bastoni. Giorgio decide di uscire dalla casetta e
gira intorno, fissando Alice che è occupata ed attenta al pianto di una bimba molto triste
che sta continuamente attaccata a lei. Non ha il coraggio di avvicinarsi, ma le sta
intorno. Intanto qualcuno ha alzato il tunnel in posizione verticale ed inizia a lanciare
dentro degli oggetti. Anche lui tira fuori gli oggetti dalla casetta e li infila nel tunnel
insieme ad altri, fino a riempirlo. Poi lo spinge giù, cerca di svuotarlo e vi s’infila
dentro. Resta lì da solo e dopo un po’ di tempo torna a chiamare: “Alice, io sono
morito”, come tante volte ha fatto nei precedenti incontri.
Ma questa volta Alice è con gli altri e non risponde al solito rito. Lui si alza,
esce, prende un bastone e guarda intorno. I suoi movimenti sono più pacati, più
controllati, mentre il corpo sembra più rigido. La sua voce si abbassa e si sente meno
rispetto a quelle nuove che ora hanno preso il sopravvento. Si avvicina a Raffaele, che
pare sia diventato il nuovo leader del gruppo, e tenta di negoziare uno scambio di
oggetti. Gli offre il bastone blu e gli chiede quello giallo che il suo compagno possiede.
L’altro non accetta e sembra gli proponga un patto. Si rincorrono, lottano; Raffaele ha
modi anche aggressivi di giocare e di relazionarsi e Giorgio sembra un po’ irritato. In un
angolo della sala, sul materasso, un gruppo di bimbi insieme ad Alice fanno il gioco del
panino. Così lascia l’altro compagno e si avvicina al gruppo sedendosi vicino a lei. A
turno tutti diventano il panino pieno di ingredienti a scelta. Lui sceglie di essere il
prosciutto; si infila tra i due mattoncini che fanno da pane e si lascia premere, coprire,
massaggiare, rotolare.
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Così si arriva alla conclusione dell’incontro che, questa volta, finisce con il
disegno. Giorgio prende il pennarello grosso blu. Con pressioni molto forti e con gesti
rapidi della mano, continua a fare un movimento circolare fino a consumare la parte
centrale del foglio, facendovi grossi buchi. Poi lo consegna ad Alice.
“Ho sonno e non sto bene”
Il gioco inizia con i bimbi divisi in 2 squadre: uno sopra la casa e uno sotto.
Giorgio va di sopra e, dopo aver riaggiustato il tetto come le altre volte, scende e
preferisce restare col gruppo dentro la casa. Di sotto si svolge uno scenario di vita
familiare e sono tutti impegnati in un angolo scelto come proprio spazio. Giorgio
sceglie il divano sul quale torna a dormire quando la giornata è finita ed è notte
dobbiamo andare a dormire. Alcuni degli abitanti dentro la casa si coricano, fanno finta
di dormire e poi si svegliano. Ciascuno esce per andare a scuola, al lavoro, a fare la
spesa. Giorgio dice: “Io resto a casa perché ho sonno e non sto bene”.
Dopo un giro nella sala, gli altri tornano, si cena e si torna a dormire. La scena si
ripete diverse volte e Giorgio pare nuovamente il protagonista. Fuori, alcuni bimbi
insieme alla tirocinante Anna, combattono con i bastoni, altri fanno il gioco della stella
con delle corde con Alice. Incuriositi, gli abitanti della casa la abbandonano,
s’impossessano ciascuno di una corda, consegnano alla psicomotricista un capo e l’altro
lo tengono loro. Quasi tutti si alleano, formano un cerchio e iniziano a girare, correre,
avvicinarsi ed allontanarsi. Si crea improvvisamente tanta allegria, energia e
soddisfazione. Dura a lungo e i bambini, con la corda tra le mani, possono esplorare gli
spazi, anche i più marginali. Uno di loro cade a terra, prende un telo con cui si copre e
dà inizio alla caccia dei mostri. Giorgio lo imita coprendosi a sua volta e rincorrendo gli
altri per la sala. C’è una reazione di paura, seguita da urla, risate, richiami. Alcuni
prendono i bastoni ed aggrediscono i mostri, altri si nascondono nel tunnel e nella casa.
Tra i mostri c’è anche Anna che diventa il bersaglio principale e tutti i bimbi
armati di bastoni e corde la aggrediscono, la colpiscono ripetutamente fino a quando
non cade a terra morta. Ripetono l’azione tre volte, la immobilizzano a terra, la tagliano,
la mangiano e fanno festa. Giorgio partecipa contento, colpisce il mostro con gesti
decisi, è uno tra i pochi che ha il coraggio di aggredire e vincere il mostro.
Anche oggi c’è l’invito a fare il disegno. Giorgio prima si rifiuta, non vuole
assolutamente. Tende a tornare a giocare, ma è richiamato. Alla fine decide di mettersi
quando gli altri hanno finito e, afferrando il pennarello grosso blu, traccia con molta
energia cerchi sul foglio con movimenti ora larghi che fuoriescono dal foglio, ora
piccoli quasi a diventare un punto nodoso che presto diventa un buco. Gli altri sono già
in fila è lui da solo è ancora impegnato a ruotare fino a perforare quasi tutto il foglio.
Prende anche il colore nero e ripete i gesti con altrettanta forza, continuando a farlo sul
tavolo. Viene invitato a consegnare il disegno e ad unirsi al gruppo. Obbedisce
alzandosi con un gesto di rabbia, strappando il foglio e buttandolo a terra.
Alice raccoglie i pezzi, gli chiede perché lo ha fatto sottolineandogli il valore del
suo disegno anche se lui lo considera brutto e insignificante; poi lo accompagna
inserendolo nel gruppo, in fila. Così si conclude anche questa seduta.
Per me questo è l’ultimo incontro del percorso.
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Lettura simbolica dei giochi
Ho osservato Giorgio sin dal primo incontro che si lanciava con esuberanza,
spensieratezza e dinamicità, afferrava oggetti e parlava continuamente con Alice, la
psicomotricista. Il gioco si svolgeva intorno a lui e a lei e si notava il desiderio e la
ricerca di un rapporto esclusivo e privilegiato, come quello materno. L’ho osservato
passare da uno stato di movimento irrefrenabile, da un’allegria chiassosa contenuta
dalle mani di Alice che lo lavava, gli offriva da mangiare, lo accompagnava nel viaggio,
tipici gesti di una madre, ad uno stato di totale solitudine, silenzio, inerzia, posizione
‘cadaverica’, sonno profondo, rannicchiato nella casa o sul divanetto. Mi ha molto
incuriosita questo suo gioco fatto di due stati opposti, travolgente movimento e staticità
del sonno che ha poi continuato in altri incontri successivi.
Ciò che ho percepito in modo forte durante l’osservazione sono stati questi
passaggi dalla fase dinamica prorompente, espressione di un bambino pieno di vita e di
energie, al totale abbandono al sonno, in modo ripetuto e insistente, sotto lo sguardo di
Alice che accompagnava queste reazioni supportando il cambiamento tonico. Nei
momenti di ilarità, di rassicurante relazione e di godimento, Giorgio manifestava un
desiderio di crescita, di partecipazione, di appagamento, di scoperta delle cose del
mondo; la sua voglia di scoprirsi e di staccarsi dalla sicurezza dell’ambiente familiare.
Dall’altra parte era ugualmente evidente la sua fatica ad affrontare le novità che
la vita presentava: il ritmo frenetico espresso nei veloci viaggi, la fretta a tavola, la
stanchezza fisica dopo le giornate piene passate rapidamente, fatica comunicata nei
momenti in cui si trascinava sui materassi col corpo molle, ipotonico, malato; un
messaggio di come le esperienze quotidiane, nella loro frammentarietà, sono troppe per
poter essere assimilate, comprese, accettate e che spesso invece producono vuoto e
solitudine. Perciò egli esprimeva il bisogno di ritrovare questo legame materno e le sue
espressioni di cura, come quella di essere lavato e coccolato pe riavere la sicurezza di un
contatto corporeo ed emotivo e di un contenimento fonte di energie fisiche ed affettive.
E, per poter raggiungere il benessere che offre questo legame, era disposto anche a
morire. Apparentemente i suoi comportamenti sono stati nella norma, comprensibili: un
bimbo che ha bisogno della madre, di un’attenzione esclusiva e che non vuole
condividere con nessuno la persona di riferimento, che cerca nella presenza dell’adulto
la risposta ai suoi bisogni più profondi.
Figlio unico, al primo anno di scuola dell’infanzia, Giorgio si è trovato ad
affrontare il mondo sconosciuto della scuola, gli oggetti che non sono più solo suoi e
l’unica persona di riferimento che deve condividere con tanti altri come lui. La ricerca
dell’affetto materno, manifestata attraverso il vomito e il mal di pancia insistente, è una
reazione classica adottata da quasi tutti i bimbi, ma l’elemento della morte è una novità.
Perché questo bambino invece di dire e di chiedere “Alice, guardami”, “Voglio la
mamma” arrivava ad esprimere i suoi bisogni dicendo: “Alice, io sono morito!”?
La morte come evento naturale è assenza, è ‘non esserci’, ciò che scompare;
simbolicamente è anche la fine di qualcosa di positivo, dell’evoluzione. Non avendo
alcuna informazione sugli eventi familiari del bambino o sul suo approccio all’idea
della morte, non ho la possibilità di associare queste sue espressioni a fatti realmente
accaduti. Ma ciò che ho valutato è l’adeguata associazione tra i comportamenti e
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l’espressione verbale ed emotiva. Nei momenti di sonno e di morte il suo corpo era
abbandonato, impotente, immobile. Infatti, generalmente il sonno è descritto come uno
stato di riposo dell’organismo, caratterizzato dalla interruzione dell’attività motoria e di
quella psichica (coscienza e volontà) e dalla sospensione conseguente del rapporto del
soggetto con l’ambiente, sospensione reale o apparente di ogni forma di attività o di
vita. Mi viene da dire che Giorgio si mostra così come ‘un morto di sonno’, inerte e
apatico. Questo sembra il suo modo per dire: “Mamma, stai con me, sono pronto anche
a morire, purché io possa godere delle tue cure; tu sei a casa con me solo quando sono
malato o quasi morto. Solo se io muoio tu ci sei”.
Penso che per il bambino questo sia uno sforzo emotivo non indifferente, se
deve rinunciare a vivere, pur di stare nella relazione materna. In questo stato lo
raggiunge la figura della psicomotricista che egli identifica con la madre e può diventare
per lui fonte di vita e di rinascita. La paura di uscire, di non essere visto e riconosciuto
ha fatto scattare tale modalità relazionale per soddisfare questo bisogno e comprendere
di esistere. Dal punto di vista del percorso corpo-emozione, lo psicologo e
psicomotricista Giuseppe Nicolodi, afferma che “lo sguardo complice della maestra
restituisce al bambino che si sente riconosciuto, il piacere insito nel suo corpo, dando
importanza a ciò che fa”.36
Nel percorso Giorgio, con i suoi atteggiamenti e le richieste di attenzione,
chiedeva ad Alice di entrare in un dialogo tonico relazionale-emozionale, di soddisfare
questo bisogno, che supportasse la mancanza forte della madre. Comunicava il bisogno
di un contatto, espresso con il tono della voce, dello sguardo, delle mani,
dell’accoglienza del suo bisogno di essere visto e riconosciuto, accudito. Spesso i
bambini hanno gli occhi puntati verso il viso delle persone per loro importanti per
assimilare il messaggio ‘chi sono io per te e chi sei tu per me, qui, ora’. Il desiderio di
Giorgio sembrava quello di sentire di ‘essere’ e di ‘vivere’ anche se distante da ciò che
gli era familiare, di poter trovare qui le stesse cure, le stesse attenzioni, la stessa energia
affettiva che gli permettesse di vivere, di esplorare, di continuare a fiorire. Alice,
sempre pronta a salvarlo, a curarlo e guarirlo, gli donava la possibilità di percepirsi vivo
ed importante anche fuori dalle mura della propria casa. Gli offriva gli oggetti che
diventavano le armi di difesa e le ancore di salvezza.
Nel percorso psicomotorio i piccoli passi verso la risurrezione sono stati quei
gesti che Giorgio compiva per crescere. L’attraversamento del tunnel ripetuto diverse
volte diventava per lui la prova dell’uscita, del distacco, il tentativo di trovare la sua
strada. Il gioco delle corde, gli ha dato l’opportunità di iniziare a costruire altre relazioni
altrettanto solide e resistenti che possono accompagnarlo nel viaggio della vita,
relazioni dalle quali può sempre trarre energia vitale per vivere, crescere e diventare
autonomo. L’uso del bastone lo ha reso in alcuni momenti coraggioso ed intraprendente,
tanto da essere in grado di affrontare il mostro, le paure, di combattere ed anche di
vincere. Le arrampicate sul tetto della casa, sugli scivoli, sulle montagne, oltre ad essere
motivo di piacevole divertimento per lui che si esprimeva ancora con movimenti goffi,
sono diventate occasioni per sviluppare la capacità di coordinare i movimenti di spinta,
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di presa ed equilibrio delle varie parti del corpo in relazione, di sentire vivo e sano il suo
corpo, di aprirsi alla vita, al futuro.
Credo che era presente anche un’importante componente emozionale in questo
percorso, data dal fatto che attraverso l’esperienza dell’arrampicata, del salto, dello
scivolamento, Giorgio sotto lo sguardo materno, protettivo e compartecipe di Alice
poteva permettersi di sfidare contemporaneamente se stesso e il mondo, cercando di
conquistarlo e vincendo a poco a poco le paure che lo spingevano a rifugiarsi nel sonno
e nella morte. Sicuramente il bambino a questa età è attirato dai richiami del mondo che
lo invitano ad uscire dalla stretta cerchia formata da lui e dai suoi genitori che finora
erano l’unica fonte del suo sostentamento fisico e psicologico. Ed in questo processo di
rinascita e di trasformazione, Giorgio nel nuovo contesto diventava in grado di ottenere
una certa soddisfazione emotiva dalla psicomotricista che non era un familiare, ma che
lo compensava in lieve misura per la sua delusione nei confronti dell’assenza dei suoi
genitori, della madre in particolare. Nel gioco egli si esprimeva profondamente e
dolorosamente deluso dalla madre, perché non era in grado di rivelarsi all’altezza delle
sue aspettative infantili; con l’aiuto degli oggetti e delle relazioni in sala, a poco a poco
è diventato fisicamente ed emotivamente in grado di provvedere da solo ai suoi bisogni.
Queste nuove esperienze sono state per lui fonte di vita e di crescita.
I disegni sono stati solo due, realizzati a metà percorso, il primo dei quali usando
solamente il pennarello grosso blu. Sembrava che Giorgio desiderasse riportare sul
foglio i suoi continui movimenti, la sua tensione, la turbolenza delle sue pulsioni
corporee ancora non contenute e soddisfatte. Era ancora come dentro il vortice delle
acque del grembo materno, con la fatica di trovare la modalità di approdare alla
terraferma. Espressione di molta insicurezza, del buio, della notte, ma pure di una
instancabile ricerca di serenità e di crescita. L’uso del nero nel secondo disegno mi ha
richiamato la fatica del bambino di trovare la sua identità, la sua forma, il suo io
separato soprattutto dalla figura materna. Sono anche i colori scuri della notte e del
sonno, simbolo delle paure che il bambino prova di fronte alla crescita e alla
separazione.
Con dispiacere non ho potuto concludere questo periodo di osservazione.
Considero le fasi del percorso di questo bambino che, come ogni vita, deve superare gli
ostacoli dell’esperienza del vivere dentro e fuori, e vorrei pensare che Giorgio abbia
potuto continuare a vivere in sala esperienze positive di luce e di accoglimento che gli
permettano di acquisire gli strumenti adeguati ad affrontare la vita e il futuro.
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5.2

