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SOMMARIO 
Il testo si propone come una riflessione circa le possibilità aperte dai limiti dettati dall’emergenza 
sanitaria Covid-19. Partendo dall’etimologia della parola «limite» e passando dalla pelle come primo 
limite/confine del corpo, si osservano con le lenti psicomotorie due situazioni lavorative di relazione 
adulto-bambino per rileggerle e ricercare possibilità trasformative e di rinnovamento.  
I limiti rivelano possibilità di ricerca su alcuni aspetti come lo sguardo, la voce, gli oggetti e gli spazi 
personali e, di conseguenza, una necessità di approfondimento della formazione personale per 
affinare strumenti che risultano indispensabili nel lavoro psicomotorio post lockdown. 
In un momento sospeso di inquietudine e incertezza, si è voluto mettere l’accento sulla possibilità, 
sulla speranza di trasformazione verso nuovi orizzonti.  
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ABSTRACT 
The text is intended as a reflection on the possibilities opened up by the limits dictated by the Covid-
19 health emergency. Starting from the etymology of the word «limit» and passing from the skin as 
the first limit/boundary of the body, two work situations of adult-child relationship are observed 
with psychomotor lenses to reread them and seek transformative possibilities and renewal. The 
limitations reveal possibilities for research on certain elements such as the look, the voice, objects 
and personal spaces and, consequently, a deepening of personal training to refine tools that are 
indispensable in post lockdown psychomotor work. At a time of restlessness and uncertainty, the 
focus was on possibility and hope for transformation towards new horizons. 
 

 
 

«L’immobilizzazione è un arresto nella creatività, la presa di coscienza di una creazione. Sono questi 
momenti che bisogna saper sfruttare. È il prolungamento dell’immobilizzazione che permette di 
passare alla creatività, alla creazione, ossia alla fissazione, anche provvisoria, di una struttura» 
(Lapierre e Aucouturier, 1996, p. 65).  
Durante il periodo di quarantena la necessità di confronto con la parola limite è stata continua e 
costante. Il limite del corpo che inaspettatamente si è trovato a fronteggiare un virus sconosciuto, 



il limite imposto dalle regole che improvvisamente sono diventate rigide e rigorose, la limitazione 
concreta delle mura domestiche e, da ultimo, il limite nella relazione con l’altro con il quale le 
possibilità di scambio sono state private della parte di contatto e salvate dagli strumenti tecnologici 
a disposizione. Questo concetto, così presente sia nel lavoro psicomotorio sia in quello educativo 
nella scuola dell’infanzia, ha richiesto un momento di riflessione e un confronto con le emozioni che 
emergevano e accompagnavano il momento. Si è verificato che il corpo ha cominciato a cercare 
delle attivazioni e dei tracciati nuovi, come se il limite svelasse delle possibilità altrimenti in latenza. 
Quando si è riaperta la strada per un lavoro psicomotorio, seppur modulato e modificato, si è 
osservato che anche in questo ambito la possibilità si stava rivelando nel limite stesso e sono nati 
sentieri percorribili. A partire dall’etimologia della parola limite e da alcune considerazioni sul limite 
pelle inteso come primo confine del corpo, propongo alcuni spunti di riflessione prendendo in 
considerazione due incontri post lockdown. 
 
IL LIMITE 
L’etimologia della parola si riallaccia a una definizione di limite come «via traversa»1, dalla radice 
della parola latina limes limitis che ha il senso di piegare, andare di traverso. I Romani chiamavano 
«limiti» quelle pietre che segnavano i confini. Queste pietre erano sacre e non potevano essere 
rimosse in quanto poste sotto la protezione della divinità chiamata Termine, l’unica a rifiutare i 
sacrifici animali e a volere solo foglie e petali di fiore. Termine era figlio di Aer, la dea eterna e infinita 
come il cielo, era spazio e tempo illimitati. Il dio Termine, dunque, aveva dentro di sé la «possibilità» 
nonostante ponesse limiti e confini alla vita e alle proprietà terriere. È interessante notare che il dio 
veniva rappresentato nel tempio come una pietra squadrata senza gambe né braccia proprio a 
definirne la sua inamovibilità.  
I due termini cui, invece, il greco ricorre per definire il limite sono: horos e peras, dove con horos si 
intende la «frontiera che separa due terre ma anche pietra che ne segnala concretamente il limite» 
e con peras si indica «il punto estremo di una terra conosciuta, il fine ultimo di un percorso» (Ioli, 
2016). Se limite è il punto estremo di una terra conosciuta, dopo di esso si apre lo sconosciuto ma 
comunque possibile, reale e presente. E se le pietre che segnalano il limite contenessero delle 
possibilità di utilizzo? Il limite, quindi, ha in sé l’ambivalenza dell’impedimento e della 
rassicurazione. L’impedimento ad andare oltre un limite sacro e la rassicurazione di essere protetti 
dallo sconosciuto e dal potenziale pericolo.  
 