Un bambino trasformato: percorso psicomotorio e grafico di
Cristian

Questo percorso si svolge in ambito privato. La psicomotricista, Lisa Rigoni, in
collaborazione con un’associazione sportiva, usa una sala multifunzionale che il
Comune di Curtarolo ha messo a disposizione per l’accesso in orario extra scolastico
della Sala ‘Fabrizio De André’ - Palestra della Scuola Primaria ‘Umberto I’ di Pieve di
Curtarolo, in provincia di Padova.
Il gruppo seguito da Lisa è formato da 12 bambini, 7 maschi e 5 femmine dai 3
ai 5 anni ed è costituito appunto in ambito privato. Con lei posso svolgere il mio
tirocinio in conduzione partecipata. I bambini provengono quasi tutti dalla stessa scuola,
alcuni sono nella stessa sezione. Si frequentano anche in altri ambienti ed esiste già un
legame tra loro.
Cristian è un bimbo di 5 anni. I genitori lavorano e sono poco presenti,
soprattutto la madre che ha un incarico che la tiene spesso molto lontana da casa. La
mamma si mostra premurosa nei suoi confronti, ma ha espresso il suo rammarico per la
difficoltà nel capirlo. Lei appare come una persona espansiva e socievole, il bambino
mostra invece un carattere chiuso, introverso, con una notevole fatica ad esprimere le
proprie emozioni ed in ciò è più simile al padre. Ha una sorellina di 3 anni con la quale,
però, non ha un buon rapporto. Vivono con la nonna che si prende cura di loro e con la
quale trascorrono la maggior parte del tempo extrascolastico. Viene a psicomotricità per
trovare uno spazio di libera espressione e per la mamma questa è una opportunità che le
offre la speranza di riuscire ad aiutarlo ad essere più aperto e socievole.
Il pescatore seppellito
Sono in sala e sto finendo di posare i teli in un angolo che diventa uno spazio
morbido. Non faccio in tempo, perché Cristian entra e si precipita, distruggendo quello
che ho appena fatto. Osserva con uno sguardo di sfida la mia reazione. È la prima volta
che lo vedo, lo saluto e gli sorrido, rimettendo i teli al posto di prima. Dopo alcuni giri
tenendomi d’occhio, torna e ripete il gesto, ride schiamazzando e non mi sfugge il suo
tono piuttosto rabbioso. Si muove irrequieto da un capo all’altro della sala. Il contatto
con gli oggetti è molto fugace, serve solo per lanciare e distruggere. Il gioco inizia ed io
mi associo ad un gruppetto che sui materassi blu sta a pescare.
Sento che Cristian mi osserva e mi gira intorno, pronto ad agire. Percepisco la
sua presenza e mi trovo già spinta a terra. Poi scappa e spinge tutti quelli che incontra
sulla sua traiettoria con gesti sono intenzionali e carichi di rabbia. Strappa gli oggetti dei
compagni, dimostra un corpo rigido, sfuggente a qualsiasi contatto corporeo. Mentre gli
altri bimbi iniziano il gioco della pesca, lui si fa notare tuffandosi ripetutamente tra di
noi e poi allontanandosi. Gli passo delle palline che abbiamo raccolto per la pesca. Lui
me le rilancia dispettoso, cercando di colpirmi. Per un po’ di tempo rimaniamo in
questo tipo di relazione, piuttosto distanti, ma per la prima volta comprensibile. Gli altri
mi chiamano e ritorno verso di loro. Appena mi siedo, iniziano ad arrivarmi addosso
delle cose. È lui che raccoglie gli oggetti e me li lancia. Faccio finta di spaventarmi,
cerco di liberarmi, ma le cose aumentano. Gli altri si associano a lui e mi seppelliscono
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sotto i teli, i cartoni delle scatole e i materassi. Per un po’ cerco di lottare e liberarmi,
ma poi cedo e rimango ferma. Cristian, dopo avermi sepolta, prende un cartone ed inizia
a colpire. Non ci sono i bastoni, per cui l’arma di aggressione è diventata questo pezzo
di cartone. Sento tutta la rabbia con cui colpisce che sembra davvero tanta. Inizia a
salire sul mucchio di cose e a saltarmi addosso, fino a schiacciarmi. Percepisco che per
lui questi gesti sono molto importanti e lo lascio sfogare. Anche gli altri maschietti
partecipano a questo gioco, ma in modo meno violento. Li sento più rilassati e divertiti e
con voci molto chiassose mi chiamano ‘pescatore’.
Approfitto di questo loro segnale e decido di uscire. Quando Cristian mi vede
fuori, mi guarda perplesso e poi si allontana. Per il resto dell’incontro sta alla larga,
sempre toccando solamente gli oggetti e mai fermandosi.
Lo osservo e mi chiedo se in questo momento per lui io rappresento la nonna con
la quale passa la maggior parte del tempo, oppure la madre che manca spesso, non
riesce a stare in relazione con lui e non risponde sempre ai suoi reali bisogni di affetto,
di protezione, di presenza nutriente.
Lettura simbolica
La prima cosa che ho notato in Cristian è la sua necessità di muoversi senza
sosta e di invadere gli spazi dei compagni. Creava situazioni di conflitto e di scontro in
cui era sempre lui ad avere la meglio e gli altri a subire. Sembrava vivere il fantasma di
dominazione, attraverso il dominio sugli altri ed il fastidio che cercava di provocare
nell’adulto colmava il vuoto generato dalla separazione e dall’assenza dei suoi genitori.
Nonostante gli altri compagni mi avessero investita di un personaggio maschile, il
pescatore, percepivo che la rabbia di Cristian e la sua aggressività era rivolta al
femminile, identificandomi con la madre.
Nella dinamica di gioco mostrava di vivere una relazione piuttosto faticosa con
la madre e per esprimere la sua collera, mi arrivava sempre vicino all’improvviso, da
dietro e aggrediva. Mi sono resa conto che nel suo atteggiamento irruente esprimeva il
bisogno di essere capito e in parte consentito, perché potesse, nel tentativo di scoprirsi e
di conoscersi, sperimentare che dall’altra parte qualcuno c’era ed era lì per lui. Ho colto
nel suo agire il desiderio di affermarsi, e ugualmente la paura di farlo di fronte ad una
persona che invece di essere per lui colei che lo accompagna e lo rassicura, sembrava
che lo avesse limitato in modo troppo coercitivo. Svelava il forte desiderio di liberare le
pulsioni vitali spesso represse e negate che ora sfociavano in rabbia e violenza. Cristian
fuggiva qualsiasi contatto corporeo e anche questo parlava di un rapporto non sereno,
piuttosto rigido e formale, forse carico di troppe assenze.
Accompagnato dalla nonna, veniva trattato come un bambino grande, autonomo,
indipendente e lui si comportava come tale, mostrando poi il profondo bisogno di
ritrovare se stesso, di godere delle attenzioni e di cure nutritive. Lanciando le palline, mi
comunicava che lui c’era, che voleva essere visto, riconosciuto, preso.
Nel momento in cui mi seppelliva e mi aggrediva, mi attaccava in modo molto
violento, quasi reale. Ci metteva tanta forza, era eccitato, totalmente preso dal gioco e
dalla rabbia e approfittava in pieno per esprimere le frustrazioni di fronte ad una madre
che forse non riesce a rispondere ai suoi veri bisogni. Mostrandomi morta, provava la
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soddisfazione di aver vinto, ma anche di voler controllare i suoi gesti e le emozioni.
L’aggressività per lui diventava la modalità di relazionarsi con me; un gioco di
provocazione in cui faceva domande e chiedeva risposte. Gli ho permesso di proiettare
in questo spazio simbolico la sua ‘crudeltà’ dai forti gesti, perché potesse liberarsi dalla
sofferenza generata dall’angoscia e dai sentimenti di dispiacere. Poi, uscendo da sotto,
ponevo fine all’aggressione, osservando se in sala avrebbe trovato altri strumenti sui
quali investire questo suo conflitto interiore. Ma per il resto dell’incontro l’unico mezzo
adottato è stato il movimento.
Sin dal primo disegno di Cristian si evidenzia un mescolamento di colori che lo
accompagna in tutto il percorso, dapprima con colori forti come il blu, il nero il rosso, il
grigio. In seguito si può osservare che quasi tutti i disegni sono fatti a più strati e si
distinguono per la ripetizione di ampi movimenti che partono dall’uso, in un primo
momento, di colori tenui per poi completare con colori forti e con tratti energici.

Tutti i colori che ho fatto sono qua.

Il primo strato è disegnato con un movimento leggero e ampio, da un lato
all’altro del foglio, segno oscillante, pendolare, color marrone come la terra, simbolo
della madre. Successivamente usa il colore rosso, con un tratto leggero, che dai lati si
dirige verso l’alto. Poi il blu copre tutto il resto con un tratto forte e deciso, sembra
guidato da una dinamica volitiva. Il segno verde è poco visibile e si perde nella
predominanza del blu. Quasi al centro del foglio si nota un addensamento nero, una
forma che vuole sporgersi da tutto il resto. C’è il tentativo di scrivere il suo nome, come
a segnare che lui c’è, che ha una sua identità che aspira ad emergere. Il movimento che
si osserva indica il desiderio di Cristian di mettere sulla carta tutto il suo bisogno
sensomotorio, tutte le corse ininterrotte fatte in sala.
Il disegno dell’arcobaleno nella parte superiore del foglio esprime il suo bisogno
di essere rassicurato, protetto, accolto. L’arcobaleno, infatti, sembra un abbraccio che
contiene il movimento sottostante. Nel disegnarlo il bambino esprime il desiderio di
crescere, di far vedere ai genitori di che cosa è capace e quali sono le sue potenzialità, se
solo le può esprimere. Questi movimenti continueranno ad esserci, con variazioni di
colori nella maggior parte dei suoi disegni e con la comparsa di nuovi elementi e
personaggi.
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Arrivo del telecomando

Segue questo disegno fatto con predominanza di tracce rosse con pennarello
grosso. Mi rivela il bisogno di una relazione forte con la madre, di un legame che c’è,
simboleggiato dalla corda rossa, il cordone ombelicale e lui ancora nella pancia della
mamma. I semi sono due, forse dei gemelli, oppure è un riferimento alla sorellina. La
presenza, in parte, di un altro cerchio, giallo, con degli addensamenti, ma collegato che
Cristian definisce telecomando, spiega l’intervento del padre che esiste, ma che il
bambino percepisce poco presente. La linea oscillante da un capo all’altro del foglio
riporta i suoi continui spostamenti in sala con movimenti quasi telecomandati, in cerca
di un legame che lo contenga e lo protegga.

Foglia che va in moto, che spruzza gas e esce fuoco

In questo disegno Cristian usa solo pennarelli. Nel novimento sempre oscillante
a poco a poco appare una forma al centro: è la traccia di un volto ben visibile, e poi un
corpo giallo, esile, dal contorno verde.
Nella confusione che egli percepisce dentro di lui, inizia ad affacciarsi un volto,
a scorgere se stesso, ancora trasparente, ma con il desiderio di prendere consistenza.
Infatti, il colore giallo che quasi compone il corpo è simbolo della grande energia che si
sprigiona dai suoi movimenti, simbolo del dinamismo e del calore che esprime la sua
continua necessità vitale di muoversi, appunto come avviene in sala.
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Il colore nero che fa da cornice al disegno è il colore del potere, segno
dell’aspirazione di essere riconosciuto in un contesto familiare fortemente femminile ed
anche dell’ambizione di riemergere dalla confusione interiore. È pure il colore della
morte. La paura mortifera che Cristian affronta, quella di perdere l’affetto dei genitori, è
espressa in questo ripetuto marasma di colori che indicano una situazione interiore di
caos. Egli si percepisce come ‘una foglia che spruzza gas ed esce fuoco’, il peso della
rabbia da buttare fuori e da lasciar andare.
Non accumulare silenzi: grida ogni tanto
Prepariamo in sala tutti materiali morbidi: stoffe, materassi, palle e palline,
scatoloni, cuscini, il tunnel, tappetini. I cerchi sono in parte.
Cristian entra con lo stesso veloce movimento della volta precedente. Sono in
piedi, sotto al muro e lo saluto. Mi guarda con un’espressione di sfida e credo non si
aspettasse di trovarmi in quella posizione.
Abbiamo preparato i materassi in modo da fare un trampolino e, per la gioia di
tutti, ci sono i salti in mare. Si precipitano quasi tutti i bimbi e cerchiamo di
incoraggiare a gestire la forza con cui si scavalcano per superare e lanciarsi. Anche
Cristian si getta con la stessa irruenza; i lanci sembrano divertirlo e noto sul suo volto
un cambiamento espressivo. Il viso più rilassato, il corpo si ammorbidisce nella caduta.
Alcuni dopo il lancio mi chiamano: “Pescatore, pescatore, prendimi!”. Assecondo
questo loro desiderio e mi metto a rincorrerli. C’è divertimento e grida allegre. Lui
rimane lì a saltare ancora un po’ e poi inizia a correre in senso contrario al resto del
gruppo, emettendo forti urla. Ha una voce molto potente e sento proprio che vuole
essere visto e ascoltato.
Continuo la mia caccia, ma rivolgo lo sguardo verso di lui che inizia a lanciare
in aria i cerchi. Sono grandi e piuttosto duri, lo lascio fare, ma lo tengo d’occhio perché
non cadano sui bambini. Strilla fortemente ed ha quasi una reazione di sorpresa. Né la
psicomotricista né io lo fermiamo e nessun altro lo zittisce. Continua questo gioco che
sembra proprio piacergli e accompagna il gesto del lancio con grida che sembrano
parole. Mi siedo vicino ad una bimba che vuole legare una corda ad un peluche. Appena
sono in posizione bassa lui si lancia su di me. Poi, come la volta precedente, inizia
nuovamente a raccogliere gli oggetti e a seppellirmi. Mi lascio cadere dopo il suo
assalto e faccio finta di essere priva di sensi. Anche gli altri si avvicinano e mi coprono
con i teli. Sono coperta, ma lo riconosco dalla forza violenta con cui mi getta le cose
addosso, i gesti accompagnati continuamente dalle urla. Infine con un cerchio, sempre
strillando, inizia a colpirmi.
Pure questa volta riversa molta rabbia, percepisco i movimenti rigidi e affaticati.
Gli altri bambini sussurrano che sono morta. Una bimba mi viene a scoprire e fa il gesto
di tirarmi fuori. Altri bimbi la aiutano e io mi lascio tirar fuori. Lui scappa e si
nasconde. Lo guardo tranquilla e lui ricambia con un sorriso. Continuo il gioco del
pescatore con gli altri.
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Lettura simbolica
Il primo contatto di Cristian con la sala e con le persone è quasi sempre stato
visivo e di movimento. Ha ripreso le corse, quasi a dover scaricare dei pesi dal corpo e
liberarsene. Ha continuato ad usare gesti provocatori di distruzione degli oggetti o
azioni moleste nei confronti dei compagni. Nei movimenti era abbastanza coordinato,
ma nell’agire percepivo il corpo poco tonico. Mi guardava negli occhi per rassicurarsi e,
mentre saltava ed afferrava oggetti, mi rivolgeva sempre lo sguardo come per una
richiesta di approvazione, di gradimento, oppure assumendo un atteggiamento di sfida.
In questo comportamento di distruzione credo sia necessario riconoscere il suo
desiderio positivo di essere riconosciuto e accettato da noi adulti e anche dagli altri
bambini con i quali a suo modo cerca di stabilire una relazione affettiva.
Sorprendentemente si divertiva quando iniziava a strillare e vedeva che poteva
farlo. Accompagnava i suoi gesti con queste grida che erano di meraviglia, di gioia, di
paura o di pericolo. Permettergli di usare questo linguaggio corporeo era per lui
un’occasione di liberazione dalle inibizioni, un gesto di esultanza di poter agire a suo
piacere e sentire di essere vivo. Erano grida con cui comunicarci il suo dolore, la sua
delusione ed esprimere il desiderio di essere accudito e accolto, incoraggiato a
sopportare questa emozione. Ho osservato come stava scoprendo le tonalità della sua
voce e l’effetto che faceva sugli altri, sperimentando parte di se stesso. Questo era un
piccolo passo verso la serenità interiore e l’autonomia. L’uso dei cerchi mi rimandava al
suo bisogno di trovare il suo spazio vitale, un luogo adatto alle sue esigenze di crescita
ed anche alla necessità di raggiungere il contenimento, di definire la sua bolla
prossemica.
Ma esprimeva anche il forte desiderio di spezzare quei legami e quelle catene
che non gli permettevano di lasciar fiorire la vita, progredire e cambiare, di liberarsi
dalle costrizioni, dalle limitazioni e dagli obblighi. Me lo dimostrava quando,
abbassandomi, approfittava della situazione e mi scagliava addosso nuovamente tanti
oggetti, seppellendomi. E con il cerchio colpiva e riaffermava la sua forza e il suo
coraggio di volersi sottrarre al potere della madre ed essere autosufficiente.
Non era lui a farmi risuscitare, ma si fermava a guardare ed io ricambiavo lo sguardo
comunicandogli la mia disponibilità ed accettazione. Era sudato, stanco e contento.
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Macchina che si vede anche dall’altra parte

Il movimento resta la prima forma di comunicazione del mondo interiore di
Cristian. Lo fa in sala come lo esprime poi nel disegno in una forma così dinamica e
questa volta molto più vivace e carica di colori. Ha iniziato con l’uso di colori a cera
tenui e con tratto leggero e sottile per poi diventare sempre più energico ed incisivo. Si
nota la mescolanza dei colori a cera e dei pennarelli, questi ultimi usati proprio alla
conclusione del disegno. Il vortice di colori esprime il suo ricco mondo interiore, che ha
bisogno di essere scoperto e ordinato, integrato e unito. I piccoli cerchi sono parti di se
stesso che lui, ancora fragile, sta cercando di scoprire e mettere insieme. Il moto
esprime l’energia che Cristian ha espresso correndo questa volta col volto sereno e con
il corpo molto più morbido e spontaneo.
Questa per lui è una ‘macchina che si vede anche dall’altra parte’. Infatti, riproduce lo
stesso dinamismo pure sull’altra facciata del foglio ma riducendo l’uso dei colori,
prediligendo il giallo e il rosso, esprimendo il bisogno di essere visto dai suoi genitori.

Macchina che si vede da due parti

I colori più vivi e soprattutto i tratti gialli in verticale comunicano che, a poco a
poco, Cristian sta uscendo da se stesso e sta alzandosi, permettendo che la gioia e la
serenità abbiano il sopravvento, come difatti è accaduto nel gioco.
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Mostro