IL LIMITE DELLA PELLE 
È il limite della pelle, nel suo essere recettiva di elementi sensoriali e percettivi, che consente al 
bambino di sentire il suo corpo e di percepirsi come un’unità integra e integrata.  
Il neonato, attraverso il tocco della madre comincia a formarsi il «guscio protettivo» (Stern, 1999). 
Stern ricorre alla metafora di un argine contro cui va a scontrarsi una tempesta per descrivere 
l’effetto del tocco della madre nei confronti del neonato in preda a una esplosione di pianto. L’argine 
rappresenta allo stesso tempo un limite che arresta e un confine che arreca sollievo. 
Come per i Romani le pietre sacre rappresentavano un argine contro cui si scontrava la terra e ne 
determinavano al tempo stesso la sua unità e integrità, definendola come elemento distinto da ciò 
che sta all’esterno di esse, così anche la pelle è il primo confine sacro che delimita, contiene, mette 
in comunicazione con il mondo esterno ed è involucro attivo e recettivo dell’essere umano.  

 
1 Limite dal lat. Limes limitis, per licmes licmitis che propr. signif. via traversa, e [indi sentiero che fa da] confine, 
frontiera, da limus per licmus obliquo, che tiene ad una rad. Lik o lic, che ha il senso di piegare, andare di traverso.   
https://www.etimo.it 



Dal punto di vista neurofisiologico, la pelle contiene molti e diversi recettori sensibili a differenti 
aspetti del contatto con il mondo esterno2, e il tatto è il primo senso che si sviluppa nell’embrione 
già dalle prime settimane di vita. 
Il bambino comincia quindi a sentire horos e peras molto prima della nascita, continua questa 
esperienza nei suoi primi mesi di vita, ricerca stimolazioni sensoriali ed è attivamente impegnato 
nella costruzione del primo senso del Sé3. La presenza costante dei limiti corporei e verbali dei 
caregiver e della loro attribuzione di significati ai gesti e alle espressioni, promuove nel bambino il 
processo di separazione e individuazione. Tutta l’esperienza di vita è poi movimentata da onde di 
unione e condivisione che si completano con onde di separazione e affermazione. 
Senza la possibilità del limite, sarebbe inesistente ogni scambio con l’ambiente e, allo stesso tempo, 
sarebbe molto difficile per il bambino il percorso di individuazione, di cammino verso il percepirsi 
come persona dotata di una soggettività e individualità propria, unica e distinta dalle altre. 
 
QUESTIONI DI SPAZI 
Si provi ora a leggere con le lenti psicomotorie la seguente situazione accaduta al termine del 
periodo di lockdown, e che vede come protagonisti un limite, due spazi, due persone e il canale di 
comunicazione dello sguardo.  
Per poter consegnare del materiale scolastico personale, raggiungo la casa di una alunna di 5 anni 
della mia sezione di scuola dell’infanzia. Al suono del campanello la mamma e la bambina si 
avvicinano al cancello. Non lo aprono. Ci salutiamo e consegno il materiale alla madre. Iniziamo a 
parlarci. Il mio spazio (la strada) e il loro spazio (il cortile di casa) risultano ben definiti e distinti. Il 
limite è chiaro, è netto e separa. Lo vivo come ingombrante, rigido e come limite alla possibilità di 
guardare per intero la bambina. La vedo a strisce. Dopo alcuni racconti, la bambina chiede alla 
madre di aprire il cancello. Il limite non viene eliminato, viene riconosciuto e aperto. Lo sguardo 
della bambina si fa più intenso di prima. Rispecchio risposte di sguardo con la stessa intensità. La 
madre, a questo punto, rimanda verbalmente che non si spiega perché non abbia pensato di aprire 
il cancello e dichiara la confusione di questo periodo. 
L’apertura del cancello è la stretta di un abbraccio. È la prima volta che ci si vede dopo il lockdown 
e, molto probabilmente, non si sa bene come “muoversi” rispetto alle distanze e ai limiti da 
rispettare. Verosimilmente per la madre il cancello/limite rappresentava la garanzia della distanza. 
In effetti sarebbe stato possibile mantenere le distanze anche in assenza di un cancello. La presenza 
di un limite se da una parte ha garantito le distanze impedendo un contatto e una visione completa, 
dall’altra ha aperto la possibilità per la bambina di affinare la sua capacità comunicativa e per la 
madre di riflettere su una azione eseguita in modo automatico. Ha permesso a entrambe le parti di 
co-costruire la riparazione di una «imperfezione» e di rendere trasformativa la loro relazione e la 
relazione con una terza figura adulta. Ha rappresentato per me la possibilità, non solo di ristabilire 
un legame significativo, ma anche di fare una riflessione circa gli spazi personali con la loro 
rimodulazione dopo l’emergenza Covid-19, e di ripensare il canale comunicativo dello sguardo come 
possibilità di “via traversa” tra due persone che non possono temporaneamente utilizzare il 
contatto. 
Le nostre azioni si svolgono in uno spazio articolato che comprende spazi vicini e spazi lontani. «Lo 
spazio personale, che a volte si definisce bolla, è uno spazio dal confine invisibile, e soprattutto 
mobile, e cambia da individuo a individuo, in base all’età, al genere, alla cultura di appartenenza» 