Bambino che era stato trasformato
e che poi è salito sul motoscafo

Oltre al volto del disegno precedente, ora appare un mostro, una forma in
verticale, tutta gialla, con una testa e un occhio doppio, penetrante. Se il colore nero
spesso usato da Cristian è legato all’oscurità del mondo e dello spirito, ora inizia ad
emergere e ad esprimere la sua paura nei confronti di presenze mostruose che
percepisce dentro di sé o anche intorno a sé, presenze invadenti o che comunque gli
portano via il potere di affermazione. Questo mostro può essere espressione dell’invidia
verso la sorellina, dell’incapacità di controllare le proprie energie e del bisogno di
mettere ordine nelle idee e nei movimenti del corpo per non disperdersi. Infatti, dopo
aver sperimentato la potenza della sua voce, dopo aver ricevuto approvazione e gesti di
accettazione ed dopo aver affermato il suo potere su di me nella lotta seppellendomi,
Cristian si disegna come bambino trasformato, collocandosi in alto, pronto ad usare i
mezzi che trova a sua disposizione per iniziare il viaggio della vita. Ecco perché sul
foglio ha tracciato lunghe scie segnate dalla velocità del motoscafo.
“Sei una s***”
Prepariamo la sala con gli stessi materiali. Riusciamo ad appendere su un’asse
due teli con cui fare un nido, un’altalena, un’astronave, quello che i bambini
investiranno nel gioco simbolico. Vogliamo introdurre oggi dei bastoni. Data la forza
fisica abbastanza aggressiva con cui alcuni bambini del gruppo si esprimono, preparo
dei bastoni fatti con i palloncini lunghi.
Cristian non manca di approfittare del palloncino che è diventato una spada e mi
attacca quasi dal primo momento in cui è arrivato. Gli altri scherzano e godono di
questo oggetto con cui iniziano a combattere tra di loro. Inevitabilmente si rivolgono a
me e richiamando il personaggio del pescatore mi chiamano: “Pescatore, vieni a
prenderci!”. Rispondo e corro dietro a loro, ma sono aggredita da Cristian che vuole
occupare il posto centrale e inizia a chiamarmi ‘s***’. Mi colpisce, urla la parola e
sgattaiola. Questa dinamica dura per un po’ e lui non molla. Ci sto e in modo giocoso
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faccio finta di prenderlo e di combatterlo. È meno teso, sembra più sereno in volto.
Cerco di catturarlo, ma non si lascia toccare. Si divincola dalle mie mani e io lo lascio
andare. Facciamo questo gioco più volte, gioco accompagnato da questo ‘nomignolo’ in
sottofondo. Nonostante la scontrosità sembra piacergli l’essere preso e poi rilasciato.
Resto nella dinamica finché lui decide di cambiare e di fare altro. Riprende il lancio dei
cerchi, ma questa volta osservandolo vedo che sta attento che intorno a lui non ci siano i
suoi compagni quando lo lancia, ha sul volto un’espressione di contentezza e sembra
che si sia ritirato mentalmente in un mondo tutto suo. Ha quasi cambiato aspetto.
Alcuni bambini chiedono di essere catturati e di fare il gioco della pizza. Li
prendo uno ad uno, li poso all’interno del materasso e li copro facendo massaggi e
pressioni. Cristian resta ancora per conto suo per un bel po’ di tempo e poi mi lancia
occhiate dubbiose. Decide di venire e si sistema anche lui in mezzo al materasso. Faccio
gli stessi movimenti leggeri, delicati, che provocano solletico, piacere e lui si mette a
ridere contento. Inizio a vedere la luce sul suo volto e a percepire un corpo che si libera.
Lo lascio e lui si sposta verso Lisa che con le femmine fa un gioco simile, le
copre con i teli e le massaggia. Si mette lì e cerca di prendere posto al centro, quasi tra
le sue braccia. Questo porta alla conclusione dell’incontro.
Lettura simbolica
In questo incontro è iniziato un conflitto aperto, diretto, uno scontro con spade e
lotta corpo a corpo. Cristian questa volta mi ha affrontata così, con il coraggio di
mettersi di fronte e di misurare le sue forze. Mi era stato dato dal gruppo nuovamente il
ruolo del pescatore. Il significato simbolico è molto profondo e capisco che per loro è
importante ricevere una risposta rassicurante.
Nelle antiche culture la pesca significava ricuperare l’integrità, e il ritrovamento
della felicità eterna. Nella cultura cristiana il pescatore ha la missione di salvare e
convertire, cioè tornare a vivere rettamente. Nella psicanalisi “pescare è anche estrarre
degli elementi dall’inconscio lasciando giocare le forze spontanee e cogliendone i
risultati fortuiti. Il pesce è associato alla rinascita e alla restaurazione ciclica”. 37
Un altro significato ricavato dal dizionario dei simboli che mi pare spieghi la
dinamica di questo gioco simbolico, è il fatto che i pesci, abitanti del mondo dell’acqua,
per la psicologia del profondo indicano l’inconscio, rappresentano i “contenuti viventi
situati nello stato profondo della personalità e le energie vitalistiche di cui dispongono,
nell’interiorità, il mondo delle madri”.38
Trovo ancora altri significati rispetto alla simbologia dei pesci. Nella cultura
egizia il pesce simboleggia similmente la luce in potenza. Il simbolo dell’iniziato è un
pesce con due gambe e avere la padronanza delle proprie gambe nel Libro dei Morti
significa essere illuminati. Ho voluto sottolineare questo aspetto perché spiega il
bisogno dei bambini non solo di essere salvati, ma di essere riconosciuti nel loro valore
più profondo, fonte di luce, potenzialità, energia e vita che deve esser aiutata a venire
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Le Garzantine, Simboli, Ed. Garzanti, 2014
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fuori dalle tenebre dell’inconscio e andare verso la vita, cioè camminare con le proprie
gambe. È ciò di cui ha bisogno anche Cristian: camminare con le proprie gambe ed
esserne all’altezza, considerato portatore di luce, di positività.
Infatti mi combatteva provocandomi con la parolaccia s***. Sentivo che la sua
rabbia era contro tutte le presenze femminili della sua famiglia, una madre assente, una
nonna forse esigente e una sorellina troppo invadente. L’ho lasciato fare finche è stato
lui a decidere che era il momento di lasciar andare. Nella ripetizione del lancio dei
cerchi c’era quasi un gesto di riappropriazione e di rappacificazione con quanto
accaduto prima. Il gioco della pizza portava ad avere con gli altri quasi un contatto
corporeo, diretto, fatto di coccole e gesti di affetto pur tramite gli oggetti. Ho aspettato
che fosse lui a scegliere di avvicinarsi e partecipare. Lentamente è arrivato e si è messo
al centro. Ho cercato di usare tutta l’energia affettiva e il calore per farlo sentire al
sicuro, accolto, protetto e importante. L’ho sentito contento e rilassato, tanto da andare
ancora in cerca di coccole da Lisa.
Ora la strada è aperta, la vita inizia a sorgere.

Razzo spaziale che sta andando sulla luna

Da questo momento in poi Cristian inizia a costruire la sua identità e a sognare
di essere qualcosa o qualcuno. Con colori a cera a forti tratti, comincia usando dapprima
i soliti colori tenui: giallo, arancione, verde chiaro e, solo successivamente, il rosso. I
primi movimenti sul foglio coincidono con la parte finale della seduta in cui ha
sperimentato calore, gioia, calma, tenerezza, contenimento.
Via, via, si fa strada il guerriero che è in lui e nel turbine nero, blu e grigio,
esprime ancora il bisogno di serenità e accoglienza, ma anche la tristezza e l’insicurezza
che ancora sperimenta. Disegna il razzo che gli serve per volare, per sollevarsi in alto.
Al centro del foglio spunta un volto protetto come da un elmo. Cristian costruisce la sua
armatura per iniziare a scoprire il mondo.
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Io robot

Cristian finalmente ora ha un contorno più chiaro e comincia a prendere
coscienza di se stesso. Si disegna interamente, diventando un robot. Sceglie questo tipo
di armatura che gli permette di affrontare le lotte e di superare le paure. Ciò che crede di
non essere in grado di affrontare, lo fa fare al robot che è armato e che può vincere le
sfide. Così si è comportato anche in sala durante i conflitti in cui, con coraggio, ha
combattuto, sostenuto da altri compagni del gruppo.
Da una parte il robot mi rimanda ad un’immagine positiva, perché di fronte alle
paure cerca gli strumenti per difendersi ed affrontare le situazioni. Dall’altra parte mi fa
pensare che questo personaggio è qualcuno senza anima, senza vita, un oggetto che
Cristian disegna con il colore freddo del metallo, come una corazza, una difesa. Vorrei
dire che la percezione che lui ha di se stesso è ancora solo apparenza, nel senso che
l’armatura del robot gli serve solo per farsi vedere forte e potente, invece dentro è
ancora molto fragile, carico di colori vivi, di movimento, di emozioni e di forti pulsioni
espresse appunto negli agglomerati di colore. Il ritorno ripetitivo dei colori blu e nero è
pure segno della sua insicurezza e delle sue paure, miste al desiderio di diventare forte e
di mostrare se stesso.

Hotwire centra un muro senza ruote cadute che teme il fuoco

In questo disegno fatto con colori misti, cera e pennarello grosso, Cristian mette
in evidenza il suo impegno a costruire mezzi per affrontare la vita. I colori sono più
chiari, il vortice rimane al centro del foglio; l’io scoperto occupa lo spazio centrale e lo
descrive come una macchina che urta contro il muro, perde le ruote e teme il fuoco.
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Cristian prova a rompere il muro delle paure, della diffidenza, della separazione per
ricucire i legami e ripartire per la sua strada. Ma il fuoco della rabbia, ancora al centro,
quasi lo paralizza e lo blocca. Una macchina che va a sbattere contro un muro, fa morire
il conducente. Cristian pare abbia paura degli incidenti e forse anche di quegli
‘incidenti’ che la vita inevitabilmente pone davanti per aiutare a crescere e diventare
forti e determinati.
“Voglio la casa e la neve”
Allestiamo la sala ancora con del materiale morbido. Ci sono inoltre due tende che
favoriscono l’esperienza della casa. Cristian arriva e prende possesso della tenda più
grande. Si rotola dentro e gioca. Entra sereno in volto e inizia il suo gioco in modo
allegro. Lo vedo fisicamente calmo: ride, scherza e si allea con gli altri maschi contro il
gruppo delle femmine. Noi abbiamo predisposto i materassi in modo da invogliare i
bambini a fare le salite e le discese. Arrivano tutti.
Questo è un gioco gradito dall’intero gruppo, chi salta da solo, chi in compagnia.
Mi metto vicino ai materassi per assicurarmi che nessuno si faccia male mentre si salta.
Sento che questo momento è tutto loro. Una bimba mi porta il tunnel da tenere; sale
sulla colonna di materassi, mentre io tengo il tunnel; s’infila e scende, attraversandolo.
Diventa così una forte attrazione per tutti. Anche Cristian si precipita, partecipa
contento, non si percepisce più la rabbia degli incontri precedenti, ma capisco che sta
godendo degli oggetti e dei compagni.
Le due squadre divise per genere iniziano un gioco di identificazione e di
contrasto verbale, seguito da dispetti e lanci di oggetti. Ogni gruppo esalta le sue qualità
maschili o femminili, cercando di screditare l’altro gruppo: maschi contro femmine e
femmine contro maschi, una dinamica che dura a lungo. Due femmine si legano tra loro
con una corda alla gamba e girano prendendo in giro i maschi. Il più colpito dalle loro
parole sembra proprio Cristian che reagisce allo stesso modo istigando gli altri ad
infastidire le bambine. Io guardo senza intervenire, resto a giocare con un cuscino.
Cristian molla l’inseguimento e inizia a raccogliere il materiale e a riempire la casa. Lo
aiutano pure gli altri maschietti. La tenda si riempie di cuscini, corde, teli, palle, palloni
e il tunnel.
Poi, prima Cristian e in seguito gli altri s’infilano dentro. Lui si nasconde sotto e
rimane seppellito da tutti gli oggetti. Lo fa con tranquillità e piacere. Resta lì un po’ di
tempo. Mi metto vicino alla casa e aspetto. Per caso Cristian trova un cuscino scucito da
alcune parti e dal quale esce la lana. Mi guarda con la faccia ammiccante e capisco
subito il suo messaggio. Lo guardo quasi con un senso di disapprovazione, ma lui con
atteggiamento di sfida esce, corre e inizia e strappare e a tirare fuori tutta la lana. Gli
altri si precipitano sui cuscini e lo seguono nell’impresa. In un clima di generale
confusione e grida allegre inizia a nevicare. La sala si riempie di ‘fiocchi’ e di ‘neve’.
Sventrati tutti i cuscini, si lanciano e si rotolano sulla lana. Cristian è proprio felice.
Raccoglie, lancia, si fa scendere addosso. Combattiamo con le palle di neve e si fa la
montagna sotto la quale s’infila e si nasconde. Ci sta bene dentro, quasi in posizione
fetale, silenzioso e sereno.
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Lettura simbolica
Ho atteso Cristian in fondo alla sala dove stavo ancora posando dei teli. È
arrivato, ma non è venuto più da me, ha salutato e si è nascosto nella tenda grande che
abbiamo preparato come casa. È rimasto lì a godersela ed io non ho interferito. I
bambini trovavano da soli le loro dinamiche. Noi adulte eravamo lì a loro disposizione.
Cristian si aggregava al gruppo dei maschi e si collocava così dentro un ruolo. La sua
modalità di infastidire e di scherzare con le femmine esprimeva il suo modo di percepire
la presenza invadente di sua sorella, che non ha mai nominato e di cui non ho mai avuto
notizia. Sicuramente questo luogo particolare lo voleva tutto per sé, diventava il suo
spazio vitale. Poi il gioco si è spostato verso la tenda che raccoglie tutto, diventando la
sua tana, luogo dove finalmente può tornare.
Nascondendosi, viveva un momento di regressione, simbolo di gestazione, ma
anche di morte, seppellito sotto gli oggetti. Esprimeva così ancora il bisogno di tornare
all’origine del suo concepimento, all’inizio della vita. Questo poteva ugualmente voler
dire la sua insicurezza di fronte al mondo e la paura di uscire dal mondo familiare
protetto.
Era il momento della solitudine, della capacità di osare a resistere all’assenza
della madre. Sono rimasta seduta vicino alla tenda, cercando di difendere questo
momento di intimità, di ricerca e di rinascita dagli altri intrusi. Quando si riprendeva e
veniva fuori, era molto rilassato aggrappato ad un cuscino. Presto per lui il contenuto
del cuscino è diventato una seconda occasione di regressione.
La distruzione o lo sventramento dei cuscini sono stati per lui un’esperienza di
piacere indescrivibile e poi il ritiro in regressione gli ha permesso il ritrovamento di un
contatto intimo simile alle carezze, ai massaggi, al contatto corporeo benefico e fonte di
vita e di fiducia.

Io non ci sono. Dinosauro, ninja tolgono le schegge al drago

In questo disegno appaiono diversi personaggi che Cristian riproduce in
posizione orizzontale. Sembrano galleggiare e dirigersi verso il futuro; sono forze
interiori che vogliono venire alla luce e sopravvivere. Sono i poteri che egli porta alla
luce per costruire la sua identità, per realizzare i suoi desideri profondi, essere forte,
autonomo, sicuro.
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Non sono figure che combattono, ma che si aiutano, che reciprocamente si
curano. Cristian esprime così il bisogno di creare dei legami di reciproco soccorso, di
attenzione alle ferite dell’altro; come in sala si è creata una dinamica di vicendevole
sostegno ed un’alleanza con il resto del gruppo che gli ha permesso di avere il suo
spazio e il suo ruolo nel gioco.

Robot, trappola per femmine.
Terremoto, femmine morte.

Un elemento nuovo di notevole importanza è la presenza delle femmine morte,
nell’ultimo disegno che ho visto fare da Cristian, realizzato con pennarelli grossi e
sottili, colori più vivi e più aperti. Lui, il robot, mette in trappola le femmine.
In sala, dopo aver conquistato la casa e preso possesso degli spazi di cui aveva
bisogno, ha potuto anche affrontare la sua avversione verso le femmine. Quindi come
nel gioco, pure nel disegno riporta la trappola, segno della capacità di trovare soluzioni
per delimitare il potere femminile.
Ha descritto inoltre un terremoto provocato da un alieno che uccide le femmine.
Egli delega ad altri la loro eliminazione, lui si limita solo ad emarginarle rinchiudendole
in una trappola. Attraverso questo disegno esprime la sua fatica a convivere con le
presenze femminili e la sua lotta per liberarsi e prendersi così i suoi spazi.
Le femmine sono quasi lasciate alle spalle, e il colore verde centrale mette in
risalto la sua pulsione vitale, il suo desiderio di emergere come identità maschile,
proteso a crescere, a mettersi in piedi, a rialzarsi, a risorgere.
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5.3

Tutti per uno, uno per tutti: dinamiche di gruppo di fronte al
pericolo di morte

Ho vissuto questo percorso di tirocinio in ambito privato nella struttura della
sede della scuola di psicomotricità relazionale Accamamam, a Padova, affiancando la
psicomotricista Patrizia Massagrande.
Vorrei prendere in considerazione, rispetto a tale esperienza le dinamiche di
gruppo che ruotano intorno al tema della morte ed i passi verso la rinascita, la
risurrezione, grazie pure alle relazioni che i bambini vivono in questo ambito.
In diversi giochi nei bambini del gruppo ho rilevato, pur con varie sfumature,
aspetti che rimandano alla realtà della morte, molto presente nel mondo immaginario
dei piccoli. Infatti intorno all’età 5-6 anni è piuttosto comune il sorgere di paure del
soprannaturale, temono la notte, la morte, manifestano ansie che riguardano la famiglia
e la scuola e che possono essere vissute persino con terrore ed angoscia. I profondi
conflitti interiori che traggono origine dagli impulsi primitivi o da emozioni molto forti
e ugualmente violenti non sempre sono riconosciuti e quindi il bambino non trova aiuto
per affrontarli. Non sempre essi riescono ad esprimere tali sentimenti attraverso le
parole, perciò trovano vie trasversali e modalità indirette per farlo: paura del buio, di
animali fantastici, mostri, che creano in loro quasi un’ansia mortale.
Presento in seguito alcuni giochi relativi a questi temi che un gruppo di bambini
con i quali ho interagito ha svolto in sala di psicomotricità.
Scheletri con l’anima
Insieme alla psicomotricista, Patrizia, allestiamo la sala con tutti gli oggetti
necessari ed appendiamo delle amache. Lo scenario preparato è ambivalente: da una
parte la casa con intorno alcuni arredi che offrono la possibilità di trovare uno spazio
privato, intimo, sicuro; dall’altra il bosco e le montagne per dare ai bambini
l’opportunità di lanciarsi nell’avventura, di mettersi alla prova e di esplorare.
In un primo momento i due bambini presenti corrono, cercano di occupare tutto
lo spazio in modo molto dinamico. Uno è agile, veloce, sembra che voli e che quasi non
tocchi terra e gli oggetti; l’altro, un po’ robusto, mostra più fatica nei movimenti, ha la
camminata goffa, corre quasi ondeggiando ed inciampa spesso, ogni tanto si ferma a
curiosare vicino agli oggetti. Mentre loro prendono possesso dello spazio, noi adulte
prepariamo delle palline in un sacchetto e con una corda lo leghiamo alla vita: è il
nostro tesoro. Osservo che i bambini manifestano un forte bisogno motorio che, dopo lo
slancio della corsa iniziale, sembra diminuire e dare inizio al gioco simbolico.
Ecco Daniel che prende un telo, si copre ed inizia a fare lo scheletro cercando di
catturarci. “Io sono uno scheletro con l’anima. Sto cacciando i pirati”. Cerchiamo di
scappare tutti e di munirci di armi, bastoni e corde. Luigi, l’altro bimbo, afferra un sacco
bianco ed affronta lo scheletro cercando di imprigionarlo e di inserirlo nel sacco. Stiamo
aggredendo tutti lo scheletro, colpendolo con i bastoni e tentando di immobilizzarlo.
Luigi si accorge della fatica di Daniel nel difendersi e si trasforma a sua volta in
scheletro, coprendosi col sacco. Prende due corde, una gialla per lui e una rossa per
l’altro, e ci aggredisce, cercando insieme all’altro di legarci.
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Noi ci mostriamo un po’ impaurite, scappiamo scalando le montagne e
rifugiandoci nelle grotte. I due c’inseguono urlando continuamente: “Sono uno
scheletro con l’anima”. La fuga dura un po’, noi non ci lasciamo prendere così
facilmente, ma permettiamo che essi investano creatività e forza. Combattiamo con i
bastoni che sono diventate spade, facciamo le lotte a corpo libero. Daniel che aggredisce
me nonostante un fisico gracile, tira fuori molta forza. Sento una solida resistenza e la
sua volontà a non cedere. Sostengo questa sua opposizione e il suo desiderio di
abbattermi e prolungo il tempo dell’aggressione. Poi crollo e insieme a Patrizia ci
lasciamo catturare e legare.
I due bimbi collaborano molto, nonostante sia la prima volta che si vedono. La
loro alleanza permette il nostro abbattimento. Ci fanno sedere a terra, schiena contro
schiena, legate con le corde e ci strappano i tesori. Ci lasciano lì e vanno via col bottino,
molto soddisfatti e fieri. Si ritirano nelle amache dove si dividono il bottino.
Senso simbolico del personaggio
Lo scheletro mi rimanda spontaneamente alla morte, è l’immagine per
eccellenza della morte. Non c’è corpo, non c’è vita, non c’è consistenza. È trasparente,
quasi fragile. Manca l’essenzialità della materia che è carne-sangue e energia vitale.
Non rappresenta una morte statica o definitiva, ma una morte oserei dire dinamica, cioè
annunciatrice di una nuova forma di vita, proprio perché le ossa resistono alla
corruzione, annunciano la risurrezione e la rinascita a cui va incontro il corpo nelle sue
trasmutazioni. D’altra parte c’è da riconoscerne un valore positivo, perché lo scheletro è
la struttura interna del corpo e senza di esso la vita è quasi mancante.
Perciò, nonostante questa immagine funebre usata soprattutto nell’immaginario
artistico, sappiamo che lo scheletro ha delle funzioni basilari per una persona: sostiene il
corpo, protegge gli organi interni più importanti, permette l’equilibrio e il movimento,
dà forma al corpo. La simbologia esoterica lo definisce anche ‘l’armatura interna del
Sé’ e diventa immagine dell’attesa del corpo nuovo, ‘corpo di luce’, della rinascita. 39
Lettura simbolica del gioco
Nella prima fase del loro percorso i bambini hanno scelto come personaggio in
cui identificarsi proprio lo scheletro. Rifletto sul fatto che questi bimbi devono ancora
acquisire una percezione del proprio corpo; sentono il forte bisogno di crescere, quindi
di nutrirsi di energie di vita che non hanno e si sentono molto fragili e vulnerabili. Però
sono scheletro, quindi riconoscono a se stessi una struttura interiore che deve essere
completata.
C’è stato un particolare che mi ha colpito nel loro definirsi: “Sono uno scheletro
con l’anima”. Hanno aggiunto un elemento bizzarro, contradditorio, ma importante.
L’anima è l’essenza della vita, è il soffio vitale, è il cuore della vita stessa. Essi
esprimevano perciò il bisogno di essere riconosciuti come valore: era presente in loro e
ne erano consapevoli. Ora ciò che stavano cercando erano delle persone di riferimento
che dessero loro il necessario per diventare persone complete, cercavano qualcuno che
39