 
2 «Ogni regione della pelle attiva dei neuroni particolari situati nella corteccia somato-sensoriale: si dice che i neuroni di 
questa regione sono dotati di campi recettivi […] che non risultano essere fissi ed immutabili ma capaci di 
riorganizzazione» (Berthoz, 1998, p. 22). 
3 Vedi concezione stratificata dello sviluppo, senso del sé emergente, nucleare, soggettivo e verbale (Stern, 2004). 



(Simonicca, 2018, p. 330). È interessante notare che alcuni autori hanno fornito prove sperimentali 
sul fatto che la distinzione tra spazio personale e spazio extrapersonale abbia una base neurale4.  
È noto che in psicomotricità è possibile dare letture sull’utilizzo dello spazio proprio e altrui e sulla 
relazione tra essi. Ogni qualvolta ci si trovi coinvolti in relazioni con altre persone, si può scegliere 
quanto fare avvicinare l’altro nel proprio spazio: si può scegliere di farlo entrare, oppure ci si trova 
a dover fermare l’altro in quanto ha violato il proprio spazio personale più di quanto si volesse. In 
questi mesi, tra le variabili che definiscono quanto fare entrare o meno gli altri nel proprio spazio 
personale, si è aggiunta una componente relativa alla tutela della salute. Diventa inevitabilmente 
importante rispettare le distanze tra sé e gli altri. L’adulto di fronte al bambino è tenuto a rimodulare 
la distanza e viceversa. Anche tra pari, i bambini andranno incontro allo stesso processo.  
Il limite, rappresentato dal corpo dell’altro, diventa quasi «intoccabile» o, almeno, non con la stessa 
libertà di prima. Allontanando gli spazi personali e cercando dei modi per ridefinirli, il limite posto a 
tutela della salute diventa anche la possibilità per ripensare un’operazione di intensificazione degli 
altri canali relazionali. Nell’episodio sopra raccontato, lo sguardo non solo è un elemento mediatore 
della comunicazione tra gli altri ma assume anche la valenza di sostituto del contatto o il 
prolungamento di un corpo per arrivare ad accarezzare. La direzione e l’intensità dello sguardo si 
allungano e si concretizzano fino ad arrivare a entrare nello spazio altrui e a “toccarlo”. Lo sguardo 
diventa via preferenziale di collegamento tra due spazi personali e aspetto da affinare e rinforzare 
in un momento in cui il con-tatto tra le persone che abitano i due spazi risulta sospeso. Merleau-
Ponty parlava della visione come di una «palpazione attraverso lo sguardo» (Merleau Ponty, 1969, 
p. 160). 
A tal proposito il neonato esplora con lo sguardo lo spazio e gli oggetti circostanti prima di arrivare 
a conoscerli con le mani. Nella danza contemporanea la direzione dello sguardo va a posarsi dove 
vanno le mani, si accarezza lo spazio con lo sguardo seguendo il movimento e l’intenzione del gesto. 
Nello yoga è il luogo in cui si dirige lo sguardo a veicolare l’attenzione e, quindi, l’energia.  
La capacità di controllo sullo sguardo viene acquisita da un neonato intorno ai tre mesi di vita e 
rappresenta una delle forme più arcaiche e affinate di comunicazione con l’altro. «I bambini molto 
piccoli si comportano come se gli occhi fossero realmente lo sguardo dell’anima. A sette settimane, 
infatti, assegnano agli occhi il ruolo di centro geografico del viso e centro psicologico della persona» 
(Stern, 1999, p. 56). Una delle comunicazioni più profonde che si possano stabilire con l’altro è 
proprio quella di sguardo nello sguardo. Anche negli animali esso assume caratteristiche ben 
precise. I primati si guardano fissamente se sono dominanti o hanno intenzioni aggressive e 
distolgono lo sguardo se sono remissivi o intimoriti. 
Lo sguardo tra le persone di cui si raccontava sopra non sarebbe stato così fondamentale se avessero 
avuto la possibilità di scambiarsi un abbraccio. Il limite ha messo le persone nella condizione di 
intensificare il canale dell’orientamento visivo. Nel momento attuale, questo canale diventa ancora 
più importante dal punto di vista dei bambini che «hanno sempre occhi sgranati verso il viso delle 
persone per loro importanti sia per leggere il che cosa fare, sia, soprattutto, per ricevere il chi sono 
per te, chi sei per me, in definitiva il come essere» (Nicolodi, 2002, p. 61). 
La durata, l’intensità e la direzione dello sguardo, dai quali dipende anche il tipo di emozione che si 
vuole esprimere, sono stati elementi imprescindibili nel momento in cui si è deciso di fare del limite 
una possibilità. In questo modo si è ridefinita la stretta relazione tra i movimenti di orientamento 
dello sguardo, gli spazi definiti e distinti e l’emozione di quel preciso momento.  