Cfr. G. Nicolodi, Maestra guardami, Ed. CSIFRA, Bologna, 2002
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si prendesse cura della loro crescita. Gli scheletri correvano dietro a noi, le due adulte in
sala: volevano il nostro tesoro. Nella dinamica era chiaro il riferimento alle figure
genitoriali, madre e padre. Ancora più chiaro quando ci hanno legate con le corde rossa
e gialla. Che cosa c’è di più prezioso se non il dono della cura della vita? Il dono di
vivere una relazione vitale, nutriente, che arricchisce e rende autonomi? I bambini si
rivolgevano agli adulti per prendere il tesoro, per acquisire ciò che ha valore nella vita,
ciò che dona energia e consistenza alla loro identità.
C’era il desiderio di una relazione d’aiuto rivolta all’adulto, ma anche la
richiesta di essere lasciati ad investire e conquistare da soli. In questo contesto vorrei
sottolineare sia l’importanza della relazione genitore-bambino, fondamentale nella
crescita, sia la relazione fraterna espressa nella solidarietà, nella collaborazione e nella
sintonia dell’agire dei due bambini. Il gioco partiva con la presenza di un solo scheletro
che si trovava accerchiato ed aggredito. L’altro bambino avvertiva la difficoltà e la
situazione di morte che incombeva sul suo compagno e si poneva dalla sua parte,
trasformandosi lui pure in scheletro e condividendone la sorte.
È un esempio di come i bambini sanno trovare gli strumenti e le soluzioni giuste
per risolvere le situazioni. Ed è un segno che la vita rinasce e fiorisce prendendosi cura
uno dell’altro, sostenendosi a vicenda e che il divenire di una persona dipende sempre
dalla presenza positiva e nutriente di chi fa lo stesso percorso di vita e di crescita.
Insieme possono agire, affrontare e impossessarsi di ciò che cercano. L’essere riusciti
nell’impresa, oltre ad essere un segno della capacità di intraprendenza e coraggio, è
stato un positivo nutrimento per l’autostima. Il condividere il bottino è stato anche
segno della consapevolezza dell’importanza della relazione, della presenza dell’altro
negli eventi della vita nel bene e nel male.
Poliziotti e ladri
Il gruppo è al completo: cinque maschi di 5-6 anni. Riproponiamo lo scenario
della foresta e delle montagne di cui tutti i bambini usufruiscono nella prima parte
dell’incontro. È una fase senso-motoria diventata quasi un rito. Quando entrano, si
lanciano sui materassi messi a dislivello. Questo momento è fatto di corse, salti, lanci,
rotolamenti. Le corde grosse che scendono dal soffitto diventano per loro liane sulle
quali arrampicarsi e poi lanciarsi nel vuoto. La sala è carica di energia e di movimento.
All’improvviso Daniel si ferma e propone di costruire la casa della polizia e di
giocare alla caccia ai ladri. La proposta è accettata dagli altri all’unanimità e la divisione
è quasi naturale: loro i poliziotti, noi adulte i ladri. Inizia la raccolta del materiale per
costruire il posto di polizia. Ci chiedono la collaborazione nella costruzione dell’edificio
perché alcuni oggetti sono grandi e pesanti. Inoltre vogliono la casa a due piani, quindi
c’è bisogno di materiali e forze solidi. Capo d’accusa: aver rubato il tesoro, il sacchetto
di palline riapparso nel gioco. Si afferrano i bastoni che diventano pistole ed inizia
l’inseguimento fatto di fughe, nascondimenti e scontri con armi da fuoco.
Patrizia viene catturata per prima e portata al comando di polizia. Due bimbi
prendono una grossa corda bianca per legarla. Impiegano parecchio tempo, chi per
tenerla, chi per incatenarla. Si istaura un senso d’intesa e di cooperazione nel gruppo,
mentre trionfano per l’arresto di uno dei ladri. La prigione è il buncher sotto il comando
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e Patrizia viene chiusa dentro, sigillando l’entrata. Ma il tesoro è ancora in mio
possesso. Due di loro restano a custodire la porta della prigione, mentre gli altri tornano
a darmi la caccia. Ci sono ancora scontri con arma da fuoco. Tento più volte di
riavvicinarmi alla prigione per liberare la mia amica, ma la fortezza è ben custodita e
difesa e sotto le mura divento per loro un buon bersaglio. Perciò tirano fuori molta forza
e aggressività, a volte si fermano per preparare dei piani di attacco e per decidere come
procedere. Dopo un nuovo assalto, decido che è il momento di lasciarmi catturare. Mi
sparano e mi feriscono, cado a terra e fingo di essere morta. Mi accerchiano e in un
primo momento nessuno si muove, nessuno mi tocca, non hanno il coraggio di
avvicinarsi.
Qualcuno dice: “L’abbiamo presa, l’abbiamo stesa, prendiamo il tesoro”. Uno
mi strappa il sacchetto e lo porta al sicuro. Gli altri cercano di svegliarmi con un certo
timore nei gesti e mantenendo la distanza. Uno mi tocca spingendomi con la mano, un
altro mi colpisce leggermente col bastone, uno si avvicina alla testa e cerca di aprirmi
gli occhi per verificare se sono davvero morta. Percependo la loro paura della morte,
decido di risvegliarmi lentamente come dovessi riprendermi da un brutto colpo. Sento
un respiro di sollievo e poi, visto che sono viva, mi trascinano verso la prigione, mi
legano le mani e i piedi e mi rinchiudono insieme all’altra. Segue la festa per la cattura
dei ladri e per la conquista del tesoro.
Un tema molto usato nei giochi simbolici dei bambini è quello delle armi. I
bambini amano identificarsi con gli eroi, con i personaggi fantastici perennemente in
guerra, che hanno invaso tutti i mezzi di comunicazione. Come tema è poco
comprensibile a noi adulti il fatto che il contenuto sia intriso di violenza e di
aggressività ed esprimiamo spesso un senso di disapprovazione e di perplessità, mentre
notiamo che i bambini giocano con molto entusiasmo ed emotività. È noto che sono
giochi quasi esclusivamente maschili, proprio perché in riferimento alla fase edipica
possono esprimere la loro forza e potenza. Le armi sono identificate come energia del
corpo, non solo nella simbologia sessuale della potenza virile, ma anche nella loro
valenza simbolica come prolungamento del corpo nel suo complesso. Non ci sono dubbi
che la fase edipica sia essenziale nell’espressione tipica del gioco delle armi, ma non ne
esaurisce il contenuto simbolico.
Nel tema delle armi sono presenti due aspetti fondamentali: quello della potenza,
che riconosce il Sé in rapporto all’altro e quello della distruttività, della violenza che
uccide l’altro. I bambini nel gioco simbolico più che vivere una situazione reale,
portano il loro significato simbolico ed investono sul senso della potenza e della forza,
perciò quando un bambino spara non ha intenzione di uccidere veramente, ma che gli
sia riconosciuta la potenza. E con questo posso dire che sta scegliendo per la vita e non
per la morte, perché sta cercando strade di affermazione della propria identità e non di
essere escluso dal contesto di vita e di relazione. Con tali atti il bambino ha la possibilità
di riconoscersi portatore di cose buone, forti e ciò assume una valenza positiva per la
fase evolutiva del bambino.
Quando ci troviamo di fronte ad un bambino che gioca a sparare, come spesso
capita di vedere, interpretiamo sempre il gioco in chiave adulta aggressiva, partendo dal
nostro modo di percepire e sicuramente investendovi la nostra di esperienza ed il
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bagaglio culturale o personale. Ma è importante mettersi dalla parte dei bambini ed
accogliere il loro messaggio, la loro emozione, il vissuto che sta alla base del loro gioco,
del loro gesto. Infatti ciò che in realtà il bambino si aspetta dal suo gesto è ciò che
l’adulto gli restituisce, l’essere riconosciuto come persona capace e forte. Ciò offre al
bambino l’opportunità di crescere emozionalmente verso l’integrazione di tutto il suo
corpo, delle sue potenzialità, nelle modalità espressive che costruiscono una coscienza
di sé positiva.
Lettura simbolica del gioco
In questa scenografia l’oggetto principale della morte era costituito dalle armi da
fuoco. Il gruppo ha scelto uno scenario molto comune oggi, data l’abbondanza di
immagini, film, cartoni, notizie di sparatorie e di aggressioni riportate su tutti i social e
ai quali i bambini purtroppo hanno accesso. Non intendo affermare che non devono
conoscere la realtà, ma personalmente considero importante un approccio graduale e
adatto alla loro età e sensibilità. Perciò in sala di psicomotricità mi è capitato di stare
dentro una dinamica relazionale che fortunatamente in tale contesto ha conservato il suo
aspetto di gioco simbolico ed infantile, pur molto carico di forti pulsioni ed espressioni
aggressive.
Prima di tutto sottolineo il fatto che il gruppo era omogeneo e che ho percepito
l’energia fortemente maschile e competitiva nelle dinamiche di gruppo, ma anche la
capacità di collaborare e di stare nei ruoli.
La prima azione è stata quella di chiederci aiuto, in modo pacifico, a costruire
l’abitazione. È stato un segno di riconoscimento dell’adulto che ha un suo ruolo nel
contesto ed anche un segno della consapevolezza dei bambini di aver bisogno
dell’adulto per la ‘costruzione della propria casa’. C’è stata molta collaborazione: si
sentivano capaci, lavoravano insieme; se gli oggetti diventavano pesanti, chiedevano il
nostro intervento, non prima di aver provato loro. Ciò esprimeva il loro crescente senso
di corresponsabilità nella costruzione prima di tutto della relazione reciproca, del senso
di squadra e cercare e creare uno spazio tutto loro.
La presenza dei bastoni in sala ha fatto nascere immediatamente giochi di tipo
competitivo e aggressivo. L’aggressione si è fatta da subito molto potente. Con i
bastoni, diventati pistole, è nata una sparatoria da film poliziesco. I bastoni davano loro
la possibilità di accedere alla verticalizzazione del corpo, cioè di sentirsi grandi,
indipendenti, di acquisire la capacità di bastare a se stessi; usandoli come armi, sono
diventati simbolo del conflitto e del potere, della forza e della virilità che in questa fase
il bambino sta cercando di consapevolizzare. C’erano voci concitate, strilli, richiami
reciproci. Indicava un forte coinvolgimento fisico ed emotivo, espressione di una
partecipazione appassionata. Era il loro modo di comunicare il desiderio di prendere
possesso del mondo. Percepivo la tensione aggressiva dei corpi dei bambini e
ugualmente la paura di essere colpiti e di morire. La dinamica di alleanza che tra i
bambini si è istaurata, li ha resi più uniti e più collaborativi nel raggiungimento
dell’obiettivo: ucciderci e riprendere la refurtiva.
Mi viene da pensare che nel loro tentativo di raggiungerci c’era il desiderio di
sperimentare le tappe della crescita, con le emozioni e le difficoltà che esse comportano.
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In quest’alleanza che si è creata si percepiva anche una intesa visiva, scambio di sguardi
e ulteriormente di gesti che portavano a proteggere, difendere e salvare chi era in
difficoltà. Hanno mostrato una ulteriore capacità organizzativa, infatti, si sono divisi i
compiti: chi restava a fare la guardia e chi tornava all’attacco. Quando mi hanno
sparato, c’è stato un momento di suspense; un attimo di silenzio, che suscitava un po’
d’ansia e di incertezza. Non era forse nei piani o nelle intenzioni uccidermi ed ora erano
un po’ tesi ed irrigiditi e stavano a vedere cosa sarebbe successo, ma senza avere il
coraggio di agire. Avvertivo la loro incredulità e la tensione dei loro movimenti quando
cercavano di capire se mi avevano fatto davvero male e il mio risveglio, guardandoli
tranquilla e sorridente, li ha rasserenati. C’è stato subito un grande respiro di sollievo,
hanno ripreso il movimento, il chiasso, il divertimento, il clima si è ridisteso e hanno
potuto tornare a soddisfare il loro bisogno, quello di vincere sull’adulto, di mostrare che
possono farcela pure di fronte a situazioni difficili come quella di affrontare una
sparatoria.
I piccoli passi di rinascita, i segni di risurrezione li ho colti proprio nella
dinamica di alleanza che si è istaurata tra i bambini, nella loro capacità di mettersi in
gioco e di collaborare per affrontare anche il male e per conquistare il loro territorio
vitale.
Viaggio nella terra dei dragoni, dei dinosauri e delle mummie
Il gruppo dei bimbi entra in sala; sotto le finestre c’è il nido sospeso, un tipo di
amaca a forma circolare; è una novità ed alcuni di loro corrono lì, vi saltano su ed
iniziano a dondolare, chiedendo di spingerli. Altri prendono possesso degli spazi con
dei movimenti veloci, su e giù, in senso orario; le urla concitate e divertite dei tre
bambini sul nido sospeso attirano gli sguardi degli altri che però continuano le corse e i
salti dalla torretta.
L’oggetto dell’attenzione centrale è il nido che in seguito diventa l’astronave
intorno alla quale si svolge il gioco. Le urla del gruppo che sta volando sono sempre più
alte e intense, diventano così un forte richiamo per gli altri che si avvicinano e chiedono
di poter salire insieme. Come nave per viaggiare è un ottimo contenitore circolare,
contenitiva, resistente, ma senza mura e senza porte. Il gruppo dentro è al completo,
anch’esso disposto in forma circolare, chi in piedi, chi seduto, per dare un equilibrio alla
nave. Chiedono di spingere forte, con molta energia e in coro strillano: “Di più, di più!”.
Li lancio sempre più in alto e le reazioni al volo sono diverse: c’è chi strilla, c’è chi si
aggrappa rigidamente alle corde, chi sta al centro della nave, sdraiato godendosi le
vertigini. Patrizia, intanto, prepara lo scenario del viaggio che sta per iniziare.
Incontro con il dinosauro
Un bimbo propone di andare in Egitto. Scendono dalla nave e salgono sulle
piramidi, attraversano il deserto, lo spazio piano coperto di teli. Patrizia si copre con un
telo giallo e corre dietro a loro rumoreggiando. I bambini si spaventano, gridano: “Un
dinosauro, un dinosauro, scappate, ci mangia!”. Ci sono urla di terrore, un bimbo
inciampa, cade, sta per essere catturato, ma un altro lo vede, torna indietro e gli dà una
mano a rialzarsi e a nascondersi.
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Ciascuno poi trova un posto dove rifugiarsi nei cunicoli della casa del dinosauro
da dove possono scrutare il mostro che fa tanta paura. C’è chi ha il coraggio di guardare
fuori, c’è chi si avvicina dalle spalle per provocare il dinosauro e farsi rincorrere,
gridando per la paura o ridendo fragorosamente. Il dinosauro li sorprende con
movimenti imprevisti e cerca di catturarli; pare che non sappiano difendersi. Noto paura
nei loro volti e si coglie un senso di disorientamento, non usano gli oggetti che sono
intorno a loro, bastoni, corde, palle o palline. La reazione è quella della fuga, della
ritirata, scappare e allontanarsi senza farsi prendere e senza affrontare il pericolo. Io sto
custodendo la nave e aspetto il loro ritorno. Uno mi guarda, torna alla nave e chiama gli
altri decidendo di svignarsela e di lasciare l’Egitto.
Incontro con il drago
Tappa successiva del viaggio: la Cina. Quando scendono dalla nave, mi danno il
compito di ‘fare benzina’ e di tenere pronta la nave spaziale, mentre loro visitano la
città capitale e le case che notano diverse dalle nostre. Si accorgono degli oggetti e
decidono di raccoglierli per fare dei regali.
Patrizia avvolta in due teli, uno rosso e uno verde, salta fuori da una tana. Chi la
vede per primo urla dando l’allarme: “Un drago, un drago che sputa fuoco, ci brucia,
scappiamo!”. Dilaga la stessa reazione di paura di prima: spavento, strilli di terrore
misto a divertimento, ricerca di scappatoie per non essere raggiunti dalle fiamme,
bruciati e mangiati. Tutti si ritirano sulla torretta e da lì iniziano a lanciare le palline
raccolte prima, ora diventate bombe. Il drago è sotto e non c’è via di scampo.
Sulla torretta si sentono sufficientemente al sicuro, osservo i loro volti divertiti e
incuriositi. Cercano anche di provocarlo e di prenderlo in giro; il drago li aggredisce,
ma non ha accesso alla torretta e non può salire. Usa le lingue di fuoco per tentare di
bruciarli. Intanto in alto sono tutti in cerchio e sottovoce pensano ad un piano di
salvataggio. Di comune accordo, mentre cercano di distrarre il drago, fanno scendere da
un lato della torre uno dei bimbi a ricuperare le armi. Egli raccoglie i bastoni che
consegna agli altri sulla torre. Poi ritorna e propone di combattere e sconfiggere il drago
con le spade laser di ghiaccio, fasci di luce, in grado di spegnere il fuoco. Iniziano la
lotta e colpiscono con i laser il drago che però non sembra voglia morire presto, ma
diventa ancora più aggressivo e vuole a tutti i costi salire sulla torre.
Allora mi guardano e mi chiedono altre armi, indicandomi palle e palline per
fare le bombe. Capisco che non trovano per ora altra soluzione per liberarsi e scendere,
perciò passo le munizioni. Lanciando le bombe, riescono a far indietreggiare il drago e
può iniziare la discesa. Due ce la fanno ad arrivare alla nave, mentre uno con la
camminata più lenta e scoordinata, inciampa e viene catturato. Naturalmente non riesce
a liberarsi da solo e chiede aiuto. I due della nave tornano indietro, riprendono i laser di
luce e si lanciano sul drago.
Gli altri ancora sulla torretta legano delle corde e le calano a quelli di sotto per
tirarli su. Non intervengo, perché osservo che riescono anche da soli a trovare soluzioni,
ma sono lì vicina e partecipe, assicurando la mia disponibilità. Con i fasci di luce dei
laser, insieme, sparano al drago e uno di loro, quello che sembra più coraggioso urla:
“Con questo fascio di luce ti stiamo sparando e tu devi morire”.
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Dopo averlo ripetuto più volte, il drago lascia il prigioniero, si accascia e muore.
Tutti approfittano della morte del drago e tornano alla nave, chiedendomi di farli
ripartire.
Incontro con la mummia
I bambini chiedono di tornare in Egitto. Vogliono tornare in quella terra piena di
misteri. Patrizia prepara il nuovo scenario egiziano costruendo una piramide con i
materassi e i cubi, dove dentro dorme la mummia. Dopo un giro nella nave, li faccio
scendere e si dirigono tutti verso la piramide dove si aspettano già di trovarla; infatti
avanzano piano, cauti e curiosi. Essa esce e si trova davanti Daniel che, colto di
sorpresa, cade all’indietro sul materasso. Avvolta con un grade telo giallo luccicante
cerca di catturarlo, lui si difende, qualcun altro lo afferra per le braccia e lo strappa dalla