 
4 Nella corteccia parietale della scimmia esistono alcuni neuroni che scaricano ogni volta che si penetra con dell’uva 
nello spazio di cattura. Non si attivano invece se l’uva viene posta fuori dallo spazio personale. Tali evidenze 
sperimentali aiutano a identificare lo spazio personale come spazio del sé, percepito dai sensi interni e localizzato entro 
i limiti del proprio corpo (Berthoz, 1998). 



La possibilità di so-stare sul limite, di percorrerlo e di cercare «vie traverse» per arrivare all’altro ha 
aperto, quindi, un viaggio di ricerca nuovo e non previsto. 
 
LA BATTAGLIA DI L. 
Nuova e non prevista è stata anche la modalità di conduzione di un gioco di battaglia con i tubi5 da 
parte di un bambino nella sala di psicomotricità dopo il periodo di quarantena.  
L. ha 5 anni e mezzo e ha sempre condotto giochi di questo genere con una carica di aggressività 
importante e, soprattutto, con una difficoltosa capacità di controllare il proprio corpo in relazione 
all’oggetto e di tenere le giuste distanze per poter giocare senza far male e farsi male. Quello della 
battaglia è sempre stato uno dei suoi giochi preferiti. In un primo momento venivano utilizzati tubi 
morbidi e, solo quando il gesto era padroneggiato abbastanza bene per restare nei limiti del 
simbolico, sono stati proposti quelli in plastica rigida. Nel maneggiare l’oggetto L. tendeva a perdere 
la giusta distanza con il suo partner di gioco (in questo caso un adulto) e ad avanzare passo dopo 
passo verso il corpo dell’altro aumentando così la possibilità di farsi male o arrivando alla necessità 
di essere fermato perché portava l’altro contro la parete.  
Appena iniziato il gioco, si è osservato immediatamente che il bambino teneva una distanza 
maggiore e più costante rispetto al periodo antecedente l’emergenza sanitaria come se la previsione 
delle conseguenze della sua azione fosse maggiormente precisa. Al posto di avanzare con il corpo, 
avanzava con la voce e con i rumori prodotti dal bastone. Il gioco procedeva in modo fluido perché 
non richiedeva delle interruzioni continue per richiamare la regola del non farsi male o per ritrovare 
le distanze dopo aver portato l’altro alla parete. Aveva la parvenza di una danza in cui viene 
rispettata la giusta distanza e in cui circola il piacere dell’affermazione, dello scambio comunicativo 
oltreché del movimento intenzionale e controllato del proprio corpo. A un certo punto, il bambino 
ha verbalizzato che avrebbe voluto avere sempre con sé il bastone spiegando: «Così adesso che c’è 
il virus, so a che distanza stare dai miei amici». Il tubo gli è stato utile per misurare la distanza, 
oppure la restrizione del distanziamento sociale si è rivelata una possibilità per il suo percorso?  
Poi si è deciso di introdurre anche un lavoro sulla variabile ritmo. Verso la fine del gioco si è chiesto 
a L. di rallentare i movimenti. In questo modo l’orientamento dello sguardo si alternava dall’oggetto 
agli «occhi negli occhi» e i suoni emessi risultavano anche più coerenti con i gesti. Si è osservato che 
il rallentamento ha prodotto una grande densità di contatto di presenza. L’utilizzo della voce e il 
rallentamento del gesto per arrivare all’altro hanno portato a ulteriori considerazioni sugli strumenti 
da potenziare in questo periodo di riorganizzazione dove tutto è intriso di incertezza e anche di 
speranza. Ancora una volta si naviga a vista sulla possibilità del limite. La limitazione posta dal 
distanziamento sociale fa del gioco con i tubi una nuova possibilità di controllo del proprio corpo e 