sua presa e scappano. Tutti, colti dalla paura, fanno subito ritorno alla nave. Dico loro
che la nave è senza rifornimento, ha un grave problema, non è disponibile
temporaneamente a ripartire, dunque per il momento devono trovare altre soluzioni
finché non riesco ad aggiustare il guasto.
La mummia esce dalla piramide e li insegue. Il gruppo corre intorno alla sala:
due di loro si rifugiano sulla torre e chiamano gli altri; uno di loro non ha intenzione di
ritirarsi in alto, ma la provoca girandole intorno, salutandola con un ciao, richiamando
l’attenzione con dei suoni, con una faccia da pagliaccio, mettendosi davanti a lei quasi
per essere afferrato e poi scappa. Non mostra paura, ma usa un atteggiamento di sfida,
mettendosi davanti al pericolo e, quando ne sente la vicinanza, evade. Ha anche il
coraggio di entrare nella piramide, distruggerla e poi distrarre la sua abitante. Con
atteggiamento provocatorio la attacca, la spinge e si mette in salvo sulla torre. Uno degli
amici è ancora a terra e sta girovagando senza trovare un rifugio sicuro; purtroppo non
lo trova e così viene catturato. La mummia prende posto sotto la torre e davanti agli altri
vuole mangiarselo e si sta preparando ad un pranzo delizioso. Il gruppo sulla torre
mostra preoccupazione, disapprovazione e cerca a parole di dissuaderla. Ma lei non
vuole sentire. Con tono confidenziale si sussurrano all’orecchio cosa fare per ucciderla e
ricuperare il loro amico. Il compito va a Daniel che si arma di uno ‘scudo di luce’ con il
quale attacca la mummia, appoggiato e sostenuto dagli altri da dietro. Continua a
ripeterle che è un potente scudo di luce, obbligandola a cadere all’indietro. Riescono
così a ricuperare il loro amico che sale faticosamente sulla torre, mentre continuano a
sparare questi raggi di luce. Ma lei li sfida affermando di essere già morta, quindi le loro
armi non possono avere effetto su di lei. Si scambiano sguardi delusi e dubbiosi; mi
chiamano e mi chiedono di fornirli di altri oggetti. Io raccolgo altre palline, bastoni,
corde e li consegno a loro, mentre la mummia non avendo più la preda si allontana per
un po’ in cerca di cibo. Il gruppo approfitta, scendono e, tutti insieme armati con gli
scudi di luce, l’attaccano e con il telo rosso incendiano la sua casa, mentre lei cade
svenuta.
Mi chiedono di aiutarli a portare tutte le armi vicino alla nave in caso di bisogno,
facendone una scorta.
Andiamo insieme a guardarla e riconoscono in lei la regina d’Egitto. È
veramente morta e bisogna costruirle la tomba. Raccogliamo insieme il materiale ed
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innalziamo con i cubi un muro alto senza alcuna porta. Da un lato lascio un pezzo di
muraglia più bassa dalla quale possono osservare cosa succede dentro. Tutti girano
intorno al muro e sono curiosi di vedere cosa sta facendo dentro la regina morta: chi
sbircia infilandosi in qualche crepa del muro, chi sale sul muro e sta alla larga, chi tende
la mano alla regina e la tocca per testare se è morta del tutto e se si può risvegliare.
Sanno che la regina è imbalsamata e temono che possa risorgere ed uscire.
Effettivamente è così. Si risveglia, si alza con movimenti lenti, fa una breccia nel
muro della piramide e si avvia verso di loro. Scappano nuovamente, rifugiandosi sulla
torre. Io torno alla nave da dove seguo le loro vicende ed intervengo se loro lo chiedono
e se li vedo in grave difficoltà. C’è nuovamente un momento in cui cercano insieme
soluzioni e decidere cosa fare per salvarsi. Poi uno di loro si avvicina alla mummia, ora
regina imbalsamata, e le porge una corona indistruttibile, che rende lei stessa
indistruttibile. Così possono avvicinarla, diventare suoi sostenitori, farsela quasi amica.
Uno di loro diventa suo complice ed insieme a lei inizia a inseguire quelli che erano
suoi amici. Con tono imperativo ordina a tutti di andare a costruire un forno. Preparano
poi il pentolone e impauriti scappano. Temono di finire nel pentolone, cotti e mangiati.
Tornano alla nave ed è il momento del ritorno a casa.
Senso simbolico degli elementi
Il viaggio. È un tema molto caro ai bambini; se il gioco comporta anche
avventure attraenti, diventa ancora più eloquente e significativo.
Il simbolismo del viaggio è ricco di particolari significati: indica la ricerca della
verità, della pace, dell’immortalità, quasi la scoperta di un centro spirituale. Per me il
centro spirituale è proprio il valore della vita, la sua sacralità che inconsciamente questo
gruppo di bambini ricerca. I viaggi a livello simbolico sono una serie di prove
preparatorie all’iniziazione della vita, un progresso spirituale.
Un altro aspetto simbolico del viaggio non meno importante è che si effettua
post mortem. Nel gruppo trova l’espressione nell’incontro con la mummia.
Inoltre il viaggio esprime il desiderio profondo di un cambiamento interiore, un
bisogno di esperienze nuove. Per lo psicanalista Jung, significa una insoddisfazione che
spinge alla ricerca e alla scoperta di nuovi orizzonti. Può voler dire la ricerca della
Madre perduta, ma anche la fuga dalla Madre, perché in ogni figura materna convive il
doppio aspetto, quello generoso e quello possessivo.
Pensando alla tematica scelta dai bambini, posso asserire che i significati
simbolici del viaggio sopracitati corrispondono alle manifestazioni delle dinamiche del
gruppo. Un viaggio spirituale alla scoperta del proprio mondo interiore, un desiderio di
crescita e di cambiamento grazie alle esperienze, agli incontri vissuti.
La nave volante. È di fondamentale importanza nel gioco la scelta del mezzo di
trasporto. La simbologia della nave indica le tappe importanti della vita, più o meno
dolorose, caratterizzate a volte pure da forti distacchi. Sono dei periodi di passaggio che
generano cambiamenti evolutivi che non permettono una via di ritorno. La vita chiama a
vivere delle esperienze e mette davanti a delle scelte, a delle rinunce, ad un progresso e
un rinnovamento.
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Nel gioco psicomotorio del gruppo la scelta del mezzo volante ha un carattere
più gioioso e vincente. L’astronave è uno strumento importante, che porta in alto, che
permette all’avventuriero di guardare intorno dai tanti punti di vista del mondo, che
concede la possibilità di una strepitosa avventura dove i naviganti sono molto
coraggiosi, forniti di armi speciali, soprannaturali come i laser di luce e possono
esplorare, difendersi e compiere dei passi evolutivi nella relazione con se stessi, con gli
altri e con il mondo che li circonda.
Personaggi fantastici. Nonostante la tecnologia e la modernità sociale abbiano
abbattuto quasi ogni superstizione, esistono diverse creature fantastiche che continuano
a far parte dell’immaginario collettivo, tutte creature fantastiche o meno che abitano
anche il mondo interiore del bambino. Ne fanno parte i mostri, fantasmi, draghi,
dinosauri, zombi, vampiri, mummie, alieni, ecc..! Questi ‘personaggi’ manifestano
precise dinamiche psicologiche inerenti l’istinto di morte (alla base degli atti distruttivi)
e l’istinto di vita (alla base degli atti creativi), incarnando alcune idee freudiane e altre
junghiane, cioè aspetti inconsci della costituzione psichica.
Quindi, capire il significato simbolico dei mostri permette di comprendere le
dinamiche attraverso le quali essi magnetizzano il grande pubblico infantile e anche
giovanile che, oggi più che mai, tramite il filtro dello schermo, può avvicinarsi al
proprio inconscio in modo sicuro, avvincente e, se il soggetto è sufficientemente
ricettivo e riflessivo, benefico.
Lettura simbolica del gioco
Incontro con il dinosauro. Egitto, la terra che possiede una cultura antica e misteriosa
che affascina pure i piccoli; in tale scelta si può cogliere il richiamo a ciò che sta
all’origine della vita, alla scoperta del punto d’incontro, del desiderio di tornare
all’essere, alla sorgente della vita che coincide con la scoperta di ciò che lo abita. E a
volte la vita ci offre delle sorprese.
L’incontro con il dinosauro: un animale altrettanto antico, vissuto alle origini
della nostra esistenza, dominante, ma estinto, animale potente, divoratore; la parola in
sé ‘dinosauro”, tradotta dal greco, significa rettile terribile, spaventoso, ma anche
formidabile. I bambini si sono trovati di fronte a questo essere. A livello simbolico può
essere individuato con la paura più profonda del bambino, quella della separazione, ma
ugualmente il desiderio di incontrare ciò che sta nel profondo di se stessi. Uscire,
lasciare e andare, anche se parte del percorso inevitabile della vita, simbolicamente, può
essere un passaggio vissuto come lutto, come morte, perché crea una separazione che
spaventa e genera angoscia.
Il gruppo di bambini era proteso all’avventura, all’esplorazione, ma forse non
era del tutto pronto ad affrontare i mostri, le paure che emergevano. C’era una reazione
di comune panico di fronte al terrore di essere divorati, seguita da una dispersione
generale. Ci sono state diverse reazioni di fuga, poca aggregazione, si nascondevano di
fronte al pericolo e il senso di disorientamento prendeva il sopravvento sulla loro
capacità di tirar fuori le risorse vitali per difendersi dal male. Non chiedevano nemmeno
aiuto, erano come ipnotizzati e inibiti di fronte ad una paura che li destabilizzava e li
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faceva indietreggiare per ritirarsi in un luogo più sicuro. Mostravano sì la curiosità di
vedere, di sperimentare ciò che li spaventava, ma non coglievano l’occasione di
prendere gli strumenti a loro disposizione per combattere le paure. Non erano ancora
pronti e tornavano al loro posto sulla nave, mezzo rassicurante e protettivo.
Durand afferma che “l’istinto di morte risiede nel desiderio che ha ogni vivente
di ritornare all’inorganico, all’indifferenziato da cui del resto deriviamo come la
rappresentazione stessa dell’universo nel bambino è testimonianza”.40
Incontro con il drago in Cina. Non è un caso la scelta di questa destinazione, se
consideriamo il senso simbolico del viaggio nell’antica cultura cinese. Indica proprio la
ricerca di una guida spirituale qualificata, un “viaggio che si compie soltanto all’interno
dell’essere”.41 La Cina, una terra che affascina, richiama un mondo pieno di colori e di
rivelazioni. Qui il gruppo ha incrociato un altro personaggio: il drago.
Il drago, anch’esso una creatura mitico-leggendaria presente nell’immaginario
collettivo di tutte le culture, in quelle occidentali come essere malefico, portatore di
morte e distruzione, in quelle orientali come creatura portatrice di fortuna e di bontà.
Proprio per la sua duplice natura, nel gioco dei bambini può diventare da una parte
capacità di difesa dal male, dall’altra ricerca del benessere.
Nella cultura orientale, alcune sue caratteristiche sono la vista acuta, la forza e
l’agilità; richiama anche la figura che difende i tesori antichi, i luoghi magici ed è
custode del sapere e della conoscenza. È associato inoltre alle creature divine, alle
montagne sacre, all’acqua e alle creature buone che convivono con le persone e possono
esaudire i loro desideri.
In occidente, invece, è sottolineata l’immagine del male, del divoramento, è una
creatura che sputa fuoco e veleno, è caratterizzata da una terribile ferocia e uccide le sue
vittime. La cultura contemporanea ha trasformato il mito accomunando le caratteristiche
opposte e facendolo diventare protagonista di molte serie fantasy.
I bambini del nostro gruppo portavano in sala questo bagaglio. Di fronte
all’apparizione del drago c’è stata una prima reazione di paura e di fuga, di dispersione.
Però adesso cercavano luoghi di sicurezza che permettessero loro di reagire
difendendosi. Infatti è iniziato il combattimento e la posizione in alto che hanno scelto
offriva loro l’opportunità di resistere nella battaglia. Il drago si avvicinava, era sotto la
torretta, stava in una posizione inferiore rispetto a loro, anche se i suoi poteri magici
erano ancora forti. Percepivo i bambini più sereni e divertiti. L’aggressione non ha
suscitato in loro reazioni di rabbia o di terrore, ma piuttosto curiosità e il desiderio di
sconfiggere la creatura. Sono rimasti senza armi di difesa e si è creato tra loro un
dialogo e un’alleanza che li portava a dividersi i compiti e ad agire. Io mi trovavo lì
vicino, ma lasciavo che fossero loro a prendere l’iniziativa. Infatti, mentre alcuni
cercavano di distrarre il drago, uno è sceso per fare rifornimento di armi. Ora avevano
perfino gli strumenti per attaccare e combattere. Li hanno chiamati laser di ghiaccio, che
devono spegnere le fiamme del drago e con i fasci di luce abbatterlo.
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Usavano la luce per sconfiggere il male. La luce nella simbologia indica la vita,
il principio della creazione, la forza paterna; è immagine di Dio, dello spirito che abita
la persona. I bambini per difendere la loro voglia di crescere, di esplorare e di superare
le paure e la forza del male, hanno fatto ricorso alla risorsa di energia più potente che
portavano dentro, essenza di vita e calore. Hanno usato la luce per trasformare questa
realtà che non permetteva loro di soddisfare i bisogni della crescita e della maturazione.
Ho notato come nella dinamica i bambini sanno riconoscere di non poter fare da soli, di
non poter agire da soli, ma che ci sono momenti in cui hanno bisogno di una presenza
adulta che fornisca loro i mezzi per affrontare le situazioni, che si renda disponibile a
collaborare, rassicurare, sollecitare o difendere. Il gruppo ha saputo intuire il pericolo
della morte e trasformarlo in occasione di relazione e di sostegno reciproco. Non si sono
lasciati intimidire e soffocare dalla paura, ma hanno agito con coraggio e
intraprendenza. L’unione fa la forza e la sconfitta del drago li ha condotti alla ripresa del
viaggio della vita verso altre terre da scoprire ed esplorare.
Incontro con la mummia. Se nella prima tappa il viaggio in Egitto è stato breve perché
i bambini non sono riusciti ad affrontare la paura del mostro e sono scappati, ora hanno
deciso di tornare perché l’esperienza ha bisogno di essere completata.
Un nuovo personaggio è venuto loro incontro: la mummia. Di per sé è un
cadavere, un corpo arido, senza vita e senza energia. Nell’antico Egitto veniva
imbalsamato, trattato e ‘trasformato’, preparato per la vita eterna. Ma nel suo significato
etimologico significa anche dignità e nobiltà, due aspetti fondamentali nella cultura
egizia. Nel linguaggio artistico è animato e spesso rappresenta un personaggio
terrificante e distruttivo, vendicativo. Nel linguaggio simbolico comune è immagine di
quelle persone vecchie, poco socievoli, rigide, taciturne o arretrate; persone senza vita,
senza forza e con le quali non c’è molta possibilità di relazione.
Sono stati i bambini a cercarla e l’hanno scoperta nella piramide. Dal loro
inconscio immaginario tirano fuori il mostro della rigidità, della staticità, simbolo di ciò
che impedisce la crescita e dona vitalità al corpo. Inconsapevolmente nel gioco i
bambini portano alla luce profondi desideri di vita e di riconoscimento e nell’incontro
con la mummia si trovano di fronte ad una situazione di vita che parla loro di precarietà,
di mancanza di energia, ma nello stesso tempo di un desiderio di conquista della propria
dignità e nobiltà, cioè della soddisfazione di veder riconosciuta la loro vita come valore
eterno, come preziosa e inestimabile.
Davanti a dei genitori che non sempre riconoscono i loro spazi, non seguono i
loro ritmi, non favoriscono il bisogno di esplorazione e la sete di vita, questi bimbi
agiscono e sfidano per la loro autonomia e indipendenza.
Attraversando le altre tappe, il gruppo si è trovato più unito e più armonico. La
condivisione del percorso li ha resi più forti nei momenti di difficoltà e hanno saputo
affrontare i pericoli. Anche di fronte alla mummia non c’è stata una ritirata, ma un
atteggiamento di sfida e di chiara dichiarazione di guerra. C’è stato un voler misurare le
proprie forze di fronte ai pericoli, stando fisicamente davanti alla minaccia di essere
catturati. La solidarietà tra i bambini si è rafforzata, tanto che nel momento in cui uno di
loro è stato catturato, il gruppo si è mobilitato a salvarlo. Hanno capito che non sempre
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il male può essere sconfitto, che combattere non è sempre la soluzione giusta e hanno
cercato di scendere a patti, trovando strategie per creare un qualche legame che
permettesse loro la sopravvivenza.
Un genitore non si può abbattere, non può essere seppellito per sempre, ma con
lui si può creare un’alleanza per poter convivere. Essere piccoli da un punto di vista
vitale significa essere in pericolo e la paura di essere divorati dai grandi, è un’emozione
legata proprio all’origine dell’istinto di sopravvivenza, anche quella fisica.
Questa emozione è stata intensamente vissuta nel combattimento con la mummia
ed ha permesso di essere elaborata perché non si trasformi in angoscia. Si percepiva
ancora il desiderio dei bambini di essere ricercati, rincorsi e catturati, per poi mettersi
alla prova e liberarsi. Da un punto di vista individuale è stato un segno di conquista e di
rafforzamento dell’autostima e da un punto di vista relazionale ha sviluppato la capacità
di aiuto reciproco nel pericolo.
L’evoluzione stessa del bambino avviene attraverso tappe e relazioni che egli
deve poter successivamente abbandonare e distruggere per accedere alle tappe seguenti,
per poter cambiare e rinascere. “Bisogna accettare di morire ad un certo piacere per
poter rinascere ad un piacere nuovo”.42 Ciò significa accettare di perdere la sicurezza
delle cose già conosciute, di ciò che è familiare per andare incontro a ciò che è
misterioso, ignoto. Questo viaggio della vita il bambino lo compie non da solo, ma
accompagnato dai saldi legami che a poco a poco costruisce e che contribuiscono a
formare la sua identità.
Concludendo le mie riflessioni, trovo sintetizzato il percorso in un’affermazione
di Peter Gray: “È giocando tra loro che i bambini imparano a prendere decisioni, a
gestire emozioni ed impulsi, ad assumere punti di vista diversi, a trovare compromessi e
a fare amicizia”.43
Infatti, è permettendo loro di giocare che viene favorito il loro cambiamento,
imparano ad assumere il controllo della propria vita, affrontando le paure ed i pericoli
che sono parte del percorso che porta alla maturità.