di utilizzo della voce e dei suoni come produzioni per arrivare al contatto con l’altro. Le parole di L. 
«vorrei avere sempre con me il bastone così so a che distanza stare dai miei amici» fanno pensare 
innanzitutto a quale ricchezza di riflessione ha portato il confronto di L. con il limite e che una 
proposta specifica con i bastoni potrebbe essere d’aiuto per lavorare sull’incontro attraverso 
l’oggetto ponte (che oltretutto funge da metro di misura della distanza) come prolungamento del 
proprio corpo e sull’anticipazione delle conseguenze dell’azione.  
L’oggetto, in quanto prolungamento del proprio corpo, è uno dei principali mediatori di contatto e 
il tubo nella sua lunghezza riesce a riempire lo spazio che separa le due persone. La capacità di 
utilizzare bene, e senza far(si) male, un oggetto come il tubo rigido nel gioco della battaglia implica 
però un lavoro sulla previsione delle conseguenze dell’azione.  
La neurofisiologia insegna che il cervello prima di compiere un’azione si costruisce un’anticipazione 
dell’azione stessa e poi i sensi danno un rimando rispetto al fatto che è andata come doveva andare 

 
5 Il tubo è uno di quei materiali rimasti anche dopo il lockdown, in quanto facilmente igienizzabile. 



oppure no. In questo secondo caso, vengono fatti un ricalcolo e una correzione. L’atto percettivo è 
predittivo, «bisogna dunque cancellare la distinzione tra percezione e azione. La percezione è 
un’azione simulata» (Berthoz, 1998, pp. 2), anticipa dunque le conseguenze dell’azione6. 
La capacità di anticipazione permette al cervello di filtrare le informazioni che si ottengono 
attraverso i sensi in funzione dei suoi progetti d’azione. Così, anche per la funzionalità dell’azione di 
gioco con i tubi, la previsione delle conseguenze dell’azione e la memoria degli schemi motori 
passati hanno un ruolo centrale7. 
In questo processo viene coinvolta la variabile «necessità di mantenere una distanza», che 
probabilmente ha permesso una previsione alla base della riorganizzazione del corpo nel 
movimento con l’oggetto. Allo stesso tempo, come in un processo circolare, la memoria del bambino 
circa uno schema motorio affinato in sala di psicomotricità con il gioco della battaglia, potrebbe 
tornargli utile nel momento in cui si troverà a dover rimodulare la nuova distanza sociale richiesta. 
La capacità di previsione consente inoltre al bambino di integrare il suono e la voce nella partitura 
corporea del gioco. Anche la voce, insieme al tatto, è uno degli elementi che definiscono il «guscio 
protettivo» che contiene e regola il neonato. È il mediatore di comunicazione più arcaico. «La voce, 
cioè il grido ed i suoni vocalici […] diventeranno mediatori d’uno scambio a distanza nella misura in 
cui l’altro darà loro un significato e darà loro una risposta» (Lapierre e Aucouturier, 2001, pp. 150-
151). La voce e i suoni prodotti con il corpo e con gli oggetti, proiettandosi nello spazio, lo riempiono 
e gli danno volume. In un momento come quello attuale, poter utilizzare il suono della voce e quello 
prodotto dagli oggetti potrebbe contribuire a perfezionare e raffinare il contatto con l’altro nella 
distanza e a favorire comunicazioni profonde. Anche per il controllo del suono prodotto è richiesta 
la capacità di anticipazione. «La padronanza del rumore è in definitiva una padronanza del gesto» 
(Lapierre e Aucouturier, 1996, p. 118), dove con gesto si intende il gesto di espirazione con la 
modulazione degli organi fonatori o quello rivolto verso altri oggetti. 
 