42
43

P. Gray, Lasciateli giocare, Ed. Einaudi, Torino, 2015
Ibidem
63

CONCLUSIONE
“Bisogna convincersi che le cose non solo ‘si possono’ cambiare, ma che la
rivoluzione di cui ci facciamo portatori è una imprescindibile necessità”.
Concludo il mio lavoro con questo pensiero tratto da una omelia di Jorge Mario
Bergoglio, ora papa Francesco, che mi comunica fiducia nella possibilità di
cambiamento.
Alla fine del percorso formativo psicomotorio, posso affermare che per me
incontrare questa realtà è stato come una ‘rivoluzione’, come varcare la soglia di un
mondo nuovo e come aprire gli occhi su una realtà che mi ha fatto conoscere un modo
diverso di prendermi cura della vita, la mia e quella degli altri. Oltre a considerarlo un
ottimo strumento educativo e quindi per me un’opportunità per arricchire le modalità di
entrare in contatto relazionale con le persone in genere e con i bambini in particolare,
l’approfondimento degli aspetti di tale disciplina ha arricchito pure il mio percorso
personale di risurrezione.
Attraverso l’iter formativo e l’esperienza di tirocinio, ho conosciuto nuove
sfumature riguardanti la dimensione corporea, affettiva e psichica della persona. Ho
approfondito molte realtà come il gioco, il corpo nelle sue molteplici espressioni, il
valore dei legami, e tutto il loro significato simbolico, che mi hanno permesso di
crescere e di affrontare la vita e le sue vicissitudini in modo nuovo e più efficace.
L’esperienza diversa di contatto con il bambino in sala psicomotoria mi ha
permesso di percepirlo in un’ottica più attuale e più completa. È stato fondamentale per
me poter guardare e interagire con il bambino; egli, giocando, può comprendere che il
suo corpo è l’espressione visibile di tutto quello che porta dentro, il suo essere ed il suo
apparire, che attraverso il corpo esiste ed esperisce; esprime i propri bisogni e desideri,
emozioni e sentimenti; percepisce attivamente sé e ciò che è esterno a sé; crea legami
affettivi e mentali, invia segnali, parla. È dunque importante tenere presente che la
dimensione corporea è la modalità prima di comunicazione e di relazione, di
condivisione e di comprensione.
Ho sperimentato che attraverso il corpo il bambino può sentire e può agire. Il
corpo gli dona un volto, lo rende inconfondibile, lo rappresenta, ci dice chi è. Racconta
la sua storia interiore, lo stato del suo spirito, attraverso movimenti, gesti, segni grafici,
narra le sue ricerche e i suoi tentativi di autonomia e di identità. Tutto lo sviluppo della
sua vita psichica e della sua personalità si fonda sulla dimensione corporea. Dal suo
corpo e dal contatto-distacco con la corporeità dell'altro, il bambino progressivamente si
afferma, si costruisce, si identifica.
È dalla qualità di questo ‘dialogo corporeo’, tra corpi in relazione che dialogano
tra loro, che dipenderà in gran parte la sua storia personale, scritta nella violenza o nella
delicatezza, nella tonalità decisa o incerta di ogni suo singolo gesto. È dal legame con
l’adulto che dipende l’esito positivo di un percorso di risurrezione.
Accogliere, educare e prendersi cura del bambino in questo ambito, vuol dire
entrare e stare in relazione autentica e significativa con lui attraverso un corpo che si
muove e che è messo in gioco. Significa andare a vedere ciò che succede dentro di lui,
essere lo specchio della sua realtà interiore che è incarnata in lui, l’ascolto e la risposta
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ai suoi messaggi espressi o inespressi ed inesprimibili di affettività (Chi sono per te? Chi sei per me?) e di identità (Chi sono?). Significa cogliere la soggettività infantile
nella sua originalità ed unicità, pienezza e complessità. Riconoscerla per comprenderla e
valorizzarla.
Credo che questi siano gli elementi che danno valore al percorso psicomotorio,
che favoriscono il risorgere della vita.
Il sentimento che mi accompagna ora è quello di una profonda gratitudine per
aver avuto il dono di fare un’esperienza psicomotoria che ha arricchito la mia vita di
nuove relazioni con i formatori, il gruppo degli adulti e tutte le persone incontrate anche
durante il tirocinio.
Profonda gratitudine per il cammino personale interiore che mi ha consentito di
ripercorrere la mia storia con le sue ombre e con le sue luci, di ricostruirla
completandola con la ricchezza di contenuti ed esperienze vissute in sala e di guardare
al futuro puntando in alto, verso la risurrezione .
Profonda gratitudine e stupore per l’esperienza altrettanto nuova nel rapporto
con i bambini che ho osservato, con i quali ho condiviso il percorso, che mi hanno
regalato occhi nuovi ed hanno riacceso in me il desiderio di stare in questa realtà
educativa che è la psicomotricità.
Profonda gratitudine per la strada nuova che mi è stata aperta verso un cammino
di Provvidenza, accompagnata da un bagaglio di ricchezza da continuare a sperimentare
e da offrire agli altri, così come io l’ho ricevuto in dono.
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