CONCLUSIONI 
Ci si trova di fronte a un bivio: sospendere il lavoro psicomotorio in quanto non più praticabile come 
prima o giocare con la possibilità del limite per aprire vie traverse e colorare di petali e fiori le pietre 
sacre al dio Termine? Dopo il lockdown S. si è presentato per più di una volta al suo incontro 
settimanale di psicomotricità con una maschera diversa al posto della classica mascherina chirurgica 
richiesta dalle norme. Ha chiesto ai genitori di poter aprire e utilizzare le maschere contenute nella 
sua scatola dei travestimenti da super eroe. La modalità del travestimento si era già presentata nella 
storia del percorso psicomotorio del bambino. Appena iniziato il percorso, S. arrivava spesso al suo 
appuntamento con il travestimento di un super eroe differente. Probabilmente trovava una 
rassicurazione nell’avere un ulteriore involucro protettivo. Poi, quei vestiti erano diventati corazze. 
Poi ancora avevano assunto la valenza di modalità verso spinte assertive. Infine S. non ha avuto più 
la necessità o la motivazione di utilizzarle. Sono ricomparse dopo il lockdown al posto della 
mascherina chirurgica. Forse S. ha utilizzato la strategia della «piegatura», del muoversi «di 
traverso», forse ha camminato in modo creativo sulle pietre che segnavano il confine. È pratica 
quotidiana di psicomotricisti utilizzare il gioco come strumento trasformativo. Perché non provare 
a giocare con le possibilità insite in horos e peras per poter metabolizzare e trasformare attivamente 
e creativamente quello che si è vissuto e si sta vivendo durante questa emergenza sanitaria da 
Covid-19? 

 
6 È interessante notare come il processo cognitivo poggi su basi corporee. 
7 Collegati a ciò ci sono chiaramente gli studi delle neuroscienze che negli anni Novanta hanno scoperto l’esistenza dei 
neuroni dell’area 5 della corteccia della scimmia, che scaricano non solo quando la scimmia compie il gesto ma anche 
quando essa vede lo sperimentatore compiere il gesto stesso (Rizzolatti e Sinigaglia, 2006). 



Il limite è inamovibile ma non impedisce di cercare nuove soluzioni, di rinforzare e studiare strade 
per mantenere viva la densità dello spazio tra l’io e il tu nella relazione. Questo spazio non è fatto 
solo di contatto ma anche di voce, traiettorie di sguardi, oggetti, posture e ritmi. 
«La distanza ‘al corpo’ è dunque originariamente una distanza materiale, ma diventa rapidamente 
distanza simbolica. Si può essere vicinissimi pur essendo lontanissimi e lontanissimi essendo 
vicinissimi. Ciò dipende dalla qualità della relazione tonica che può esistere o non esistere tra due 
esseri» (Lapierre e Aucouturier, 2001, p. 124). 
È chiaro che non si vuole negare il valore e l’importanza del con-tatto nella relazione. L’esperienza 
umana del tatto nasce già nelle prime settimane di vita nell’utero materno e continua a essere 
presente in tutto il corso dell’esistenza. Alcune delle «vie traverse» qua proposte non vogliono 
sostituire in modo definitivo gli strumenti propri dei setting e degli sguardi psicomotori. Vogliono, 
invece, essere possibilità per proseguire il cammino in modo sufficientemente fluido ed essere 
opportunità di approfondimento di alcune risorse psicomotorie che, se precedentemente 
rappresentavano strumenti importanti tra gli altri, in questo «tempo sospeso» sono diventati 
imprescindibili ancore di salvezza. 
Se allora si provasse a fare del limite una occasione di attivazione, la formazione personale e 
l’approfondimento sulle varie modalità che definiscono la relazione tonica diventerebbero 
irrinunciabili condizioni per il rinnovamento. Accarezzare con lo sguardo, far risuonare il volume 
della presenza, toccare con la voce, prolungare i corpi localizzando i punti di contatto e sintonizzare 
le gamme di note che costituiscono le partiture corporee dei protagonisti di una relazione, 
potrebbero essere azioni veicolo verso nuove suggestioni psicomotorie, nell’attesa di un passaggio 
a scenari in cui il limite del corpo dell’altro sia di nuovo con-tattabile. 
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